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Settore: Cultura 
 
 
Nome del Bando: EIT Knowledge and Innovation Community (KIC) in the Cultural and Creative Sectors and 
Industries (CCSI) 
 
Obiettivo del bando: ҁ
./$/0/* Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) vuole istituire una nuova Comunità della 
Conoscenza e dell'Innovazione (KIC) che comprendono diversi settori delle industrie culturali e creative. 
Il bando ricerca organizzazioni e leader del settore creativo a presentare dei piani e strategie per 'ҁ�
� Culture & 
Creativity, una comunità che guiderà i nuovi imprenditori nella resilienza e la ripresa dopo la pandemia Covid-19- 
Questa comunità formerà i futuri imprenditori del settore, sosterrà le imprese all'avanguardia e 
fornirà soluzioni innovative, creando nuove opportunità di innovazione, istruzione e creazione di imprese.  
 
Quali azioni vengono finanziate: 
Le azioni dovranno portare ai seguenti risultati: 
- impatto tecnologico/economico/innovativo influenzando la creazione e la crescita delle imprese, nonché la 

creazione di nuove soluzioni innovative per affrontare le sfide globali, creando posti di lavoro diretti e indiretti e 
mobilitando ulteriori investimenti pubblici e privati; 

- impatto scientifico ed educativo, rafforzando il capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, valorizzando le 
capacità innovative e imprenditoriali sia a livello individuale che organizzativo e favorendo la creazione e la 
diffusione della conoscenza e dell'innovazione apertamente all'interno della società; 

- impatto sulla società, compreso l'impatto derivante dalla fornitura di soluzioni sistematiche all'interno e al di fuori 
della comunità dell'EIT, anche attraverso attività trasversali affrontando le priorità politiche dell'UE nei settori e 
nelle industrie culturali e creative attraverso soluzioni innovative, impegno con i cittadini e gli utenti finali e 
rafforzando l'adozione di soluzioni innovative in questi settori nella società. 

 
Scadenza: 24/03/2022 
 
A chi è rivolto: Enti e organizzazioni che lavorano nel settore culturale (organizzazioni, imprese, istituti di 
istruzione superiore, istituti di ricerca ecc.) 
 
Importo del finanziamento: - 
 
Qui il link per accedere al bando 
 
 
 
Nome del Bando: Gemellaggi tra città e reti di città (Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori) 
 
Obiettivo del bando: 
- promuovere gli scambi tra cittadini di paesi diversi; 
- dare ai cittadini l'opportunità di scoprire la diversità culturale dell'Unione europea e renderli consapevoli che i 

valori e il patrimonio culturale europei costituiscono la base per un futuro comune; 
- garantire relazioni pacifiche tra europei e assicurare la loro partecipazione attiva a livello locale; 
- rafforzare la comprensione reciproca e l'amicizia tra i cittadini europei; 
- incoraggiare la cooperazione tra comuni e lo scambio di buone pratiche; 
- sostenere una buona governance locale e rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nel processo di integrazione 

europea. 
 
Quali azioni vengono finanziate:  
- workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, incontri di esperti, webinar;  
- attività di sensibilizzazione; 
- raccolta e consultazione di dati; 
- sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e organizzazioni della società civile; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/call-fiche_horizon-eit-2021-kic-design_en.pdf


            
 
- sviluppo di strumenti di comunicazione e utilizzo dei social media. 
 
Scadenza: 24/03/2022 
 
A chi è rivolto: enti pubblici, organizzazione senza scopo di lucro, città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o 
loro comitati di gemellaggio. 
 
Importo del finanziamento: Gli importi variano a seconda del tipo di progetto. Tra 25.000 ڪ e 50.000 ڪ. 
 
Qui il link per accedere al bando 
  

https://www.getit.fsvgda.it/get-it/


            
 

Settore: Educazione, mobilità, giovani 
 
Nome del Bando: Promoting youth participation in just transition 
 
Obiettivo del bando: La Commissione Europea mira a promuovere la buona governance della politica di coesione. 
La trasparenza, una governance aperta e la partecipazione attiva dei cittadini contribuiscono a una gestione 
efficiente ed efficace dei fondi dell'UE destinati alla politica di coesione. La partecipazione dei giovani potrebbe 
rappresentare una novità nel processo decisionale e una fonte di ispirazione per i responsabili delle politiche 
strategiche. Il bando mira a responsabilizzare i giovani e a renderli protagonisti della definizione e dell'attuazione di 
soluzioni che garantiscano l'inclusività della transizione verde. 
 
Quali azioni vengono finanziate:  
1. preparare, organizzare e promuovere l'invito a presentare progetti;  
2. gestire l'invito (avvio, ricevimento e valutazione delle domande, assegnazione dei finanziamenti, monitoraggio 
dell'attuazione dei progetti, esecuzione dei pagamenti, report);  
3. creare e mantenere un portale informativo sui progetti (in lingua inglese), basato su tecnologia open source;  
3. interagire con i giovani e fornire tutti i set di dati in formati aperti e leggibili tramite dispositivi informatici; 
4. promuovere i progetti dei giovani e l'intera iniziativa attraverso il portale informativo sui progetti e i social media;  
5. valutare l'azione, trarne conclusioni e riferire alla Commissione Europea;  
6. fornire raccomandazioni per azioni future. 
 
