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SCADENZA 08/07/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO / DESCRIZIONE 

Asse Progress – Supportare lo sviluppo di un’offerta 

formativa su misura in attuazione della Raccomandazione 

“Upskilling Pathways” 

Il bando intende aiutare i Paesi partecipanti ad EaSI ad 

implementare la Raccomandazione del Consiglio “Percorsi di 

miglioramento delle competenze: nuove opportunità per adulti”. In 

particolare, l’obiettivo specifico del bando è sostenere lo sviluppo 

di un’offerta formativa su misura, flessibile e di qualità per adulti 

scarsamente qualificati o con un basso livello di competenze. 

DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE: 4.000.000 euro 

BENEFICIARI 

 Progetto presentato da singolo proponente: possono 

presentare proposte gli enti pubblici responsabili della 

definizione e/o attuazione di politiche a livello nazionale o 

regionale per la riqualificazione degli adulti. 

 Progetto presentato da consorzio: lead-applicant o co-

applicant di progetto possono essere enti pubblici o privati, 

profit o no-profit, responsabili o coinvolti 

nell’organizzazione e/o nel finanziamento e/o nell’offerta di 

servizi educativi per adulti, quali la valutazione e convalida 

delle competenze, l’istruzione, la formazione e 

l’orientamento per gli adulti. 

ENTE FINANZIATORE 
Commissione Europea DG Occupazione, Affari Sociali & 

Inclusione 

RIFERIMENTI 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId

=551&furtherCalls=yes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes
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SCADENZA 22/08/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO / DESCRIZIONE 

Support for the Implementation of the Entrepreneurship 

Competence Framework  

Il presente bando vuole riunire le principali parti interessate (a 

livello UE, nazionale, regionale o locale) per avviare e sostenere 

collaborazioni nell'ambito dell'Entrepreneurship Competence 

Framework (EntreComp), con l'obiettivo di costruire collaborazioni 

tra enti di istruzione e formazione, imprese e altri soggetti 

interessati e di coinvolgere i gruppi di utenti di destinazione in un 

processo di co-progettazione.   

Stanziamento complessivo: 1.000.000 € 

BENEFICIARI 

Autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche; Camere di 

commercio o organismi simili; Associazioni di imprese e comunità 

collaborative di supporto alle imprese; Istituti di formazione e 

istruzione; ONG, Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni 

e fondazioni; altri enti pubblici e privati specializzati in istruzione, 

formazione o impa). 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea   

RIFERIMENTI 

http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-

cosmebando-support-for-the-implementation-of-the-

entrepreneurshipcompetence  

 
 

SCADENZA 27/08/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO / DESCRIZIONE 

Girls 4 STEM in Europe 

Il bando intende contribuire a promuovere e a insegnare alle 

ragazze le materie scientifiche, ingegneristiche, tecnologiche e 

matematiche (STEM) in modo attraente e coinvolgente, al fine di 

affrontare il divario di competenze esistente nei settori STEM 

all’interno dell’UE e in particolare la carenza di donne e i crescenti 

tassi di abbandono delle scuole a indirizzo STEM da parte delle 

ragazze. 

DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE: 350.000 euro 

http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-cosmebando-support-for-the-implementation-of-the-entrepreneurshipcompetence
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-cosmebando-support-for-the-implementation-of-the-entrepreneurshipcompetence
http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-cosmebando-support-for-the-implementation-of-the-entrepreneurshipcompetence
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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: Il contributo comunitario può coprire 

fino all’70% delle spese ammissibili. La commissione prevede di 

finanziare un unico progetto pilota. 

