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KA 2 – Partenariati di 

cooperazione nel settore 

dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù, 

dello sport e per ONG 

europee 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

 SCADENZA: 20/05/2021 ore 12 per i progetti VET, EDA, Scuola, HE;  

20/05/2021 ore 17.00 per i progetti delle ONG europee e dello sport 

 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma 

Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non 

necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda 

di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i 

giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù. 

 

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti 

paesi partecipanti: 

 i 27 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare; 

 i paesi terzi associati al programma: i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; i 

paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia 

del Nord e la Repubblica di Serbia. La partecipazione ad alcune azioni del programma 

Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi terzi non associati al programma. 

L’obiettivo principale dei partenariati di cooperazione è consentire alle organizzazioni di aumentare 

la qualità e la rilevanza delle proprie attività, per sviluppare e rafforzare le loro reti di partner, per 

aumentare la loro capacità di operare congiuntamente livello transnazionale, promuovendo 

l’internazionalizzazione delle loro attività, attraverso lo scambio o lo sviluppo di nuove pratiche e 

metodi così come tramite la condivisione e il confronto delle idee. 
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Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 

— Partenariati per la cooperazione: 

 partenariati di cooperazione; 

 partenariati su piccola scala. 

— Partenariati per l’eccellenza: 

 centri di eccellenza professionale; 

 accademie degli insegnanti Erasmus+; 

 azione Erasmus Mundus. 

— Partenariati per l’innovazione: 

 alleanze per l’innovazione. 

— Eventi sportivi senza scopo di lucro 

LINK AL BANDO 

Link Agenzie nazionali INAPP, INDIRE, ANG 

Link Agenzia EACEA  

 

******************************************************************************* 

 2 bandi a sostegno di 

programmi di studio 

transnazionali integrati nuovi, 

innovativi e di alto livello 

 

 ENTE EROGATORE: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

 SCADENZA: 26 Maggio 2021 

L’obiettivo principale delle misure di progettazione Erasmus Mundus (EMDM) è quello di 

incoraggiare lo sviluppo di programmi di studio transnazionali integrati nuovi, innovativi e di 

alto livello. 

 

lotto 1: Master congiunti Erasmus Mundus (EMJM) - scadenza call EACEA 26/05/2021 ore 

17:00 | scadenza Unict 14/05/2021 

 

Lotto 2: Misure di progettazione Erasmus Mundus (EMDM) – scadenza call EACEA 

26/05/2021 ore 17:00 | scadenza Unict 14/05/2021 

Per maggiori dettagli: http://erasmusmundus.it/bandi/bandi-per-gli-studenti.aspx 

http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
http://www.erasmusplus.it/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en
http://erasmusmundus.it/bandi/bandi-per-gli-studenti.aspx
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KA2 – Eventi sportivi senza 

scopo di lucro a livello 

europeo   

  

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea  

 

SCADENZA: 20/05/2021 

 

Questa azione fornisce sostegno finanziario per l’organizzazione di eventi sportivi senza scopo di 

lucro a livello europeo e mira a sostenere, nello sport: il volontariato, l’inclusione sociale, la non 

discriminazione, l’attività fisica a vantaggio della salute, inclusa l’attuazione della settimana 

europea dello sport. 

Candidati ammissibili:  

Qualsiasi ente o organizzazione pubblica attiva nel settore dello sport. I candidati devono essere 

soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei Paesi che seguono. 

Paesi ammissibili:  

 Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni ultraperiferiche. 

 Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 

 Norvegia, Islanda, Liechtenstein. 

 Repubblica della Macedonia del Nord, Turchia, Serbia. 

Informazioni e documenti:  

Pubblicazione 

Programma di lavoro 

Guide e manuali on line 1 

Guide e manuali on line 2 

Guide e manuali on line 3 

Guide e manuali on line 4 

 

  Pagina generale del programma Erasmus+ (Agenzia esecutiva: EACEA)  

  Agenzie Nazionali Erasmus+ : INDIRE (ambito educativo); ISFOL (ambito formazione 

professionale); Agenzia Nazionale per i Giovani (ambito gioventù) 

 

******************************************************************************** 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3AC2021/103/11
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-european-sport-events_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-how-complete-application-form_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-submission-application-forms_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/
http://www.indire.it/erasmus/
http://www.isfol.it/isfol-europa/erasmus
http://www.agenziagiovani.it/
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EIC: aperte le candidature per il 

premio UE per le donne innovatrici 

 

Sono aperte le candidature al Premio europeo per le donne innovatrici indetto 

dal Consiglio Europeo per l’innovazione (EIC). 

