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Programma Life - sottoprogramma 

Economia Circolare e qualità della vita – 

Bando per Progetti di Azione Standard 

(SAP). 

ENTE DI FINANZIAMENTO : Commissione Europea – Programma Life. 

Scadenza: 30 Novembere 2021 17:00:00 Brussels time 

 

Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell’Unione europea per l’ambiente e l’azione per il 

clima. 

Il Programma LIFE è strutturato in due assi di intervento e quattro sottoprogrammi: 

Ambiente: sottoprogramma Natura e Biodiversità  e sottoprogramma Economia circolare e qualità 

della vita  

Azione per il clima: sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e 

sottoprogramma Transizione all'energia pulita. 

Nell’ambito dell’Asse 2 – Ambiente – Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita, è 

aperta la call per supportare progetti di azione standard (SAP), ricomprendente 2 topic:  

 Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus- 

Standard Action Projects (SAP) 

 Environment governance– Standard Action Projects (SAP).  

 

BANDO: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-

call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-env_en.pdf 

 
 

Programma Europa Creativa (CREA) 

NEWS-Partenariati giornalistici (CREA-

CROSS-2021-JOURPART) 

 
 

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

 SCADENZA: 26/08/2021 17:00:00 Brussels time 

 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-env_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-env_en.pdf
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Il bando intende sostenere partenariati del giornalismo che promuovano la cooperazione sistemica 

tra le organizzazioni dei media dell’informazione per migliorare la redditività e la competitività del 

giornalismo professionale, supportando la sperimentazione di modelli di business innovativi e la 

condivisione di best practices tra pari, nonché collaborazioni, standard e formati giornalistici 

innovativi. 

 

Risultati aspettati: 

 

Reti settoriali per lo scambio di buone pratiche tra i professionisti dei mezzi di informazione; 

 

Centri di conoscenza per sottosettori relativi a formati tecnici (stampa scritta/online, radio/podcast, 

TV, ecc.) e/o generi giornalistici (giornalismo locale/regionale, giornalismo di interesse pubblico, 

giornalismo di dati, giornalismo investigativo, ecc.) ; 

 

Acquisizione e miglioramento delle competenze professionali da parte di giornalisti e professionisti 

dell'impresa; 

Maggiore innovazione e creatività nei processi di produzione giornalistica e nei processi di 

distribuzione; 

 

Aumento dell'interesse per il giornalismo, tra i vari gruppi sociali, gruppi linguistici e fasce d'età 

 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

NEWS-Journalism partnerships 

 

 

 

 

CULTURA: Bando per il sostegno a 

entità culturali pan-europee 
 

 

 

 

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

 SCADENZA:26/08/2021 

Nell’ambito della Sezione CULTURA di Europa Creativa è stato pubblicato un bando per il 

sostegno a entità culturali pan-europee. 

Questa azione sosterrà progetti proposti da enti culturali - nel caso del presente Bando - orchestre 

con artisti di almeno 20 paesi - il cui scopo è offrire opportunità di formazione, 

professionalizzazione e performance a giovani artisti ad alto potenziale. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/creative-europe-2021-2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-jourpart;callCode=CREA-CROSS-2021-JOURPART;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Gli obiettivi di questa azione sono: 

 

 migliorare la visibilità della diversità culturale e del patrimonio culturale europei, 

 favorire l'emergere dell'eccellenza artistica e il raggiungimento del più alto standard 

possibile di esecuzione orchestrale, 

 sostenere le attività di organizzazioni e artisti che agiscono come promotori e ambasciatori 

dei valori culturali dell'UE, 

 favorire la partecipazione e l'accesso alla creazione artistica di alto livello per un pubblico 

giovane e nuovo, 

 promuovere la capacità del settore di essere resiliente e preparato a sfruttare le opportunità 

offerte dalle tecnologie digitali sia per lo sviluppo professionale degli artisti che per 

l'accessibilità delle performance. 

 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

Europa Creativa - CULTURA: Bando 

per il sostegno a reti europee di 

organizzazioni culturali e creative 

(CREA-CULT-2021-NET) 

Ente Erogatore: Commissione europea 

Scadenza: 26 agosto 2021, ore 17 ora di Bruxelles 

Sostegno a progetti attuati da reti esistenti altamente rappresentative, multinazionali e basate 

sull’associazione di organizzazioni culturali europee, che coprono diversi Paesi ammissibili a 

Europa Creativa. Le reti devono avere una missione condivisa, regole di governance e diritti e 

obblighi dei membri formalmente statuiti e concordati. Devono essere composte da 

un'organizzazione di coordinamento e dai membri. 

