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CITTADINANZA 
 

NUOVO PROGRAMMA CITTADINI, UGUAGLIANZA, 

DIRITTI E VALORI 2021-2027 
 

Il rafforzamento e la promozione dei diritti e dei valori dell'UE è una priorità assoluta della 

Commissione Europea. Il nuovo programma "Citizens, Equality, Rights & Values" (CERV) 

riflette questa priorità e con il bilancio complessivo di 1,55 miliardi di euro per il prossimo 

periodo di 7 anni rappresenta il più grande fondo dell'UE per la promozione e la 

protezione dei diritti fondamentali, regola di diritto e democrazia all'interno dell'UE. 

292 milioni di euro sono disponibili nel 2021-22 programma di lavoro annuale e 

consentono di tradurre gli obiettivi dell'UE in risultati concreti sul campo fornendo 

opportunità di finanziamento senza precedenti alle organizzazioni della società civile 

attive a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale impegnate nella difesa dei 

valori e dei diritti dell'UE. Il programma si compone di quattro pilastri: 

1. Union Values. Proteggere e promuovere i valori dell'Unione. Questi valori sono comuni 

agli Stati membri in una società in cui prevalgono il pluralismo, la non 

discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra donne e 

uomini”.  

1. Equality, Rights and Gender Equality. Promuovere i diritti, la non discriminazione e 

l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere. 

2. Citizens' engagement and participation. Promuovere l'impegno e la partecipazione 

dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e gli scambi tra cittadini di diversi Stati 

membri e sensibilizzare alla loro storia Europea comune. 

3. Daphne. Prevenire e combattere la violenza di genere e la violenza contro i bambini. 

 

I primi bandi nell'ambito del nuovo programma CERV: 

 

 

Promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo, la xenofobia e la 
discriminazione 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

• Sostenere un approccio per prevenire e combattere l'intolleranza, il razzismo, la 

xenofobia e la discriminazione, in particolare per motivi di origine razziale o etnica, 

religione, orientamento sessuale, identità di genere. 

 

Attività finanziabili 

• Promuovere la gestione e l'inclusione della diversità sul posto di lavoro, sia nel settore 

pubblico che privato; 

• Prevenire, segnalare e contrastare l'incitamento all'odio online. 

 

BENEFICIARI 

• Enti pubblici o privati 

 Il progetto può essere nazionale o transnazionale 

 La domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e partner) 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/files/cerv-2021-2022-work-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pr=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pr=
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• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

• 15 giugno 2021 
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Prevenire e combattere la violenza di genere e la violenza contro i bambini 
 

OBIETTIVI – AZIONI  

• Individuazione precoce, prevenzione e protezione e / o sostegno a donne, bambini, 

giovani e vittime LGBTIQ o potenziali vittime di violenza, con particolare attenzione 

alle situazioni emergenti dalla pandemia COVID-19; 

• Prevenire la violenza di genere. 

 

Attività finanziabili 

• Attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione; 

• Progettazione e implementazione di protocolli, sviluppo di metodi di lavoro; 

• Scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco; 

• Creazione e implementazione di strategie e sistemi di raccolta dati; 

• In collaborazione con i bambini, progettare, creare e / o rafforzare protocolli e 

meccanismi che forniscono supporto ai bambini maggiormente colpiti dalla 

situazione Covid-19; 

• Istituire centri di supporto nazionali, locali e regionali, anche nelle scuole; 

• Sulla base del contributo dei bambini e in collaborazione con i bambini, sviluppare le 

capacità di professionisti (ad esempio insegnanti, psicoterapeuti, educatori, medici), 

per progettare e testare attività di formazione esistenti. 

 

BENEFICIARI 

• Enti pubblici o privati 

 Il progetto può essere nazionale o transnazionale 

 La domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e partner) 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro 

• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

• 15 giugno 2021 

  

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

OBIETTIVI – AZIONI  

• Sostenere progetti volti 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 così la loro comprensione dell'Unione, delle sue origini, finalità, 

diversità, importanza della comprensione e della tolleranza reciproca; 

• Strategia dell'UE sulla lotta all'antisemitismo; 

• Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025; 

• Quadro strategico dell'UE per i Rom su uguaglianza, inclusione e partecipazione. 