 

L’EU Prize for Women Innovators celebra le donne imprenditrici in Europa come promotrici 

di innovazione e talento creativo per superare il divario nelle capacità innovative dell’Europa. 

Con questo premio l’Unione Europea vuole aumentare la consapevolezza sull’importanza 

delle donne innovatrici per garantire la ripresa equa e sostenibile e creare esempi da seguire per 

le donne e le ragazze di tutto il mondo. 

Il premio viene assegnato alle imprenditrici più talentuose, che abbiano portato l’innovazione sul 

mercato e fondato o co-fondato una società di successo, registrata da almeno due anni negli Stati 

membri dell’UE o nei paesi associati a Horizon Europe. 

Verranno assegnati tre premi di 100.000 euro ciascuno, mentre un quarto premio di 50.000 

euro sarà assegnato a una promettente “Rising Innovator” con un’età massima di 30 anni. 

Le donne interessate a partecipare potranno presentare la propria candidatura entro il 30 giugno 

2021. 

 

Per informazioni piu’ dettagliate: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-

prize-women-innovators_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
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European Destinations of Excellence    

(EDEN) per pratiche di turismo 

sostenibile nelle destinazioni turistiche più 

piccole.             

 
 

 

L'iniziativa European Destinations of Excellence (EDEN) premia e promuove 

pratiche di turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche più piccole. 

 

Dal 2007, la Commissione europea ha sostenuto i paesi dell'UE con destinazioni di turismo 

sostenibile non tradizionali ed emergenti in Europa attraverso il premio EDEN. L'iniziativa mirava 

a promuovere modelli di gestione delle destinazioni turistiche sostenibili in tutta Europa 

selezionando e promuovendo le destinazioni EDEN. 

 

L'iniziativa EDEN mira a 

 mostrare i migliori risultati nel turismo sostenibile e nelle pratiche di transizione verde 

nelle destinazioni europee più piccole 

 promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile nelle destinazioni, portando valore 

all'economia, al pianeta e alle persone 

 stabilire un quadro per le destinazioni partecipanti per scambiare le migliori pratiche e 

creare opportunità di cooperazione e nuovi partenariati 

 

Ogni anno, il concorso EDEN nominerà una "destinazione europea di eccellenza", un 

riconoscimento che segnalerà l'approccio lungimirante di una destinazione e la identificherà come 

un pioniere del turismo sostenibile. 

 

Possono presentare domanda le destinazioni nei paesi dell'UE e nei paesi COSME con una 

popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti. 

 

Le candidature per il nuovo concorso EDEN 2022 sono ora aperte. 

Per maggiori dettagli consulta la  pagina https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/apply_en 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/apply_en
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Capitale Europea per il Turismo 

Intelligente 2022  
 

 

SCADENZA: 16/06/2021   

 

L'UE premia il turismo innovativo, sostenibile e accessibile che apre la strada alla ripresa. 

Lo scorso 22 aprile la Commissione europea ha pubblicato il concorso per la Capitale europea 

del turismo intelligente 2022. Si tratta di un’iniziativa volta a premiare la città europea che più si è 

impegnata nella realizzazione di innovazioni sostenibili e tecnologiche nell’ambito del turismo. 

Quella del 2022 è la terza edizione del progetto dopo le vittorie di Göteborg e Malaga nel 2020 e di 

Helsinki e Lione nel 2019. 

Il turismo è ancor oggi un fondamentale nella crescita economica e sociale all’interno dell’Unione 

Europa. È inoltre evidente che il turismo, specie quello “smart”, non venga sfruttato tramite 

l’attuazione di programmi volti all’accessibilità e alla sostenibilità. 