I progetti dovrebbero affrontare una o più delle seguenti priorità: 

 

- accrescere l’accesso e la partecipazione alla cultura, nonché lo sviluppo e il coinvolgimento del 

pubblico. L'obiettivo è sviluppare le capacità dei settori culturali e creativi di migliorare la 

partecipazione culturale in tutta Europa, nonché il coinvolgimento e lo sviluppo del pubblico. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-pece;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/creative-europe-2021-2027/
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- sviluppare la capacità di operare a livello internazionale, in Europa e oltre. L’obiettivo è 

sviluppare la capacità delle organizzazioni e dei professionisti dei settori culturali e creativi europei 

di essere attivi a livello internazionale, all'interno e al di fuori dei Paesi ammissibili a Europa 

Creativa, e di contribuire a promuovere relazioni culturali internazionali. I progetti dovrebbero 

incoraggiare l'espansione dei settori culturali e creativi europei. 

 

- contribuire al Green Deal europeo. L'obiettivo è migliorare le capacità dei settori culturali e 

creativi di contribuire alla costruzione di società più resilienti e sostenibili e incoraggiare l’adozione 

in questi settori di pratiche più green. 

 

- aiutare i settori culturali e creativi europei a sfruttare appieno le nuove tecnologie per 

migliorare la loro competitività. L’obiettivo è sviluppare le capacità dei settori culturali e creativi 

di abbracciare in modo consapevole e creativo le opportunità e i cambiamenti guidati dalla 

trasformazione digitale. 

I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi. 

Si intende sostenere circa 30 reti che interessano differenti settori culturali e creativi. 

Link call: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-

fiche_crea-cult-2021-net_en.pdf 

 

 

Bando transettoriale: Laboratorio per 

l’innovazione creativa  

 

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

 SCADENZA: 05/10/2021 

 

Il bando intende incoraggiare gli attori dei settori culturali e creativi a ideare e testare soluzioni 

digitali innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e 

creativi. Punta a facilitare la creazione di soluzioni innovative applicabili al settore audiovisivo e ad 

almeno un altro settore della cultura e creatività. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-net_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-net_en.pdf
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Quest’anno l’azione intende anche prestare attenzione a due temi: 1) rendere più ecologici i settori 

culturali e creativi; 2) strumenti educativi innovativi che utilizzino la creatività e i settori creativi 

per affrontare questioni sociali rilevanti, come la disinformazione. 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

 Rafforzare i diritti delle persone 

sospettate o accusate di reato e i 

diritti delle vittime 
 

ENTE EROGATORE:Commissione Europea – DG Giustizia 

 SCADENZA: 09/09/2021 ORE 17:00:00 Brussels time 

Invito a presentare proposte per sovvenzioni d'azione a sostegno di progetti transnazionali volti a 

rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di reato e i diritti delle vittime di reato (JUST-

2021-JACC). l bando mira a sostenere progetti transnazionali che contribuiscano a rafforzare i 

diritti di persone sospettate o accusate di reato e i diritti delle vittime attraverso l’applicazione 

efficace e coerente del diritto penale dell’UE. 

 

 

 

 Gli obiettivi di questo bando sono: 

 contribuire all'applicazione effettiva e coerente del diritto penale dell'UE nel settore dei 

diritti delle persone indagate o imputate di reato (priorità dei diritti procedurali); 

 contribuire all'applicazione effettiva e coerente del diritto dell'UE nel settore dei diritti delle 

vittime di reato, in linea con le priorità stabilite dalla strategia dell'UE sui diritti delle vittime 

(2020-2025) (priorità sui diritti delle vittime). 

