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1.Commissione Europea - Programma Erasmus+
2021/2027 - Invito a presentare proposte 2021 –
EAC/A01/2021
Erasmus+ è il programma dell'Unione europea nel campo
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport
per il periodo 2021-2027. Gli ambiti menzionati sono
fondamentali per favorire lo sviluppo personale e
professionale dei cittadini. Un'istruzione e una formazione
inclusive e di alta qualità, così come l'apprendimento
informale e non formale, forniscono ai giovani e ai
partecipanti di tutte le età le qualifiche e le competenze
necessarie per una partecipazione attiva alla società
democratica, la comprensione interculturale e proficue
transizioni nel mercato del lavoro. Sulla scia del successo
riscosso dal programma nel periodo 2014-2020, Erasmus+
intensifica i propri sforzi per offrire maggiori opportunità a un
numero più elevato di partecipanti e a una serie più ampia di
organizzazioni, puntando sul proprio impatto qualitativo e
contribuendo a società più inclusive, coese, verdi e adeguate
al mondo digitale.
In una società in continuo cambiamento, sempre più mobile,
multiculturale e digitale, i cittadini europei devono essere in
possesso di conoscenze, abilità e competenze sempre
migliori. Trascorrere un periodo in un altro paese per studiare,
formarsi e lavorare, e parlare altre due lingue oltre alla propria
lingua madre dovrebbe diventare la norma. Il programma
costituisce una componente fondamentale a sostegno degli
obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione, del piano
d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, della strategia
europea per la gioventù e del piano di lavoro dell'Unione
europea per lo sport.
Come ha dimostrato la pandemia di COVID-19, l'accesso
all'istruzione si sta rivelando più che mai essenziale per
garantire una rapida ripresa, promuovendo al contempo le
pari opportunità per tutti. In quanto parte del processo di
ripresa economica, il programma Erasmus+ offre alla
dimensione inclusiva un nuovo orizzonte sostenendo le
opportunità di sviluppo personale, socioeducativo e
professionale dei cittadini europei e non solo, affinché
nessuno sia lasciato indietro.
L'obiettivo centrale del programma è andare incontro a coloro
che hanno meno opportunità, comprese le persone con
disabilità e i migranti, così come i cittadini dell'Unione
europea che vivono in zone remote o che si trovano ad
affrontare difficoltà socio-economiche. In tal modo il
programma mira inoltre a incoraggiare i partecipanti, in
particolare i giovani, a impegnarsi e a imparare a partecipare
alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni
dell'Unione europea.
L’invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni
del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini
dell'apprendimento
— Mobilità individuale nei settori dell'istruzione, della
formazione e della gioventù
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Attività di partecipazione dei giovani

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.
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla
cooperazione
— Giovani europei uniti.
Azioni Jean Monnet
— Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore
— Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della
formazione.
Ammissibilità
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: per ulteriori informazioni
circa le modalità di partecipazione, occorre consultare la
guida 2021 del programma Erasmus.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare
proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR.
Scadenze:
Azione chiave 1
– Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 11
maggio 2021
– Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione
scolastica e per adulti: 11 maggio 2021
– Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e
per adulti: 19 ottobre 2021
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– Mobilità individuale nel settore della gioventù: 11 maggio
2021; 5 ottobre 2021

prega di consultare la guida 2021 del Corpo europeo di
solidarietà.

Azione chiave 2
– Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione,
formazione e gioventù: 20 maggio 2021
– Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20
maggio 2021
– Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20
maggio 2021
– Partenariati su piccola scala nei settori istruzione,
formazione e gioventù: 3 novembre 2021
– Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 20
maggio 2021
– Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021
– Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021
– Azione Erasmus Mundus: 26 maggio 2021
– Alleanze per l’innovazione: 7 settembre 2021
– Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1°
luglio 2021
– Eventi sportivi senza scopo di lucro: 20 maggio 2021

La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente
invito a presentare proposte è stimata a 138 873 000 EUR.

Azione chiave 3
Giovani europei uniti: 24 giugno 2021
Azioni Jean Monnet
Per tutte le azioni: 2 giugno 2021.