BENEFICIARI 

Possono presentare progetti soggetti quali: organizzazioni senza 

scopo di lucro, autorità pubbliche a livello locale, regionale o 

nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di 

ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone fisiche. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Connect 

RIFERIMENTI 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/o

ther/pppa/tpl/pt/ppappl-form-girls4stem-2019_en.docx  

 

 
 

SCADENZA 01/09/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

“Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione civica”: 

SOTTOMISURA “Progetti della società civile” 

La sottomisura Progetti della Società Civile supporta progetti 

promossi da reti di partenariato internazionali, che coinvolgano 

direttamente i cittadini. I progetti dovrebbero consentire a cittadini 

di diversi contesti di confrontarsi e agire insieme su temi legati 

all’Unione Europea e alle sue politiche, con lo scopo di dar loro 

l’opportunità di partecipare concretamente al processo di 

integrazione europea. Per essere eleggibile, un progetto deve 

includere almeno due delle seguenti tre tipologie di attività: 

promozione dell’impegno sociale, della solidarietà, del dialogo 

interculturale; raccolta di opinioni, volontariato. 

Un progetto deve includere almeno 3 nazioni. 

Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 euro Massima 

durata del progetto: 18 mesi 

BENEFICIARI 

Autorità pubbliche locali/regionali (ad es. municipalità, provincie, 

regioni) comitati di gemellaggio rappresentanti gli enti locali, 

federazioni/associazioni di autorità locali, enti non a scopo di 

lucro, associazioni culturali, enti di istruzione e di ricerca. 

ENTE FINANZIATORE Commissione europea 

RIFERIMENTI http://www.europacittadini.it/  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/tpl/pt/ppappl-form-girls4stem-2019_en.docx
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/tpl/pt/ppappl-form-girls4stem-2019_en.docx
http://www.europacittadini.it/
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SCADENZA 01/10/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO / DESCRIZIONE 

Corpo europeo di solidarietà – Bando 2019: Progetti di 

tirocinio e di lavoro 

Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa dell’UE che 

offre ai giovani europei (18-30 anni) opportunità di   tirocinio e/o 

di lavoro nel proprio paese di residenza o in un altro paese 

ammissibile. Il Corpo Europeo di Solidarietà offre un’esperienza 

stimolante e autorevole per i giovani, aiutandoli a migliorare le 

loro capacità ed esperienze, facilitando così la loro occupabilità e 

la transizione nel mercato del lavoro. L’iniziativa mira a riunire 

giovani che vogliano costruire una società più inclusiva e 

consentire ai datori di lavoro di trovare le competenze di cui 

hanno bisogno in un pool di giovani socialmente orientati e con 

variegate qualifiche che possono contribuire al futuro delle loro 

imprese o organizzazioni. 

BENEFICIARI 

Un’organizzazione partecipante può essere: organizzazione 

senza scopo di lucro, associazione oppure ONG, ONG europea 

per la gioventù, impresa sociale, ente pubblico a livello locale, 

organismo pubblico a livello regionale o nazionale, associazione 

di regioni, gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), 

organismo con fini di lucro attivo nella responsabilità sociale delle 

imprese. 

ENTE FINANZIATORE Commissione europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
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SCADENZA 01/10/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

Contributi per attività internazionali 2020 

La Fondazione Europea per la Gioventù è stata fondata dal 

Consiglio d’Europa nel 1972 per fornire sostegno economico e 

formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile. 

La fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili 

attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative, 

progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni. 

Le aree prioritarie di intervento valide per il biennio 2020-2021 

comprendono: 

 Accesso ai diritti per i giovani,  

 Partecipazione e lavoro giovanile: 

 Società inclusive e pacifiche: 

Il contributo massimo stanziato per il piano di lavoro annuale è di 

50.000 euro. L’importo verrà elargito per il 60% alla firma del 

contratto, per il 25% alla consegna del report intermedio e per il 

15% alla consegna del report finale. Per maggiori informazioni: 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/annual-

work-plan  

BENEFICIARI 
Possono presentare progetti: Organizzazioni giovanili 

internazionali, Reti internazionali di associazioni giovanili 

ENTE FINANZIATORE 
Fondazione Europea per la Gioventù – European Youth 

Foundation 

RIFERIMENTI https://fej.coe.int/WebForms/Account/Login.aspx  

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/annual-work-plan
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/annual-work-plan
https://fej.coe.int/WebForms/Account/Login.aspx
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SCADENZA 01/10/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

Contributi per attività internazionali 2020 

La Fondazione Europea per la Gioventù è stata fondata dal 

Consiglio d’Europa nel 1972 per fornire sostegno economico e 

formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile. 

La fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili 

attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative, 

progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni. 

Le aree prioritarie di intervento valide per il biennio 2020-2021 

comprendono: 

 Accesso ai diritti per i giovani,  

 Partecipazione e lavoro giovanile: 

 Società inclusive e pacifiche: 

Il contributo massimo stanziato per le attività internazionali è di 

20.000 euro. L’importo può andare a coprire massimo i due terzi 

del costo dell’attività, e verrà elargito per l’80% prima dell’inizio e 

per il 20% alla consegna del report finale. 

BENEFICIARI 

Possono presentare progetti: Organizzazioni giovanili 

internazionali, Reti internazionali di associazioni giovanili, Reti 

regionali di associazioni giovanili, Organizzazioni giovanili 

nazionali se l’attività è preparata in partnership con minimo 3 altre 

organizzazioni nazionali o network di differenti paesi con almeno 

una organizzazione o network internazionale. 

ENTE FINANZIATORE 
Fondazione Europea per la Gioventù – European Youth 

Foundation 

RIFERIMENTI https://fej.coe.int/WebForms/Account/Login.aspx  

https://fej.coe.int/WebForms/Account/Login.aspx
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SCADENZA 01/10/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

KA 2 – Partenariati strategici nel settore della Gioventù 

I Partenariati strategici nel settore gioventù mirano a sostenere lo 

sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di pratiche innovative, 

nonché l’attuazione di iniziative congiunte e la promozione 

dell’apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze a livello 

locale, regionale, nazionale ed europeo. 

BENEFICIARI 

Sono ammissibili: Istituto scolastico, Centro educativo (a qualsiasi 

livello, dall’istruzione prescolastica a quella secondaria superiore, 

inclusa l’istruzione professionale e quella per adulti), Istituto di 

istruzione superiore, Organizzazione senza scopo di lucro, 

Associazione, ONG, Impresa pubblica o privata, di piccole, medie 

o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali), Ente pubblico a 

livello locale, regionale o nazionale, Parti sociali o altri 

rappresentanti del mondo del lavoro, comprese camere di 

commercio, industria, ordini di artigiani o professionisti e 

associazioni sindacali, Istituto di ricerca, Fondazione, Centro di 

formazione tra società, Imprese che forniscono formazione 

collaborativa, Organizzazione culturale, Biblioteca, Museo, 

Organismo per consulenza e orientamento professionale, 

Organismo di convalida delle conoscenze, abilità e competenze, 

ONG europea per la gioventù, Gruppo di giovani attivi 

nell’animazione socioeducativa ma non necessariamente 

nell’ambito di un’organizzazione giovanile (ossia un gruppo 

informale di giovani). 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI http://www.erasmusplus.it/call-2019-erasmus-disponibile-online/  

http://www.erasmusplus.it/call-2019-erasmus-disponibile-online/
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SCADENZA 01/10/2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

KA 3 – Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani – 3^ 

scadenza 

Questa azione promuove la partecipazione attiva dei giovani alla 

vita democratica e incoraggia il dibattito su questioni riguardanti i 

temi e le priorità stabilite dalla strategia dell’UE per la gioventù e i 

suoi meccanismi di dialogo. I meccanismi di dialogo sono strutturati 

intorno a priorità e tempistiche e prevedono eventi in cui i giovani 

discutono i temi concordati tra di loro e con i decisori politici, gli 

esperti in questioni giovanili e i rappresentanti delle autorità 

pubbliche che si occupano del settore della gioventù, al fine di 

ottenere risultati utili per il processo di decisione politica. 