 LINK AL BANDO 

 LINK AL PROGRAMMA 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=JUST-2021-JACC;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/18/justice-programme-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/
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Programma Cittadini, Uguaglianza, 

Diritti e Valori (CERV): Bando per la 

tutela e la promozione dei diritti del 

bambino (CERV-2021-CHILD) 
 

 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – DG Giustizia 

SCADENZA: 07/09/202117:00:00 Brussels time 

 

 

Questo programma mira a proteggere e promuovere i diritti ei valori dell'Unione sanciti dai trattati 

dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali. Contribuirà a sostenere e sviluppare ulteriormente 

società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, basate sullo stato di diritto(nuovo 

Fondo Giustizia, diritti e valori insieme al programma Giustizia). 

 

Il bando intende far fronte all’impatto del Covid-19, promuovendo modi per integrare e incorporare 

i diritti dei bambini nelle risposte a questa e ad altre situazioni di emergenza. Parallelamente, 

intende promuovere risposte sensibili al genere e alle diverse esigenze dei bambini soprattutto se 

aggravate dall’attuale pandemia. Infine mira all’implementazione delle azioni proposte dalla 

strategia dell’UE sui diritti del bambino. 

 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

CERV: due bandi sui diritti 

delle persone con disabilità! 

 

 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea –  

SCADENZE: 28 Settembre 2021 17:00:00 Brussels time 

                             30 Settembre 2021 17:00:00 Brussels time 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=CERV-2021-CHILD;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
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Il programma Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) ha lanciato due bandi per accordi 

quadro di partenariato e accordi di sovvenzione annuali nel settore: “Diritti delle persone con 

disabilità”. 

I bandi annunciati sul Funding&Tender Opportunities Portal sono i seguenti: 

 

Framework Partnership agreement under CERV-2021-OG-DISABILITY 

(CERV-2021-DISA-OG-FPA) 

(Deadline date - 28 September ) 

Il bando mira a stabilire accordi quadro di partenariato della durata di 4 anni con reti e 

organizzazione a livello dell’UE con lo scopo di promuovere, proteggere e sensibilizzare i diritti 

delle persone con disabilità. 

Inoltre, il bando svilupperà le capacità istituzionali per contribuire allo sviluppo e all’attuazione del 

Pilastro europeo dei diritti sociali, della Strategia europea per i diritti delle persone con 

disabilità 2021-2030 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, a livello nazionale e locale. 

Modello di proposta standard:af_cerv-fpa-og_en.pdf (europa.eu) 

 

Call document: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-

call/2021/call-fiche_cerv-2021-disa-og-fpa_en.pdf 

 

Convenzione di sovvenzione modello mono/multibeneficiario::  fpa_en.pdf (europa.eu) 

 

Specific Grant Agreement under FPA CERV-2021-DISABILITY (CERV-2021-

DISA-OG-SGA) 

( Deadline date 30 September ) 

Questo bando è stato lanciato per assegnare accordi di sovvenzione specifici (SGA) per l’anno 

2022 alle organizzazioni alle quali sia stato prima concesso un accordo quadro di partenariato. 

Le sovvenzioni annuali di funzionamento aumenteranno le capacità delle reti attive a livello 

dell’UE per contribuire allo sviluppo e all’attuazione delle politiche dell’UE nel settore della 

disabilità. Infatti, esse copriranno i costi delle attività e delle spese amministrative generali delle 

organizzazioni. 

Modello di proposta standard:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/cerv/temp-form/af/af_cerv-og_en.pdf  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/temp-form/af/af_cerv-fpa-og_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-disa-og-fpa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-disa-og-fpa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/fpa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-disa-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/temp-form/af/af_cerv-og_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/temp-form/af/af_cerv-og_en.pdf
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Call document:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-

call/2021/call-fiche_cerv-2021-disa-og-sga_en.pdf 

 

Convenzione di sovvenzione modello mono/multibeneficiario: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/og-mga_en.pdf 

 

 

 

 

Rappresentazione mediatica e inclusione 

per rifugiati e migranti 
 

 

ENTE EROGATORE:Commissione Europea – DG Communications Networks, Content and Technology 

(CNECT) 

SCADENZA: 10/08/2021 

La rappresentazione mediatica e la visibilità di gruppi vulnerabili come migranti e rifugiati rimane 

molto marginale nei media tradizionali in tutta Europa. 

 

Questo invito mira a migliorare la visibilità di questi gruppi vulnerabili nei media, aiutandoli a 

utilizzare le loro capacità e conoscenze per contribuire a plasmare la loro rappresentazione nei 

media. Ha lo scopo di dare voce a questi gruppi e sostenerli nella loro copertura mediatica, 

contribuendo a offrire nuove narrazioni positive sulla migrazione. 