 

Attività finanziabili 

• Sviluppare diversi tipi di attività (attività di formazione, pubblicazioni, strumenti 

online, ricerca, compresa la ricerca sulla provenienza, l'istruzione non formale, i 

dibattiti pubblici, mostre, raccolta e digitalizzazione di testimonianze, azioni 

innovative e creative, ecc.); 

• Coinvolgere i cittadini di diversi gruppi target e garantirne l'equilibrio di 

rappresentanza (in termini di età, background culturale e sociale, ecc.); 

• I progetti devono essere implementati a livello transnazionale (coinvolgendo la 

creazione e funzionamento di partenariati e reti transnazionali); 

• Condividere e promuovere la memoria e l'eredità dei crimini commessi da regimi 

totalitari; 

• Promuovere una cultura comune del ricordo e della comprensione reciproca tra 

cittadini di diversi paesi. 

 

BENEFICIARI 

• Enti pubblici o privati 

• Associazioni culturali 

 Il progetto può essere nazionale o transnazionale 

 La domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni richiedente e partner (nel 

progetto devono essere inclusi: autorità pubbliche, istituti di ricerca e di 

archiviazione, Università, organizzazioni culturali, luoghi commemorativi). 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• Sovvenzione forfettaria 

• Budget totale 4.515.000 euro 

 

SCADENZA 

• 22 giugno 2021 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
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Invito a presentare proposte per gemellaggi tra città e reti di città 
 

OBIETTIVI – AZIONI  

• Promuovere gli scambi tra cittadini di diversi paesi; 

• Offrire ai cittadini l'opportunità di scoprire la diversità culturale dell'Unione Europea e 

renderli consapevoli che i valori e il patrimonio culturale Europei costituiscono la base 

per un futuro comune; 

• Garantire relazioni pacifiche tra gli Europei e assicurare la loro partecipazione attiva 

a livello locale;  

• Rafforzare la comprensione reciproca e l'amicizia tra i cittadini Europei;  

• Incoraggiare la cooperazione tra i comuni e lo scambio delle migliori pratiche;  

• Sostenere il buon governo locale e rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nel 

processo di integrazione Europea. 

 

Attività finanziabili 

• Gemellaggi tra città: Progetti basati sui risultati delle consultazioni dei cittadini che 

devono portare a dibattiti su modi concreti per creare un'Unione più democratica.  

• Reti di città: Progetti che intendono affrontare la discriminazione, il razzismo e 

l’inclusione delle minoranze Europee, nonché aumentare la consapevolezza dei 

cittadini sui diritti e la cittadinanza Europea. 

 Workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, webinar, 

attività di sensibilizzazione, raccolta e consultazione di dati, sviluppo, scambio e 

diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e organizzazioni della società 

civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei social media, sono tutte 

attività che possono essere incluse sia per i gemellaggi che per le reti di città. 

 

BENEFICIARI 

• Ente pubblico o un'organizzazione senza scopo di lucro: città/comuni e/o altri livelli 

di autorità locali o loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni senza scopo di 

lucro che rappresentano le autorità locali. 

 Gemellaggi tra città: I Progetti devono coinvolgere Comuni di almeno due paesi 

ammissibili di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'UE. 

 Reti di città: Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno cinque 

Comuni di paesi ammissibili, di cui almeno tre appartenenti agli Stati membri dell'UE. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Gemellaggi tra città: Contributo massimo per progetto: 30.000 euro 

Reti di città: L'importo sarà fissato dall’ente finanziatore sulla base degli importi 

variabili prefissati e delle stime indicate dai beneficiari nel budget di progetto 

 

SCADENZA 

• 26 agosto 2021 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV-2021-CITIZENS;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=topicSearchTablePageState
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Proteggere e promuovere i diritti dei bambini 
 

OBIETTIVI – AZIONI  

• Contribuire a rispondere all'impatto della pandemia Covid-19, promuovendo modi per 

integrare e incorporare i diritti dei bambini nelle risposte a questa e ad altre situazioni 

di emergenza; 

• Promuovere risposte sensibili ai diversi bisogni dei bambini a seguito dalla pandemia 

Covid-19; 

• Attuazione delle azioni proposte dalla strategia dell'UE sui diritti del bambino. 