Questo concorso si inserisce all’interno di un contesto pesantemente toccato dalla pandemia da 

COVID-19 che ne ha sconvolto l’intero ecosistema. Per favorire la ripresa, quindi, l’Unione Europa 

ha proposto lo sviluppo e l’implementazione di pratiche di turismo intelligente. Il bando è parte del 

Programma COSME (il programma europeo per le PMI) e si apre a tutte le città europee e dei 

paesi che partecipano al COSME. L’iniziativa, come già accennato, vuole favorire la ripresa 

economica e la creazione di nuovi posti di lavoro, oltre a creare la possibilità di nuovi partenariati e 

di cooperazione tra città e stati. 

Le città chiamate a concorrere dovranno dimostrare di aver agito per promuovere un turismo 

“smart” nell’ambito di quattro diverse aree: 

 accessibilità 

 sostenibilità 

 digitalizzazione 

 patrimonio culturale e creatività 

Le candidature verranno esaminate, in un primo momento, da una giuria di esperti. In un secondo 

momento verrà stilata una lista di 7 città selezionate alle quali verrà richiesto di presentare il loro 

progetto dinanzi a una giuria europea. La giuria selezionerà le due migliori città che risulteranno 

le Capitali del turismo intelligente del 2022 e verranno annunciate a novembre 2021. 

Le città vincitrici otterranno il supporto degli esperti in comunicazione dell’Unione europea. 

Per candidarsi, i rappresentanti delle città sono invitati a compilare un modulo online. 

 La scadenza per le candidature è fissata al 16 giugno 2021 alle 17:00. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del concorso.  

 

https://eusmarttourism2022.dryfta.com/1-european-capital-of-smart-tourism
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-launches-european-capital-smart-tourism-2022-competition_en
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Memoria europea: pubblicato il 

nuovo bando 2021! 
 

 

La scadenza per presentare le candidature è il 22 giugno 2021. 

Il programma Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) ha pubblicato il nuovo bando 

“European Remembrance” volto a promuovere la consapevolezza della memoria storica europea. 

Con un budget pari a 4 515 000 EUR, questo invito a presentare proposte sosterrà progetti volti a: 

 commemorare eventi significativi della storia europea moderna, comprese le cause e le 

conseguenze dei regimi autoritari e totalitari 

 sensibilizzare i cittadini europei alla loro storia comune, alla cultura, al patrimonio 

culturale e ai valori condivisi, migliorando così la loro comprensione dell’Unione, delle 

sue origini, del suo scopo e della sua diversità, nonché dell’importanza della comprensione 

reciproca e della tolleranza. 

Ciò sarà possibile anche attraverso lo sviluppo di attività che collegano la memoria con 

l’educazione civica, la partecipazione e la democrazia nel senso più ampio. 

Il bando sostiene diverse iniziative politiche dell’UE, tra cui la Strategia dell’UE sulla lotta 

all’antisemitismo, il Piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025, e il Quadro strategico 

dell’UE per i Rom sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione. 

Nello specifico, i progetti dovranno affrontare una o entrambe le seguenti priorità politiche per il 

2021: 

1. Commemorazione, ricerca ed educazione sui crimini commessi sotto i regimi totalitari 

2. Resistenza, transizione democratica e consolidamento democratico nell’UE 

Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 2 soggetti e saranno preferite le 

iniziative transnazionali. Possono partecipare autorità pubbliche locali o regionali o 

organizzazioni senza scopo di lucro tra cui organizzazioni della società civile, associazioni di 

sopravvissuti e organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca. 

Link programma:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
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Programma Cittadini, uguaglianza, 

diritti e valori CERV - CALL  

Prevenire e combattere la violenza di 

genere e la violenza contro i bambini 

(CERV-2021-DAPHNE) 

 
 
SCADENZA: 15.06.2021  

 

OBIETTIVO : Prevenire e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza contro i bambini, i 

giovani e altri gruppi a rischio, le persone con disabilità; di genere contro 

donne e ragazze e violenza domestica; sostenere e proteggere le vittime di violenza domestica 

perpetrata all'interno della famiglia o all'interno di relazioni intime, compresi i bambini rimasti 

orfani.  