 

LINK AL BANDO 

 

 

Orchestra Erasmus, 

manifestazione di interesse 

per composizione organico 

2021/2022 

Candidature entro e non oltre il giorno 15/09/2021. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-disa-og-sga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-disa-og-sga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-disa-og-sga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/og-mga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/og-mga_en.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/media-representation-and-inclusion-refugees-and-migrants
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Con la presente manifestazione d’interesse sarà costituita una lista di idonei a livello nazionale per 

la formazione dell’organico dell’Orchestra Erasmus, da cui l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire 

potrà attingere per la produzione in oggetto e successive produzioni. La lista di idonei sarà 

composta attraverso la selezione delle candidature presentate tramite modulo online dai 

Conservatori e Istituti musicali del territorio nazionale. 

Manifestazione di interesse 

Consulta la manifestazione di interesse alla sezione bandi sul sito Indire  

Avviso Manifestazione di interesse [pdf] 

Decreto Manifestazione d’interesse [pdf] 

CANDIDATURA 

La candidatura potrà essere effettuata solo online da parte di rappresentanti di Conservatori e 

Istituti musicali nazionali, per proporre fino a un massimo di 5 allievi, completando il modulo di 

candidatura presente al link nel pdf relativo alla Manifestazione di interesse (MODULO ONLINE). 

 

Gruppi di volontariato in settori 

ad alta priorità 
 

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

 SCADENZA:05/10/2021 

I gruppi di volontariato in settori ad alta priorità sono progetti su larga scala che sostengono le 

attività di gruppi di giovani il cui obiettivo è la realizzazione di interventi di breve durata e ad alto 

impatto, in risposta a sfide sociali all’interno di settori strategici definiti annualmente a livello 

dell’UE. 

La priorità di quest’anno è incentrata sull’impatto e sul recupero del COVID 19, in particolare 

attraverso il sostegno ai sistemi sanitari e di assistenza sociale con attività che affrontano la 

prevenzione, la promozione e il supporto nel campo della salute. 

 LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

https://www.indire.it/bando-concorso/erasmus-avviso-per-manifestazione-dinteresse-per-lindividuazione-di-giovani-studenti-strumentisti-e-cantanti-da-inserire-nellorganico-dellorchestra-erasmus-per/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/07/Copia_DocPrincipale_All._1_Avviso_Manifestazione_di_interesse_Orchestra_Erasmus_2021_rev.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/07/Copia_DocPrincipale_decreto_manif_interesse_orchestra_erasmus_originale-1.pdf
https://it.surveymonkey.com/r/OrchestraErasmus2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOC
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/european-solidarity-corps-2021-2027-has-launched-2021-04-15_en
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Corpo Europeo di Solidarietà 

2021 – 2027 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – EACEA 

SCADENZA: 5 ottobre 2021 

L'invito a presentare proposte di progetti è stato pubblicato. Consultare la documentazione e gli 

strumenti forniti qui di seguito. 

Il Corpo europeo di solidarietà riunisce i giovani per costruire una società più inclusiva, 

sostenendo le persone vulnerabili e rispondendo alle sfide sociali e umanitarie. Offre un'esperienza 

stimolante e responsabilizzante per i giovani che desiderano aiutare, apprendere e sviluppare e 

fornisce un unico punto di ingresso per tali attività di solidarietà in tutta l'Unione e oltre.  

 Le attività del Corpo europeo di solidarietà sostengono gli obiettivi della strategia UE per la 

gioventù per il 2019-2027 che incoraggia i giovani a diventare cittadini attivi,agenti di solidarietà e 

cambiamento positivo per le comunità, ispirati dai valori dell'UE e da un'identità europea.  

 La strategia dell'UE per la gioventù si basa su tre pilastri fondamentali: “Mobilitare, Collegare, 

Responsabilizzare i giovani”  

  

Obiettivo generale del bando 
 

L'obiettivo generale del programma è rafforzare il coinvolgimento dei giovani e delle 

organizzazioni nel campo della solidarietà, principalmente attraverso il volontariato,come mezzo 

per rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia, l'identità europea e la cittadinanza attiva 

nell'Unione e con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo sostenibile, inclusione 

sociale e pari opportunità. 

