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1. Comitato economico e sociale europeo  - 

Premio del CESE per la solidarietà civile dedicato 

alla lotta contro il Covid19  

 
 
Il CESE premierà fino a 29 iniziative di solidarietà 

promosse nell'UE e nel Regno Unito per 

combattere la pandemia di Covid-19 e attutire i 

suoi effetti devastanti. 

 

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha 

organizzato il Premio per la solidarietà civile, un 

riconoscimento speciale dedicato al tema "La 

società civile contro la Covid-19", che quest'anno 

sostituirà l'emblematico Premio per la società 

civile che il Comitato assegna ogni anno.  

Il Premio per la solidarietà civile renderà omaggio 

alle iniziative creative ed efficaci realizzate da 

cittadini, organizzazioni della società civile e 

società private che si sono distinti per il loro 

contributo eccezionale per far fronte 

all'emergenza Covid-19 e alle sue molteplici e gravi 

conseguenze, rafforzando così la solidarietà 

europea e contribuendo a creare un'identità 

europea fondata su valori comuni dell'UE.  

Con questo premio il CESE intende accrescere la 

visibilità di tali iniziative, richiamando l'attenzione 

sul loro impatto e rendendo omaggio a tutte 

quelle persone che hanno lottato contro il 

coronavirus, dando prova di coraggio, impegno, 

solidarietà e incredibile senso di responsabilità. 

Per potersi candidare, i partecipanti devono 

essere residenti o stabiliti in uno Stato membro 

dell'Unione europea. I residenti, le società e le 

organizzazioni della società civile stabiliti nel 

Regno Unito sono anch'essi ammissibili a 

presentare la propria candidatura.  

Il CESE assegnerà fino a 29 premi, per un importo 

di 10 000 euro ciascuno, a iniziative realizzate sul 

territorio dell'UE o del Regno Unito. Sono previsti 

ventisette premi per progetti attuati negli Stati 

membri, uno per un'iniziativa realizzata nel Regno 

Unito e uno per un progetto con un orientamento 

transfrontaliero o europeo. 

Tutti i progetti, compresi quelli presentati da 

imprese orientate al profitto, devono essere 

rigorosamente privi di scopo di lucro e non 

possono ricevere finanziamenti pubblici superiori 

al 50 %.  

Le iniziative devono essere direttamente collegate 

alla Covid-19 e specificamente finalizzate a 

combattere il virus o ad affrontarne le 

conseguenze. Per essere ammissibili, le iniziative 

devono essere già state realizzate o essere in 

corso. Sono ammissibili anche i progetti che sono 

stati avviati prima dell'insorgenza della pandemia 

e che sono stati adattati per rispondere 

tempestivamente alle nuove sfide. 

 

Scadenza 

30 settembre 2020 h 12:00  

 

2.Commissione Europea – ERASMUS+ 2014-

2020 PARTENARIATI STRATEGICI IN RISPOSTA 

ALLA SITUAZIONE COVID-19 (Corrigendum to the 

2020 Erasmus+ Programme Guide) 

La Commissione europea ha adottato una 

revisione del programma di lavoro annuale 2020 

di Erasmus+ stanziando ulteriori 200 milioni di 

euro per rafforzare l’istruzione e la formazione 

digitale e per favorire lo sviluppo di competenze e 

abilità attraverso la creatività, in risposta 

all’impatto della pandemia da Covid-19 sui settori 

dell’istruzione, formazione e gioventù. Ha 

pubblicato un corrigendum alla Guida al 

programma Erasmus+ 2020 che introduce e 

dettaglia le caratteristiche dei “Partenariati 

strategici in risposta alla situazione COVID-19”. 

 

La pandemia COVID-19 non solo ha limitato il 

modo in cui le persone possono relazionarsi tra 

loro e svolgere le loro attività quotidiane più 

elementari, ma ha anche avuto un impatto 

significativo sull'erogazione regolare di istruzione, 

formazione e politiche giovanili. In un momento 

così critico per le nostre società, l'accesso 

all'istruzione si sta rivelando più che mai 

essenziale per garantire una rapida ripresa, 

promuovendo nel contempo le pari opportunità 

tra le persone di ogni provenienza. 