 

Il programma di lavoro per il periodo 2021-2022 illustra come i finanziamenti sosterranno 

l'attuazione di  attività di formazione, workshop, conferenze, apprendimento reciproco 

,cooperazione, rafforzamento delle capacità, gemellaggi tra città, campagne mediatiche, 

sensibilizzazione e attività di divulgazione.  

In questo contesto, il programma di lavoro mira a finanziare la società civile, organizzazioni, 

autorità pubbliche, reti a livello europeo . 

Il programma prevede la possibilità di fissare definire programmi di lavoro pluriennali e decisioni di 

finanziamento, per  avere più tempo per sviluppare le loro azioni e per costruire partnership. 

CONSULTA LA CALL AL SEGUENTE LINK:  CALL DAPHNE 
 

 

Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 

valori CERV- CALL Protezione dei dati 

(CERV-2021-DATA) 
 

 

 

 

 

SCADENZA: 09.09.2021 

  

OBIETTIVO: sostenere le attività svolte dalle autorità nazionali per la protezione dei dati, 

sensibilizzare il pubblico in merito al GDPR (General Data Protection Regulation), facilitare 

l'attuazione degli obblighi del GDPR da parte delle piccole e medie imprese.  

 

CONSULTA LA CALL AL SEGUENTE LINK:  CALL DATA 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
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Programma Cittadini, uguaglianza, diritti 

e valori CERV - CALL Promuovere 

l'uguaglianza e combattere il razzismo, la 

xenofobia e la discriminazione  (CERV- 

2021 -EQUAL) 

 
SCADENZA: 15.06.2021  

 

OBIETTIVO: L'obiettivo è supportare un approccio globale per prevenire e combattere 

l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, in particolare per motivi di razza o 

origine etnica, colore, religione,orientamento sessuale, identità di genere.  

Il bando sosterrà progetti volti a rispondere alle vulnerabilità di specifici gruppi e comunità 

particolarmente colpiti da intolleranza, razzismo, xenofobia e discriminazione. Promuovere la 

gestione della diversità e l'inclusione sul posto di lavoro, entrambi nel settore pubblico e privato.  

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 

Possono essere finanziate le attività che includono: coalizione e rafforzamento delle capacità; 

formazione di professionisti;apprendimento reciproco;scambio di buone pratiche, cooperazione, 

compresa l'identificazione migliori pratiche che possono essere trasferibili ad altri paesi 

partecipanti; ideare e attuare strategie o piani d'azione contro il razzismo, con diffusione e 

sensibilizzazione attraverso i social media o la stampa, di studi e attività analitiche; promozione 

delle competenze digitali e del pensiero critico; raccolta e registrazione dei dati, sondaggi, 

monitoraggio e segnalazione di episodi di discriminazione, incitamento all'odio e criminalità; 

analisi delle tendenze, dei fattori scatenanti e dell'ecosistema dell'odio online; responsabilizzazione 

e sostegno alle vittime con considerazione delle esigenze specifiche di donne e uomini, ragazze e 

ragazzi in tutta la loro diversità; rafforzamento delle attività di formazione nazionali, regionali e 

autorità locali. 

CONSULTA LA CALL AL SEGUENTE LINK:  CALL EQUAL 
 

Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 

CERV - CALL Partner Valori Unione Europea 

(CERV-2021-OG-SGA) 
 

 

SCADENZA: 29.06.2021  

 

OBIETTIVO: Proteggere, promuovere e sensibilizzare sui diritti fornendo sostegno finanziario alle 

organizzazioni della società civile attive a livello locale, regionale e transnazionale nel promuovere 

e coltivare tali diritti, rafforzando in tal modo anche la protezione e la promozione dei valori 

dell'Unione e il rispetto dello Stato di diritto e contribuendo alla costruzione di un'UE più 

democratica, dialogo democratico, trasparenza e buon governo. 

 

CONSULTA LA CALL AL SEGUENTE LINK:  CALL OG-SGA 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;p
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Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 

CERV - CALL Tutela e promozione dei diritti del 

minore (CER – 2021 – CHILD) 
 

 

 

 

 

SCADENZA: 07.09.2021 

  

OBIETTIVO: Rispondere all'impatto del Covid-19 promuovendo modi per integrare e incorporare i 

diritti dei bambini alle risposte a questa e ad altre situazioni di emergenza.  