2.Commissione Europea - Corpo europeo di
solidarietà 2021/2027 - Invito a presentare
proposte 2021 — EAC/A02/2021
L’invito a presentare proposte comprende le seguenti
iniziative del Corpo europeo di solidarietà:
— progetti di volontariato;
— gruppi di volontariato in settori ad alta priorità;
— progetti di solidarietà;
— marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla
solidarietà;
— marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti
umanitari.
Ammissibilità
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una
domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo europeo di
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo
europeo di solidarietà possono inoltre presentare una
domanda di finanziamento per progetti di solidarietà.
La partecipazione completa a tutte le iniziative del Corpo
europeo di solidarietà 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 e Liechtenstein;
— i paesi candidati all'adesione all'UE: la Repubblica di
Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord.
La partecipazione ad alcune iniziative è inoltre aperta alle
organizzazioni di paesi terzi non associati al programma: per
ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si

Le domande per richiedere il marchio di qualità per attività di
volontariato legate alla solidarietà possono essere presentate
in qualsiasi momento, mentre quelle per il marchio di qualità
per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari devono
essere presentate entro il 22 settembre 2021.
Scadenze:
– per progetti di volontariato e progetti di solidarietà: 28
maggio 2021 e 5 ottobre 2021
– per gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 5
ottobre 2021.

3.Commissione Europea - Programma Cittadini,
Uguaglianza, Diritti e Valori – Call European
Remembrance / Bando Memoria Europea (CERV2021-CITIZENS-REM)
Il Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (Citizens,
Equality, Rights and Values Programme) è il risultato della
fusione di due programmi del settennio 2014-2020: Diritti,
uguaglianza e cittadinanza (Rights, Equality and Citizenship REC) + Europa per i cittadini (Europe for Citizens).
L'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea afferma che
“l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di
diritto e del rispetto per i diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni
agli Stati membri in una società in cui pluralismo, non
discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e
uguaglianza tra donne e uomini prevalgono”.
Questi diritti e valori devono continuare a essere attivamente
sviluppati, protetti, promossi, rafforzati e condivisi tra le
persone nell'UE ed essere al centro del progetto dell'UE. Il
nuovo Programma fornisce finanziamenti per il
coinvolgimento dei cittadini, la promozione dell'uguaglianza
per tutti e attuazione dei diritti e dei valori dell'UE. In un
momento in cui le società europee devono confrontarsi con
l'estremismo, il radicalismo e le divisioni è più importante che
mai promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti ei
valori dell'UE: diritti umani, rispetto della dignità umana,
libertà, democrazia, uguaglianza e non discriminazione e
Stato di diritto. Questo avrà implicazioni profonde e dirette
per la vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE.
In particolare, il programma sostiene i seguenti obiettivi
specifici, che corrispondono ai suoi filoni di attività:
. proteggere e promuovere i valori dell'Unione (sezione Valori
dell'Unione);
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. promuovere i diritti, la non discriminazione e l'uguaglianza,
compresa l'uguaglianza di genere, e a far progredire il
mainstreaming di genere e per la non discriminazione
(componente Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere);
. promuovere l'impegno e la partecipazione dei cittadini alla
vita democratica dell'Unione e gli scambi tra cittadini di
diversi Stati membri e la sensibilizzazione della loro storia
europea comune (componente Impegno e partecipazione dei
cittadini);
. prevenire e combattere la violenza di genere e quella contro
i bambini (Daphne).
La presente Call dedicata alla Memoria europea ha come
obiettivo: - presentare proposte volte a sostenere progetti
orientati a commemorare eventi importanti nella storia
europea moderna, comprese le cause e le conseguenze di
regimi autoritari e totalitari, e sensibilizzare i cittadini europei
sulla loro storia, cultura, patrimonio culturale e valori comuni,
migliorando in tal modo la loro comprensione dell'Unione,
delle sue origini, dei suoi obiettivi, della diversità e delle
realizzazioni e l'importanza della comprensione e della
tolleranza reciproche.
Temi e priorità - Le iniziative politiche dell'UE sostenute
nell'ambito di questo invito sono:
La Strategia dell'UE sulla lotta all'antisemitismo
Il Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020- 2025
Il Quadro strategico dell'UE per i Rom su uguaglianza,
inclusione e partecipazione.
A questo proposito, i progetti devono affrontare una (o
entrambe) le priorità politiche fissate per il 2021:
1. Commemorazione, ricerca ed educazione sui crimini
commessi sotto i regimi totalitari
I progetti dovrebbero:
-considerare la dimensione europea e transnazionale
dell'Olocausto, la radice delle sue cause e conseguenze,
- trasformare ricerca, memoriali e testimonianze in pratici
strumenti educativi per la società, in particolare per i
responsabili politici, funzionari statali e leader della società,
-e/o prestare particolare attenzione ad affrontare la sfida
della negazione o distorsione storica sull'Olocausto.
2. Resistenza,
transizione
democratica
e
consolidamento democratico nell'UE
I progetti dovrebbero:
-analizzare ed evidenziare resistenze e / o opposizioni
organizzate e/o evidenziare la transizione democratica
compresi i tentativi di fornire giustizia per le vittime;
-e/o concentrarsi su come l'adesione all'UE ha influenzato gli
standard democratici e le pratiche delle nuove democrazie
durante tutto il processo di adesione.
Le proposte dovranno essere inviate da un partenariato di
almeno 2 candidati e dovranno avere una durata tra i 12 e 24
mesi.
Scadenza
22 giugno 2021 ore 17:00
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4.Programma INTERREG ITALIA - FRANCIA
(ALCOTRA) – Bandi 2021 “ALCOTRA – Rilancio” e
“ALCOTRA – Progetti Ponte”
Al fine di utilizzare la totalità dei fondi del programma 20142020 stanziati, anticipando l’impiego delle rimanenze di fine
Programma, il Comitato di sorveglianza del Programma ha
approvato il lancio di due nuovi bandi per progetti singoli per
un importo totale di 15 milioni di euro:
--“ALCOTRA – Rilancio”: a destinazione di nuovi progetti,
questo bando permetterà di rispondere ad un rilancio
economico, digitale e resiliente dell’economia apportando
soluzioni sostenibili ai territori ALCOTRA in risposta alla crisi
sanitaria e alle conseguenze della tempesta Alex.
Le proposte possono interessare una o più delle tipologie di
azione seguenti su ogni Asse prioritario:
• Azioni che favoriscano gli investimenti nel campo dei servizi
sanitari, del turismo e della cultura;
• Azioni sostenibili e di transizione verso una ripresa
“ecologica, digitale e resiliente” dell’economia;
• Sperimentazione di servizi e azioni che rispondano al
contesto di crisi sanitaria, sociale e economica, in ottica di
ricostruzione post COVID-19 o di risposta ad eventi climatici
intensi (tempesta Alex);
• Opportunità di transizione verso il Programma Operativo
2021-2027.
Il costo totale di ogni progetto deve essere compreso tra
0,5M€ e 3M€.
--“ALCOTRA – Progetti Ponte”: questo bando permetterà ai
progetti del primo e del secondo bando Alcotra già conclusi o
in fase di chiusura di proporre nuove attività mirando a
rispondere al contesto di crisi sanitaria e agli impatti della
tempesta Alex sui territori colpiti.
Le proposte possono interessare una o più delle tipologie di
azione seguenti su ogni Asse prioritario:
•Attività complementari di un progetto iniziale già finanziato;
•Attività complementari o nuove che rispondano al contesto
di crisi sanitaria o della tempesta Alex;
• Azioni di capitalizzazione dei risultati, dei prodotti o delle
metodologie.
Il costo totale di ogni progetto deve essere compreso tra 0,25
M€ e 1M€. Tuttavia, un progetto potrà avere un costo totale
massimo di 2 M€, qualora siano previsti investimenti
infrastrutturali.
Scadenza
30 giugno 2021 alle 12.00