BENEFICIARI 

Amministrazioni locali e regionali, ONG (Organizzazioni Non 

Governative), Organizzazioni non profit, ONG europee della 

gioventù, Gruppi informali di giovani 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI http://www.erasmusplus.it/call-2019-erasmus-disponibile-online/  

http://www.erasmusplus.it/call-2019-erasmus-disponibile-online/
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SCADENZA 10/07/2019 AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

Bando “Scienza partecipata” 

l Bando “Scienza Partecipata” (Request for Proposal – 

Participatory Science) intende supportare progetti innovativi 

che usino i dati e gli strumenti tecnologici per incrementare 

la comprensione, la tutela e la protezione del 

pianeta stimolando la partecipazione scientifica dei cittadini, 

inclusi gli studenti. 

Sarà data priorità a progetti che prevedano la creazione e 

l’impiego di nuovi applicativi digitali e/o usino tecnologie già 

esistenti per: 

 insegnare a studenti e cittadini le caratteristiche del 

nostro pianeta, usando tecnologie esperienziali 

e crowdsourced; 

 incoraggiare studenti e cittadini ad utilizzare tali 

tecnologie e a partecipare attivamente a progetti che 

incrementino in loro attitudini, competenze e 

conoscenze per diventare custodi del pianeta; 

 generare dati e/o sviluppare tecnologie open–

source che contribuiscano alla ricerca scientifica ed alla 

comprensione del nostro pianeta. 

Tutti i team di progetto dovranno includere un esperto di 

tecnologia e descrivere quali sistemi intendono utilizzare 

per fornire regolarmente feedback sul progetto a 

cittadini/studenti coinvolti, per incentivare, monitorare e 

valutarne la partecipazione, nonché specificare gli output 

scientifici ed educativi, le tecnologie usate o create, la qualità 

dei dati, il potenziale impatto a livello planetario e come 

affronteranno le questioni legali/etiche relative a proprietà 

intellettuale e trattamento dei dati. 

La partecipazione deve essere gratuita per tutti gli utenti e 

non può prevedere attività con scopo di lucro. 

I progetti dovrebbero richiedere un finanziamento inferiore ai 

30.000 dollari U.S; tuttavia, è prevista la possibilità di richiedere 

fino a 50.000 dollari U.S. da utilizzare in uno o due anni. 
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BENEFICIARI 

Possono presentare progetti singoli individui, i quali possono 

essere parte di un’organizzazione; i contributi verranno 

assegnati ai singoli “applicant” (i singoli individui che candidano 

il progetto), i quali possono decidere se farli gestire direttamente 

dall’organizzazione. I singoli individui possono essere membri o 

co-applicant di più progetti, ma project leader di uno solo. 

ENTE FINANZIATORE National Geographic Society 

RIFERIMENTI 
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-

opportunities/participatory-science/  

SCADENZA  AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

Contributi negli ambiti educazione e lavoro 

Possono essere presentati progetti negli ambiti: 

 Educazione: attività di sviluppo della didattica volte 

all’alfabetizzazione, all’inclusione e alla prevenzione 

della dispersione scolastica; progetti di formazione 

umana, inerenti al supporto sociale, psicologico, 

educativo di minori e adulti, sostegno al funzionamento 

delle strutture, alla costruzione degli edifici scolastici e 

dei centri formativi laddove si intravveda una 

programmaticità e sostenibilità futura del progetto 

educativo. 