L’obiettivo è rispondere all'impatto del Covid-19 integrando e incorporando i diritti dei bambini a 

seguito dei risultati delle seguenti ricerche: Isolamento sociale, limitate possibilità di interagire con i 

coetanei e partecipare ad attività, restrizione ai movimenti senza supervisione dopo determinati 

orari, scuola online, chiusura del doposcuola, attività sportive, scarso coinvolgimento dei bambini 

sulle misure relative al coronavirus che ha avuto un impatto diretto sulla loro vita e sulla salute 

mentale. L’obiettivo mira a coinvolgere i bambini nella creazione di meccanismi per supportare i 

loro bisogni al fine di superare l’impatto negativo del Covid-19.  

CONSULTA LA CALL AL SEGUENTE LINK:  CALL CHILD 

 
 

 

Programma Cittadini, uguaglianza, 

diritti e valori CERV - CALL Accordi 

quadro di partenariato quadriennali 

(CERV-2021-OG-FPA) 

 
 

 

SCADENZA:  22.06.2021 

 

OBIETTIVO: Promuovere e proteggere i valori dell'Unione, promuovere l'uguaglianza, prevenire e 

combattere la discriminazione, promuovere l'uguaglianza di genere, combattere il razzismo, la 

xenofobia e tutte le forme di intolleranza, proteggere e promuovere i diritti del bambino, 

promuovere la memoria europea; 

promuovere l'impegno dei cittadini, prevenire e combattere la violenza di genere, prevenire e 

combattere la violenza contro i bambini. 

 

CONSULTA LA CALL AL SEGUENTE LINK:  CALL OG-FPA 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;p
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BANDO 2021 PROMUOVERE SOLUZIONI 

SANITARIE E ASSISTENZIALI INCLUSIVE 
PER INVECCHIARE BENE NEL NUOVO DECENNIO 

 
 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

SCADENZA: 21/05/2021 

 
Descrizione: 

L’Ambient Assisted Living’ è un Programma di ricerca europeo per promuovere le Tecnologie 

innovative di assistenza agli anziani in ambiente domestico, con lo scopo facilitare le attività 

quotidiane, nell’ambiente domestico, per anziani e disabili, migliorando la loro autonomia e 

garantendo allo stesso tempo le condizioni di sicurezza e la capacità di monitoraggio e cura delle 

persone malate. L'obiettivo del bando è sostenere progetti di collaborazione innovativi, 

transnazionali e multidisciplinari. 

Cosa finanzia: 

I Settori di ricerca interessati sono le Telecomunicazioni, l’informatica, le nanotecnologie, i 

microsistemi, la robotica ei nuovi materiali. 

Il bando 2021 si concentra su tre elementi principali: 

 

 un approccio inclusivo alla salute e all'assistenza (prevenzione sanitaria, conservazione della salute 

fisica e mentale, partecipazione sociale); 

la stimolazione e l'aumento dell'innovazione nell'invecchiamento attivo e sano attraverso gli 

ecosistemi sanitari e di assistenza; 

l'accessibilità delle soluzioni digitali agli utenti finali, ad esempio attraverso l'educazione per una 

maggiore alfabetizzazione elettronica. 

Disposizioni finanziarie: 

Le categorie di progetti ammessi sono: 

-        Progetti collaborativi che hanno una durata compresa tra 12 e 30 mesi potranno ricevere un 

contributo massimo di 2,5 milioni di Euro; 

-        Piccoli progetti collaborativi, con una durata compresa tra 6 e 9 mesi potranno ricevere un 

contributo massimo di 300.000,00 Euro. 

Per maggiori dettagli: http://www.aal-europe.eu/programme-actions/how-to-apply-for-funding/ 

 

http://www.aal-europe.eu/programme-actions/how-to-apply-for-funding/
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Domande di finanziamento a valere 

sul Fondo per l’assistenza a bambini 

affetti da malattia oncologica – anno 

2021 

 

 

ENTE EROGATORE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

SCADENZA: 7 giugno 2021 alle ore 13.00 

IL FONDO: RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha istituito un fondo a sostegno dei bambini affetti da malattia 

oncologica e delle loro famiglie e con Decreto del 9 ottobre 2019, n.175 è stato adottato il 

Regolamento che definisce le modalità di utilizzo del contributo a valere sul fondo. 