Alla luce di queste circostanze eccezionali, il 

programma Erasmus+ raccoglie la sfida di 

confermare il suo ruolo di principale strumento 

dell'UE a sostegno dell'innovazione nell'istruzione, 

nella formazione, nella gioventù e nello sport, 

oltre a fornire opportunità di sviluppo personale, 

socio-educativo e professionale delle persone in 
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Europa e oltre, con l'obiettivo di non lasciare 

indietro nessuno. 

Per rispondere alle circostanze create dalla 

pandemia COVID-19, nel 2020 il programma 

Erasmus + sosterrà eccezionalmente: 

 

-- Partenariati strategici per la preparazione 

all'istruzione digitale  

(nei settori dell'istruzione scolastica, 

dell'istruzione e formazione professionale e 

dell'istruzione superiore): questi progetti mirano a 

dotare i sistemi di istruzione e formazione per 

affrontare le sfide presentate dal recente 

passaggio improvviso all'apprendimento online ea 

distanza, compreso il sostegno insegnanti per 

sviluppare competenze digitali e salvaguardare la 

natura inclusiva delle opportunità di 

apprendimento. L'attuale crisi COVID-19 ha 

notevolmente accelerato la necessità di 

modernizzazione e trasformazione digitale dei 

sistemi di istruzione e formazione in tutta Europa. 

L'obiettivo è rafforzare la capacità degli istituti di 

istruzione e formazione di fornire un'istruzione 

digitale inclusiva e di alta qualità. L'attenzione si 

concentrerà sullo sviluppo della capacità di 

implementare insegnamento e apprendimento 

online, misto ed a distanza; sviluppare le 

competenze pedagogiche digitali degli educatori, 

consentendo loro di fornire un'istruzione digitale 

inclusiva di alta qualità; e sviluppare e/o utilizzare 

contenuti digitali di alta qualità come risorse e 

strumenti online innovativi. I partenariati 

promuoveranno il collegamento in rete delle 

istituzioni in tutta l'UE, la condivisione di risorse e 

competenze e la collaborazione con fornitori di 

tecnologia digitale ed esperti in tecnologie 

educative e pratiche pedagogiche pertinenti, per 

sviluppare soluzioni su misura adattate alle sfide e 

alle realtà locali.  

--Partenariati per la creatività  

(nei settori della gioventù, dell'istruzione 

scolastica e dell' istruzione degli adulti): la crisi 

COVID-19 ha colpito in modo particolarmente 

duro i settori culturali e creativi. I partenariati per 

la creatività mirano a coinvolgere le organizzazioni 

nei settori dell'istruzione formale, informale e non 

formale, insieme a quelle dei settori creativo e 

culturale, per stimolare la consapevolezza 

europea e responsabilizzare le persone delle 

generazioni attuali e future, indipendentemente 

dal background sociale e culturale, a essere 

innovatori di successo nel loro ambiente locale. 

Uno degli obiettivi è anche quello di fornire ai 

giovani e agli adulti gli strumenti e le competenze 

necessarie per trovare soluzioni creative e 

innovative per affrontare rischi senza precedenti e 

sfide sociali, nonché per svelare opportunità che 

possono essere ricercate in un contesto critico. 

Questa azione mira a migliorare lo sviluppo di 

abilità e competenze che rafforzano la creatività, 

nonché a promuovere la qualità, l'innovazione e il 

riconoscimento del lavoro con i giovani che 

supportano il potenziale creativo dei giovani, 

contribuendo così al recupero della resilienza dei 

settori culturali e creativi. 

 

In risposta alla situazione COVID-19, è 

particolarmente importante che i partenariati 

strategici implementino le seguenti attività 

(elenco non esaustivo): 

 Partnerships for Digital Education Readiness:  

• attività per supportare discenti, insegnanti e 

formatori nell'adattamento all'apprendimento 

online/a distanza;  

• attività per implementare strumenti e metodi 

digitali per fornire un'istruzione di qualità e 

inclusiva attraverso mezzi online/virtuali, inclusi 

insegnamento, formazione e apprendimento 

misti;  

• attività per insegnare e promuovere un uso più 

sicuro e responsabile della tecnologia digitale;  

• attività per comprendere il modo migliore per 

incorporare la tecnologia digitale online 

nell'insegnamento, nella formazione e nell' 

apprendimento di materie specifiche, compreso 

l'apprendimento basato sul lavoro. 