 

Attività finanziabili 

• Indagini, consultazioni, focus group e altri tipi di riunioni online e offline (se possibile) 

per garantire che i bambini partecipino alla valutazione dell'impatto della pandemia; 

• Analisi degli input ricevuti dai bambini; 

• Sviluppo di nuovi progetti, iniziative per i bambini che tengano conto delle esigenze e 

delle opinioni dei bambini espresse durante le consultazioni; 

• Costruzione delle capacità, attività di formazione, campagne di informazione per le 

autorità locali competenti e aumento della loro consapevolezza sui diritti e le 

esigenze dei bambini; 

• In collaborazione con i bambini, progettare, stabilire e / o rafforzare protocolli e 

meccanismi che forniscono supporto ai bambini maggiormente colpiti dalla 

situazione Covid-19. 

 

BENEFICIARI 

• Enti pubblici o privati 

 Il progetto può essere nazionale o transnazionale 

 La domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e partner) 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro 

• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

• 7 settembre 2021 

  

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

Sovvenzioni a sostegno di progetti transnazionali volti a rafforzare i diritti delle 

persone sospettate o accusate di reato e i diritti delle vittime 
 

OBIETTIVI – AZIONI  

• Contribuire all'applicazione efficace e coerente del diritto penale dell'UE nel settore 

dei diritti delle persone sospettate o imputate di reato (priorità dei diritti procedurali). 

• Contribuire all'applicazione efficace 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). 

Nel settore della giustizia penale, è necessario continuare a migliorare l'attuazione e 

l'applicazione nella pratica delle sei direttive dell'UE adottate nel campo dei diritti 

procedurali di indagati e imputati, vale a dire: 

1. Direttiva 2010/64 / UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione; 

2. Direttiva 2012/13 / UE sul diritto all'informazione; 

3. Direttiva 2013/48 / UE sul diritto di accesso a un difensore; 

4. Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti del principio di 

presunzione di innocenza e il diritto di essere presente al processo; 

5. Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori; 

6. Direttiva (UE) 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato, e per sensibilizzare 

sulla legislazione adottata in questo settore. sviluppi nel settore dei diritti 

procedurali. 

 

Attività finanziabili 

• Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche; 

• Sviluppo di metodi di lavoro che possono essere trasferibili ad altri paesi partecipanti; 

• Scambio e fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti informativi;  

• Capacity building per professionisti; 

• Attività di comunicazione compresa la diffusione di informazioni sui diritti e attività 

di sensibilizzazione sulle norme esistenti in materia di diritti a livello dell'UE e 

nazionale; 

• Attività di formazione, purché di natura accessoria e non scopo principale del 

progetto; 

• Attività analitiche, come raccolta dati e creazione di banche dati, indagini, ricerche 

ecc. 

 

BENEFICIARI 

• I candidati devono essere enti pubblici o organizzazioni private, debitamente stabiliti 

in uno dei paesi partecipanti al nuovo programma Giustizia, o organizzazioni 

internazionali; 

 Le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare domande in partenariato con 

enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro; 

 La domanda deve essere transnazionale e coinvolgere organizzazioni di almeno due 

paesi partecipanti. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• La sovvenzione dell'UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro=
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• Co-finanziamento UE: fino al 90% dei costi totali ammissibili. 

 

SCADENZA 

• 9 settembre 2021 
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IMPRESE 
 
Ideas Powered for business SME FUND. Voucher per la proprietà intellettuale 
 

OBIETTIVI – AZIONI  

Al fine di rafforzare la competitività delle PMI dell’UE sul mercato dell’Unione, la 

Commissione Europea ha previsto una serie di azioni nel quadro del programma dell’UE 

per la competitività delle imprese e le PMI (COSME). In tale contesto, come approvato 

dagli organi direttivi dell’EUIPO nel novembre del 2020, l’Ufficio sta attuando un’azione 

volta ad aiutare le PMI dell’UE a gestire i propri diritti di PI nell’ambito dell’iniziativa «Ideas 

powered for business SME FUND», nel quadro del piano d’azione per la ripresa in seguito 

al COVID-19 per le PMI dell’UE.  