5.Fondazione CON IL SUD - Bando per la Mobilità
sostenibile al Sud
La Fondazione CON IL SUD promuove il primo Bando per la
mobilità sostenibile al Sud.
Il bando si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Attraverso questa nuova iniziativa, la Fondazione CON IL SUD
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mette a disposizione 4,5 milioni di euro per incentivare la
diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini,
di una nuova cultura della mobilità che porti ad adottare
scelte alternative alle attuali forme di trasporto privato,
favorendo la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto
ambientale e con ricadute positive sulla qualità di vita anche
a livello sociale ed economico.
Le proposte dovranno sperimentare forme di mobilità sociale
e di condivisione dei veicoli in aree urbane e peri-urbane o in
aree interne, garantendo lo sviluppo di servizi che rispondano
alle esigenze di mobilità, integrandosi in maniera coerente ed
efficace con le strategie e gli strumenti locali di pianificazione
dei trasporti.
Si potranno anche prevedere soluzioni che permettano alle
fasce della popolazione più fragili e vulnerabili di accedere ai
servizi essenziali; sviluppare strumenti per misurare i benefici
ambientali, economici e sociali per il singolo cittadino (es.
risparmio economico, riduzione sedentarietà) e per la
comunità di riferimento (es. riduzione dell’inquinamento
atmosferico e acustico, delle emissioni di gas serra, minor
consumo di energia) o tecnologie digitali per migliorare la
fruizione del servizio attivato e garantire l’accesso ad
un’offerta che sia capace di integrare i diversi servizi presenti
sul territorio di riferimento; promuovere percorsi di
educazione e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità
sostenibile e del mobility management.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da un
minimo di tre organizzazioni: almeno due non profit – di cui
una con ruolo di responsabile del partenariato – a cui
potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle
istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato
positivamente il coinvolgimento delle amministrazioni
pubbliche.
Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla
selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul
territorio, mentre la successiva, di progettazione esecutiva,
avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella
fase di valutazione.
Scadenza
19 maggio 2021
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