 Partnerships for Creativity:  

• attività legate al rafforzamento di tutti gli aspetti 

della creatività nell'istruzione non formale e 

formale, migliorando lo sviluppo di abilità e 

competenze;  

• misure per accelerare la trasformazione digitale 

e l'uso di mezzi digitali per adattarsi al modo in cui 

i prodotti creativi, i beni culturali e gli eventi sono 

creati, gestiti, diffusi, consultati e consumati;  

• attività per promuovere la cittadinanza attiva e 

l'inclusione sociale attraverso le arti, soprattutto 

tra i giovani;  

• attività per coltivare i talenti e promuovere 

l'imprenditorialità (inclusa l'imprenditoria sociale) 

nei settori culturali e creativi;  

• strumenti e risorse di apprendimento, materiali, 

corsi e moduli di formazione per promuovere la 

creatività, la cultura e il multiculturalismo;  

• iniziative artistiche e culturali con una 

dimensione educativa o volte a sensibilizzare su 

questioni sociali e questioni europee 
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(rappresentazioni teatrali, mostre, spettacoli 

musicali, forum di discussione, ecc.);  

• attività per stabilire o rafforzare reti e nuovi 

modelli di collaborazione (in particolare attraverso 

mezzi virtuali) stimolando l'impegno interculturale 

e il fiorire di mentalità creative tra i cittadini, in 

particolare i giovani;  

• attività di mobilità transnazionale che 

promuovono opportunità di apprendimento negli 

spazi creativi e nei siti del patrimonio culturale, 

comprese le residenze creative per artisti e 

creatori nei settori dell'istruzione non formale/ 

formale e del lavoro giovanile. 

 

La sovvenzione dell'UE sarà potrà arrivare ad un  

massimo di 300.000 euro; i progetti potranno ave- 

re una durata massima di 24 mesi. 

 

Scadenza 

29 ottobre 2020 h 12:00 

 

3. Fondazione CON IL SUD - Social Film Production 

con Il Sud  

 
 

Una iniziativa promossa da Fondazione CON IL 

SUD e Fondazione Apulia Film Commission. 

L’Avviso è rivolto a partenariati composti da 

imprese cinematografiche e da organizzazioni non 

profit del Sud.  

400mila euro a disposizione per produrre e 

diffondere 10 opere audiovisive su tematiche 

sociali legate al Sud Italia.  

 

Scadenza 

30 settembre 2020 

 

4.FONDAZIONE CARIPLO – bando “AmbiEnte 

Digitale” 

Il bando “AmbiEnte Digitale” è emesso nell’ambito 

della Sfida “Potenziare le organizzazioni non-profit 

attive in campo ambientale, attraverso un 

percorso di innovazione e transizione digitale 

affinché possano diversificare e consolidare la 

propria offerta di servizi e attività”. Il bando 

intende accompagnare le organizzazioni del terzo 

settore attive in campo ambientale in un percorso 

di trasformazione e innovazione volto a rafforzare 

e diversificare l’offerta di servizi e attività sul 

territorio grazie al miglioramento delle capacità e 

all’utilizzo delle tecnologie digitali.  

Tale trasformazione non deve dipendere tanto o 

solo dalla disponibilità di strumenti tecnologici, 

ma da un percorso di ridefinizione dei modelli 

organizzativi e dell’operatività degli enti, in grado 

di modificare le attività svolte e i servizi offerti e 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi 

interni.  