Scadenza: 31/01/2022 
 
A chi è rivolto:  
- organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 
- autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 
- organizzazioni internazionali;  
- università;  
- istituti di istruzione;  
- centri di ricerca. 
-  
Importo del finanziamento: Dotazione complessiva del programma 1 ڪ Milione. 
 
Qui il link per accedere al bando  
 
 
 
Nome del Bando: Erasmus+ Mobilità dei Giovani 
 
Obiettivo del bando: La mobilità è uno dei principali strumenti offerti dal Programma per promuovere 
'ҁ�++- )�$( )/* formale, non formale, informale; il settore Gioventù ha tra i suoi specifici obiettivi la mobilità per 
'ҁ�++- )�$( )/* non formale e informale, la partecipazione attiva dei giovani, 'ҁ$)�'0.$*) Ѷ la creatività. 
 
Quali azioni vengono finanziate:  
- ESC (Corpo Europeo di Solidarietà): le opportunità di volontariato Erasmus+ richiedono che le organizzazioni 

partecipanti siano accreditate secondo specifiche linee guida e seguano i valori della Carta SVE. Tutte le 
organizzazioni accreditate hanno accesso alla banca dati del Corpo europeo di solidarietà e possono selezionare 
volontari per i loro progetti da un pool di giovani motivati; 

- scambi giovanili: consentono a gruppi di giovani di diversi paesi di incontrarsi e vivere insieme fino a 21 giorni per 
svolgere una serie di attività incentrate su un tema per loro rilevante; 

- youth workers: le organizzazioni possono prendere parte a opportunità per sostenere lo sviluppo professionale e 
la rete di operatori giovanili, comprese attività come: - seminari e corsi di formazione; eventi di rete, visite di studio, 
e periodi di job shadowing/osservazione all estero. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_0at_032/call_proposals_it.pdf


            
 
Scadenza: 23 febbraio 2022 
 
A chi è rivolto: Organizzazioni giovanili ed enti senza scopo di lucro. 
 
Importo del finanziamento: Gli importi variano a seconda del tipo di progetto. 
 
Qui il link per accedere al bando 
 
 
 
Nome del Bando: Bando ҂upFront҃ di Europe Direct   
 
Obiettivo del bando: il bando offre ai giovani di tutti i paesi dell'UE l'opportunità di esprimere la propria creatività 
su temi europei e di promuovere la libertà di espressione artistica tramite la creazione di video. 
 
҂0+�-*)/҃ è un classico concorso video (con proiezione pubblica, giuria, cerimonia di premiazione e premi), ma 
differisce dagli altri concorsi per quanto riguarda il contenuto: le priorità saranno apertura, onestà e immediatezza. 
I video riguarderanno arte sociale e politica critica inoltre dovranno riflettere la visione  dei giovani dell'Europa e 
dell'Unione europea, sia positiva che negativa. 
 
Quali azioni vengono finanziate:   
i video dovranno mostrare un chiaro collegamento con l'Europa o l'UE. Pertanto verrà chiesto di inviare un breve 
testo (600 caratteri max.) per esprimere il collegamento creato tra il video, l'Europa e l'argomento "Pace of Mind". 
 
Scadenza: 22 febbraio 2022 
 
A chi è rivolto: Giovani tra i 16 e i 26 anni. 
 
Importo del finanziamento: 1500 ڪ euro per il primo classificato, 1000 ڪ per il secondo e 500 ڪ per il terzo. 
 
Qui il link per accedere al bando 
 
 
 
Nome del Bando: European Youth Together Erasmus+ KA3   
 
Obiettivo del bando: I progetti «European Youth Together» mirano a creare reti che promuovono partenariati 
regionali, da gestire in stretta collaborazione con i giovani di tutta Europa (paesi aderenti al programma Erasmus+). 
Le reti organizzeranno scambi, promuoveranno corsi di formazione (ad esempio per gli animatori giovanili) e 
permetteranno ai giovani stessi di elaborare progetti comuni, che potrebbero essere tutti svolti con attività sia in 
presenza che online. 
 
Quali azioni vengono finanziate:   
- attività che agevolano l accesso e la partecipazione dei giovani alle attività delle politiche dell UE; 
- attività di mobilità, compresi gli scambi per creare reti e/o beneficiare di una formazione non formale o informale; 
- attività di sensibilizzazione, informazione, diffusione e promozione sulle priorità strategiche dell UE nel campo 

della gioventù.  
 
Scadenza: 22 marzo 2022 
 
A chi è rivolto: Si rivolge a ONG giovanili, organismi pubblici e gruppi informali di giovani, specialmente quelli attivi 
a livello di base, che proporranno progetti che coinvolgano almeno cinque partner 
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento 80% per un massimo di 100.000 ڪ. Dotazione complessiva del bando 
 .5.000.000 ڪ
 
Qui il link per accedere al bando 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/young-people-and-youth-workers_en
https://www.upfront-award.eu/info/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en