 Lavoro: attività di sostegno all’occupazione, quali tirocini, 

inserimenti lavorativi e corsi di formazione professionale, 

volti a fornire non solo competenze tecniche ed 

organizzative, ma umane e relazionali necessarie per 

inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Si sono 

approfonditi percorsi portati avanti da enti ed 

associazioni che da anni operano con competenza ed 

attenzione alla persona, alla ricerca di modalità nuove e 

sempre più efficaci nel processo formativo. La 

fondazione ha dato particolare attenzione ad iniziative 

rivolte a persone in situazioni di difficoltà, donne 

vulnerabili, giovani drop-out o in condizione di privazione 

della libertà. Percorsi dove il lavoro diventa strumento di 

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/participatory-science/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/participatory-science/
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prevenzione del disagio sociale, di reinserimento, di 

costruzione dell’autonomia individuale. 

Vengono privilegiate le iniziative: di durata pluriennale, 

sviluppate in contesti dove Fondazione San Zeno è già 

presente, presentate da enti con almeno due anni di esperienza. 

BENEFICIARI 

Possono partecipare al bando gli enti non profit di qualsiasi 

natura e provenienza geografica. Possono presentare progetti 

anche istituti scolastici, e verranno privilegiati quelli proposti da 

istituti comprensivi e che favoriscano accordi di rete territoriale. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione San Zeno 

RIFERIMENTI https://www.fondazionesanzeno.org/referents/login 

SCADENZA 31/12/2019 AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

Community Requests – Richieste Di Contributo Alla Coca-

Cola Foundation  

La Coca-Cola Foundation prevede l’erogazione di contributi a 

progetti di organizzazioni non profit di tutto il mondo per 

l’emancipazione e l’imprenditorialità femminile, la promozione di 

stili di vita attivi e sani, l’educazione e la crescita dei giovani, la 

salvaguardia delle risorse idriche.  

BENEFICIARI 

Viene finanziata qualsiasi organizzazione il cui “fine 

solidaristico” sia riconosciuto in base leggi e alle disposizioni del 

proprio Stato. Non vengono prese in considerazione le 

organizzazioni che discriminano in base alla razza, colore, 

sesso, identità di genere e / o di espressione, religione, 

orientamento sessuale, origine nazionale, età o disabilità. 

ENTE FINANZIATORE Coca-Cola Foundation 

RIFERIMENTI 
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-

requestsguidelines-application  

https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requestsguidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requestsguidelines-application
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SCADENZA 
Nessuna 

scadenza 
AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE 

TITOLO 

/DESCRIZIONE 

Contributi Fondazione Charlemagne  

La fondazione nasce con l’intento di estendere la solidarietà 

sociale ad un sistema condiviso di risorse, mezzi e pensieri per 

garantire, insieme alle organizzazioni partecipanti, la piena 

dignità della persona.  I principali settori di intervento della 

Fondazione sono: Acqua: iniziative che migliorino l'accesso 

all'acqua, coinvolgendo la popolazione locale; Ambiente: tutela 

e difesa del territorio e sensibilizzazione sul tema; Istruzione e 

formazione: percorsi educativi formali all’interno di istituti 

scolastici e universitari o informali; Povertà: interventi di 

inclusione sociale e di ‘housing sociale’;  Protezione e advocacy: 

azioni di tutela e promozione dei diritti sociali e civili di un 

individuo o di un gruppo in condizione di vulnerabilità;  Sviluppo 

socioeconomico;  Salute: attività volte a mantenere o ripristinare 

il benessere complessivo della persona e far accedere ai servizi 

di cura;  

 Stanziamento individuale: valutato in base alla complessità 

del progetto.  

BENEFICIARI 

 ONG di sviluppo  

 Organizzazioni di volontariato  

 APS (Associazione di Promozione Sociale)  

 Cooperative sociali  

 Gruppi riconosciuti 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Charlemagne 

RIFERIMENTI 
https://www.confinionline.it/public/file/bandi/Charlemagne-

ilovepdfcompressed.pdf?idU=1b  

https://www.confinionline.it/public/file/bandi/Charlemagne-ilovepdfcompressed.pdf?idU=1b
https://www.confinionline.it/public/file/bandi/Charlemagne-ilovepdfcompressed.pdf?idU=1b