Per l’anno 2021, con il Decreto direttoriale n. 159 del 19 aprile 2021 e l’allegato Avviso 

1/2021 sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di 

finanziamento. 

AZIONI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

I progetti finanziabili con il fondo devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti 

azioni: 

 segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; 

 attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; 

 accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura; 

 accompagnamento verso e dai luoghi di cura; 

 attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici; 

 riabilitazione psicomotoria dei bambini; 

 attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno 

scolastico; 

 sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari. 

I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Al fondo possono accedere – singolarmente o in partenariato – le associazioni che svolgono, in 

conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica e 

sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

RISORSE DISPONIBILI ED AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

 

https://www.lavoro.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-175-del-09102019-Regolamento-Fondo-assistenza-bambini-oncologici.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-159-19042021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/Avviso-1-2021-bambini-oncologici.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/Avviso-1-2021-bambini-oncologici.pdf
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Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il 2021 ammontano ad € 5.000.000,00. 

Il finanziamento richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 

250.000,00 né superiore ad € 1.000.000,00. La quota di finanziamento statale non può eccedere 

l’80% del costo totale del progetto presentato. 

Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle 

entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell’associazione 

proponente (in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di 

tutti i soggetti partecipanti al partenariato). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

La documentazione redatta secondo le indicazioni contenute nell’avviso utilizzando la 

modulistica dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro le 13:00 di lunedì 7 giugno 2021. 

Per ulteriori informazioni: 

 Pagina dedicata al Fondo sul sito del Ministero 

 Testo dell’Avviso 2021 

 Regolamento per l’utilizzo del Fondo (DM 175 del 9 ottobre 2019) 

 

 

Supporto per infrastrutture nei territori 

colpiti dal sisma 2016/17 e da eccezionali 

nevicate 2017 
 

 

SCADENZA: 21 giugno 2021. 

Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3: Investimenti in 

infrastrutture per lo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - 

Intervento 4.3.2: Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo 

e forestale, intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali 

precipitazioni nevose del gennaio 2017. 

Beneficiari del sostegno: Enti pubblici singoli o associati. 

 

 

mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/Avviso-1-2021-bambini-oncologici.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-175-del-09102019-Regolamento-Fondo-assistenza-bambini-oncologici.pdf
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Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare 

quali: 

 •realizzazione di opere di viabilità; 

 •ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente; 

 •realizzazione di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione); 

 •spese generali collegate agli investimenti (di cui all’art. 45, 2° comma, lettera c) del Reg. (UE) n. 

1305/13) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di 

sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze. 

La zona geografica di applicazione della Sottomisura trattata nell’ambito di tale Avviso è 

rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali 

precipitazioni nevose del gennaio 2017, come indicato nel documento “Zonizzazione PSR 

2014/2020” https://rica.crea.gov.it/APP/PSR_2014_2020/download/Zonizzazione.pdf 

Documenti:  

Determinazione DPD021/61 del 15.02.2021 

Bando 

Avviso di apertura del portale SIA 

Misura 10 “Incremento della sostanza 

organica” - Campagna 2021 

  

 

SCADENZA: 10 luglio 2021 

Regolamento (UE) 1305/2013 - (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 

Abruzzo - (CCI 2014IT06RDRP001).   

Misura 10 Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.4: 

Incremento della sostanza organica. 

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento - Campagna 2021. 

Data di scadenza:  

Sab 10 Luglio 2021 

Documenti:  

 Determinazione DPD019/87 del 22.04.2021 

 Allegato A - Bando 

https://rica.crea.gov.it/APP/PSR_2014_2020/download/Zonizzazione.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/152512/dd-dpd021-2021-approv-avviso-432.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/152512/bando-psr-432-sisma.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/152512/avviso-termini-presentazione-domande-432-2021-signed.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/153482/dpd019-87-del-22042021-iter-4930-21-pdf.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/153482/all-bando-mis-10-1-4-2021-sostanza-organica.pdf