 

In particolare, il bando intende sostenere progetti 

in uno o più dei seguenti ambiti: 

-implementazione di programmi di sviluppo delle 

abilità digitali sia attraverso la formazione, sia 

attraverso l’inserimento di risorse umane 

dedicate;  

-innovazione dell’organizzazione interna del 

lavoro tramite l’impiego di strumenti digitali 

orientati a migliorarne l’efficienza e l’efficacia;  

-innovazione e diversificazione dei servizi e delle 

attività svolte in funzione dell’impiego dello 

strumento digitale per le attività di formazione, 

engagement e sensibilizzazione;  

-innovazione e diversificazione dei servizi e della 

attività svolte in funzione dell’impiego dello 

strumento digitale per una nuova fruizione di aree 

naturalistiche, parchi e aree protette (es. e-tour e 

gite digitali, guide virtuali tramite sistema QR code 

o geolocalizzazione);  

-attivazione di forme di volontariato e attivismo 

digitale;  

-preparazione a eventuali periodi di emergenza 

per garantire lo svolgimento delle proprie attività 

in modo efficace ed efficiente.  

Gli enti partecipanti dovranno, nell’ambito di una 

più generale strategia di innovazione e 

miglioramento opportunamente descritta nella 

documentazione fornita, presentare progetti che:  

-forniscano un’analisi del bisogno e una motivata 

scelta delle tecnologie digitali più appropriate in 

funzione delle attività svolte;  

-individuino chiaramente i servizi e le attività da 

innovare, sviluppare e/o avviare attraverso 

l’utilizzo del mezzo digitale;  

-siano mirate a un effettivo rafforzamento delle 

competenze digitali e tecnologiche interne, in 

grado di garantire l’efficace realizzazione delle 

attività e dei servizi, anche in previsione di 

eventuali periodi di emergenza;  

-abbiano una durata massima di 12 mesi;  
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-prevedano una richiesta di contributo compresa 

tra i 10.000€ e 40.000€, non superiore all’80% dei 

costi totali di progetto;  

-sintetizzino in modo razionale e schematico 

l’iniziativa proposta;  

-abbiano ricadute nel territorio di riferimento 

della Fondazione Cariplo.  

 

Scadenza 

30 settembre 2020 

 

5. Fondazione Caritro - Bando sviluppo digitale 

per la cultura  

Fondazione Caritro (Cassa di risparmio di Trento e 

Rovereto) ha promosso un piano rivolto al sistema 

trentino per fronteggiare nell’immediato alcune 

emergenze causate dal Covid-19, ma soprattutto 

per mettere in campo misure per favorire la 

successiva ripartenza ed il ritorno alla normalità. 

L’intento degli interventi straordinari della 

Fondazione che si aggiungono alla 

programmazione ordinaria nei settori della 

ricerca, istruzione, cultura e sociale è di facilitare e 

sostenere le realtà del territorio nel progettare 

iniziative e attività da sviluppare con logiche di 

rete, di comunità e di breve periodo. 

Per facilitare la ripartenza e per garantire adeguati 

livelli di flessibilità per gli interlocutori, gli 

interventi condivisi con altri interlocutori partner 

del sistema trentino prevedono interventi e 

modalità straordinarie rispetto al sostegno 

ordinario di Fondazione.  

Obiettivi principali 

- Favorire lo sviluppo di comunità di co-

progettazione per ripensare competenze, 

strumenti, modalità di offerta e fruizione culturale 

anche a distanza 

- Sostenere progetti che prevedano soluzioni 

applicative in tempi brevi, ma in grado di favorire 

la crescita del sistema culturale trentino anche in 

prospettiva futura 

- Favorire la condivisione e trasferibilità delle 

soluzioni sviluppate e delle esperienze maturate 

ad altre realtà del sistema culturale 

 

Destinatari del bando: reti di almeno 3 realtà, di 

cui: 

- realtà culturale capofila: Associazione o Ente 

culturale senza fini di lucro 

- realtà culturale partner: Associazione o Ente 

culturale senza fini di lucro 

- realtà partner esperta in ICT: Centro di ricerca, 

Dipartimento, Aziende, Start-up.  

Contributo assegnato fino a 30.000 euro per 

ciascun progetto ammesso, con una copertura 

fino a 80% del costo complessivo. 

 

Scadenza 

30 settembre 2020 
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