 

Obiettivi specifici del bando  
 

L'obiettivo specifico del programma è fornire ai giovani, compresi i giovani con minori opportunità, 

occasioni per impegnarsi in attività di solidarietà che inducono cambiamenti sociali positivi 

nell'Unione, migliorando e convalidando adeguatamente le loro competenze, nonché facilitando il 

loro impegno continuo come cittadini attivi 

 

Le aree prioritarie del programma sono: 

 Inclusione e Diversità Tutela dell'ambiente,  

 sviluppo sostenibile e azioni per il clima 

 Trasformazione digitale  

 Partecipazione alla vita democratica Prevenzione,  

 promozione e sostegno nel settore della salute 

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

INIVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 - EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà 

(2021/C 132/06)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOC
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Sono aperte le candidature 

per l'Access City Award 

2022! 

La Commissione Europea ha lanciato un bando per le città che si sforzano di promuovere 

l'accessibilità delle loro aree pubbliche e private, come abitazioni, ambienti di lavoro, trasporti, 

strutture ricreative e culturali e tecnologie della comunicazione, alle persone con disabilità. Il 

Forum europeo sulla disabilità (EDF) sostiene l'iniziativa della Commissione europea per 

celebrare queste città e incoraggiare più città a diventare inclusive e accessibili per i loro residenti e 

visitatori. 

L'Access City Award è aperto alle città dell'UE con più di 50.000 abitanti. 

 Premio: come l'anno scorso, ci saranno premi finanziari per le città che si aggiudicano il 

primo, il secondo e il terzo posto. 

 Menzione speciale: quest'anno ci sarà anche una menzione speciale per premiare una città 

che ha compiuto grandi sforzi per rendere le proprie stazioni ferroviarie accessibili alle 

persone con disabilità. 

 Scadenza: le iscrizioni sono aperte fino all'8 settembre 2021. 

 Come candidarsi: le città possono trovare maggiori informazioni sull'Access City Award e 

sui criteri di candidatura sulla pagina web dedicata della Commissione europea. 

 

Nuova Call “Strategia Clima” 

 

 

La Call for ideas dell’Area Ambiente Strategia Clima, lanciata nell’ambito del progetto “F2C- 

Fondazione Cariplo per il clima”,  con un budget di 3.4 M € intende sostenere iniziative di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale in un massimo di 2 territori. 

Alla Call possono partecipare partenariati obbligatori tra amministrazioni locali, aree protette ed 

enti non profit. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/ambiente/call-for-ideas-strategia-clima.html
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/f2c-fondazione-cariplo-per-il-clima.html
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/f2c-fondazione-cariplo-per-il-clima.html
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Allegati 

Introduzione Call Strategia Clima Elena Jachia 

Presentazione Call for ideas Strategia Clima Federico Beffa 

Presentazione Giovanni Fini 

Per saperne di più: https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/presentazione-call-strategia-

clima.html 

 

 

 

Candida a Get it! la tua iniziativa a 

impatto entro il 27/09. 

ENTE EROGATORE: Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e Cariplo Factory S.r.l. 

SCADENZA: 27 settembre 2021 

 

Get it! è un programma promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore 

("FSVGDA"), Fondazione che investe in progetti innovativi a impatto sociale, ambientale e 

culturale e promuove la cultura dell’impact investing in Italia e in Europa, e realizzato in 

collaborazione con Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit ("CF"o “Cariplo Factory”), Hub di Open 

Innovation, Talent Management e Corporate Social Responsibility di Fondazione Cariplo. Get it! 

nasce per: 

• Incentivare la nascita di nuove realtà innovative in grado di generare impatto sociale 

•Contribuire alla crescita di organizzazioni ad impatto sociale con modelli di business sostenibili 

•Premiare le performance di produttività degli incubatori/acceleratori associati secondo un 

meccanismo che possa sostenere le palestre imprenditoriali migliori  

•Valorizzare il portfolio di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore Per individuare i 

progetti imprenditoriali più promettenti e per sostenerne il potenziamento, Get it! promuove la “Call 

For Impact” che si rivolge ad aspiranti imprenditori (singolarmente o in team), start-up e imprese 

che promuovano innovazione sociale, culturale e ambientale economicamente sostenibili. 

Vai al sito web di Get it! 

Leggi il testo completo della call 

 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/int/introduzione-call-strategia-clima---elena-jachia.pdf
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/pre/presentazione-call-for-ideas-strategia-clima-federico-beffa.pdf
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/pre/presentazione-giovanni-fini.pdf
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/presentazione-call-strategia-clima.html
https://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/ambiente/presentazione-call-strategia-clima.html
http://www.fondazionesocialventuregda.it/
https://www.cariplofactory.it/
https://www.getit.fsvgda.it/get-it/
https://www.getit.fsvgda.it/wp-content/uploads/BANDO_CallForImpact_Getit_2021.pdf
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CULTURA MISSIONE COMUNE 2021 

 

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato per 

l’iniziativa Cultura Missione Comune 2021 un importo di 7 milioni di euro di contributi in conto 

interessi destinati al TOTALE ABBATTIMENTO degli interessi di mutui a tasso fisso della durata 

di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021 con l’Istituto per il Credito 

Sportivo o altra banca appositamente convenzionata. 

Le risorse possono essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, 

Città Metropolitane, Province e Regioni per spese di investimento relative a interventi sul 

patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) compresi, secondo le indicazioni del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), i beni del demanio 

culturale, gli istituti e i luoghi della cultura e le espressioni di identità culturale collettiva. A titolo 

esemplificativo sono ammissibili: gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, 

protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di 

utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso; gli interventi di recupero e 

restauro di beni culturali, di recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, 

efficientemento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili 

appartenenti al patrimonio culturale, gli interventi di digitalizzazione di beni culturali; gli interventi 

di acquisizione di patrimonio culturale. 

Per finanziare gli interventi l’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato 35 milioni di euro di 

mutui. 

Le istanze potranno essere inviate tramite portale dedicato, presente sul sito www.creditosportivo.it, 

entro e non oltre le ore 24,00 del 05/12/2021. 

Link bando: https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/


                                                             AGOSTO 2021 
 

 

 

Contributi alle famiglie con membro 

affetto da grave patologia oncologica o 

sottoposto a trapianto 

Avviso per la presentazione delle istanze di contributo relative alle spese effettuate nel periodo 

decorrente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. 

Le istanze di contributo per spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 in relazione alla 

patologia o al trapianto, vanno inviate a partire dal 16 giugno 2021 ed entro e non oltre le ore 

24:00 del 22 agosto 2021, direttamente ed esclusivamente tramite apposita piattaforma 

digitale raggiungibile al link: https://sportello.regione.abruzzo.it, previa compilazione del modulo di 

domanda on line. 

Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID, che può 

essere richiesta al seguente indirizzo: www.spid.gov.it 

Sono destinatari degli interventi economici previsti dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 

(Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un 

componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto) le famiglie che hanno al 

proprio interno un componente affetto da gravi patologie cliniche di carattere oncologico o che è in 

attesa di trapianto o è già stato sottoposto a trapianto al momento dell'invio della domanda di 

contributo; per famiglia è da intendersi anche quella unipersonale, cioè formata da un solo 

componente che coincide con il soggetto che necessita degli interventi sanitari contemplati dalla 

L.R. 42/2019. 

Data di scadenza: 22/08/2021 

Per consultare il bando e la documentazione allegata: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-alle-famiglie-con-membro-affetto-da-grave-

patologia-oncologica-o-sottoposto-2 

 

 

Fondo nazionale per le abitazioni in 

locazione - Contributi ai Comuni, nuovi 

elenchi 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
http://www.spid.gov.it/
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/leggi/2019/lr-n422019.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-alle-famiglie-con-membro-affetto-da-grave-patologia-oncologica-o-sottoposto-2
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-alle-famiglie-con-membro-affetto-da-grave-patologia-oncologica-o-sottoposto-2
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Ai sensi della Legge 9.12.1998; n. 431, art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione, pubblichiamo la Determinazione Dirigenziale DPC022/149 del 22.07.2021 

e relativi allegati con cui si annulla la precedente Determinazione DPC022/130 del 28.06.2021 e si 

approvano i nuovi elenchi per l'erogazione di risorse ai Comuni beneficiari. 

Documenti:  

Determinazione Dirigenziale DPC022/149 del 22.07.2021 

Allegato 1 - Comuni beneficiari provincia dell'Aquila 

Allegato 2 - Comuni beneficiari provincia di Chieti 

Allegato 3 - Comuni beneficiari provincia di Pescara 

 Allegato 4 - Comuni beneficiari provincia di Teramo 

 

 

 

Covid 19, modalità di vaccinazione per 

turisti in Abruzzo  

Coloro che trascorreranno un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Abruzzo durante i medi 

estivi, potranno richiedere la somministrazione della seconda dose di vaccino anche nella nostra 

regione. 

Chi deciderà di aderire all’iniziativa, dovrà sottoscrivere un'autocertificazione, in cui dichiarerà il 

periodo di permanenza (in struttura ricettiva o abitazione privata) con il relativo domicilio. 

Di seguito i riferimenti a cui i turisti potranno inoltrare la propria richiesta: 

 Provincia dell’Aquila: vaccinazionecovid.turisti@asl1abruzzo.it  - Tel. 800 169 326 

 Provincia di Pescara: vaccinazionecovid.turisti@ausl.pe.it – Tel. 331 2694574 

 Provincia di Teramo: vaccinazionecovid.turisti@aslteramo.it  

 Provincia di Chieti: I turisti potranno ricevere la somministrazione della seconda 

dose senza alcuna prenotazione, ma recandosi direttamente nei seguenti hub vaccinali: 

Chieti, Lanciano, Vasto, San Salvo, Ortona e Francavilla. 

Pagina web dedicata alla campagna di vaccinazione - Tutte le informazioni utili: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/vaccinazione-anti-covid-19 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/155178/determina-149-del-220721.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/155178/allegato-1-149.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/155178/allegato-2-149.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/155178/allegato-3-149.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/155178/allegato-4-149.pdf
mailto:vaccinazionecovid.turisti@asl1abruzzo.it
mailto:vaccinazionecovid.turisti@ausl.pe.it
mailto:vaccinazionecovid.turisti@aslteramo.it
https://www.regione.abruzzo.it/content/vaccinazione-anti-covid-19
https://www.regione.abruzzo.it/content/vaccinazione-anti-covid-19
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CAMERA DI COMMERCIO 

GRAN SASSO D’ITALIA 

PUBBLICATI I BANDI PER IL SOSTEGNO AL 

SISTEMA ECONOMICO 

La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia intende supportare il sistema economico locale sui temi 

della digitalizzazione, dell'internazionalizzazione, dell'accesso al credito, del rilancio turistico, del sostegno 

alle nuove imprese giovanili ed alle imprese femminili. 

Di seguito i bandi approvati: 

1. Bando per favorire l’accesso al credito delle imprese 
2. Bando per la concessione di contributi alle nuove imprese giovanili ed alle imprese femminili 
3. Bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese 
4. Bando per la promozione delle eccellenze territoriali 
5. Bando per l’organizzazione e/o compartecipazione di iniziative di promozione territoriale, proprie o 

di terzi, di interesse prioritario 
6. Bando per la concessione di voucher digitali I.4.0 

LINK BANDI. http://www.cciaa-aq.it/archivio10_notizie-e-primi-piani_0_565.html 

https://www.te.camcom.it/pagina2237_bando-per-favorire-laccesso-al-credito-delle-imprese.html
https://www.te.camcom.it/pagina2238_bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-nuove-imprese-giovanili-ed-alle-imprese-femminili.html
https://www.te.camcom.it/pagina2240_bando-a-sostegno-dei-processi-di-internazionalizzazione-delle-imprese.html
https://www.te.camcom.it/pagina2241_bando-per-la-promozione-delle-eccellenze-territoriali.html
https://www.te.camcom.it/pagina2243_bando-per-lorganizzazione-eo-compartecipazione-di-iniziative-di-promozione-territoriale-proprie-o-di-terzi-di-interesse-prioritario.html
https://www.te.camcom.it/pagina2243_bando-per-lorganizzazione-eo-compartecipazione-di-iniziative-di-promozione-territoriale-proprie-o-di-terzi-di-interesse-prioritario.html
https://www.te.camcom.it/pagina2244_bando-per-la-concessione-di-voucher-digitali-i40.html
http://www.cciaa-aq.it/archivio10_notizie-e-primi-piani_0_565.html