L’obiettivo del bando è sostenere finanziariamente quelle PMI dell’UE che desiderano 

ricevere un servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) e attraverso gli 

uffici Europei di PI che offrono questo servizio, oppure di proteggere direttamente i loro 

marchi e disegni, attraverso i sistemi di PI nazionali, regionali e dell’UE. 

 
Attività finanziabili 

Il Fondo PMI cofinanzierà due tipi di servizi: 

 Servizio 1: servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan); 

 Servizio 2: tasse di base per le domande di marchio e di disegno o modello. 

 

BENEFICIARI 

• Per essere ammissibili, i richiedenti devono essere piccole e medie imprese (PMI) 

come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, stabilite negli Stati membri 

dell’UE. Per ciascun richiedente sarà consultato il sito web fiscalità e unione doganale 

dell’UE al fine di verificare che il numero di partita IVA fornito sia valido per le 

operazioni all’interno dell’UE. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• La sovvenzione assume la forma di un rimborso dei costi effettivamente sostenuti. 

• La sovvenzione avrà un importo massimo di 1.500 euro e sarà definita applicando un 

tasso di cofinanziamento massimo ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e 

dichiarati dal beneficiario come segue: 

 Per il servizio 1: rimborso del75% dei costi ammissibili; 

 Per il servizio 2: rimborso del50% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

• 1º luglio - 31 luglio 2021 

• 1º settembre - 30 settembre 2021 

 In una data finestra è possibile presentare una sola domanda per il servizio 1 o il 

servizio 2 oppure per una combinazione di entrambi, sempre con un rimborso 

massimo di 1.500 euro per richiedente. In una delle finestre successive, un 

richiedente potrà presentare domanda soltanto per il servizio non concesso nella 

finestra precedente. I richiedenti non selezionati per una finestra possono presentare 

domanda in una finestra successiva. 

  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361
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Premio dell'Unione Europea per le Donne Innovatrici 2021 
 

OBIETTIVI – AZIONI  

• Accrescere l'attenzione pubblica sull'obiettivo dell'Europa di una maggiore 

innovazione ed incoraggiare le ricercatrici ad alto livello a sfruttare le opportunità 

commerciali ed aziendali offerte dai loro progetti di ricerca, raggiungendo in tal modo 

gli obiettivi della Strategia Europa 2021. 

 

Il premio dell'UE per le donne innovatrici celebra le donne imprenditrici dietro le 

innovazioni rivoluzionarie. In tal modo, l'UE cerca di aumentare la consapevolezza della 

necessità di un maggior numero di donne innovatrici e di creare modelli di ruolo per 

donne e ragazze ovunque. 

 

Il premio viene assegnato alle imprenditrici più talentuose di tutta l'UE e dei paesi 

associati a Horizon Europe, che hanno fondato un'azienda di successo e portato 

innovazione sul mercato. Il premio è lanciato e gestito dal Consiglio Europeo per 

l'innovazione e dall'Agenzia esecutiva per le PMI, ei vincitori sono scelti da una giuria di 

esperti indipendenti. 

 

BENEFICIARI 

• Il Premio è aperto alle sole donne; 

• Le candidate devono essere residenti di uno Stato membro UE o un paese associato 

al Programma Horizon Europe, 

• Le candidate devono essere fondatrici o co-fondatrici di una società innovativa 

esistente e attiva registrata almeno due anni prima della scadenza della 

presentazione; 

 Per il Rising Innovator Award, è necessario avere 30 anni o meno all'inizio dell'anno 

del bando. 

 La Commissione Europea premierà fino a quattro donne innovatrici in totale che 

hanno creato il maggiore impatto sull'ecosistema dell'innovazione trasformando le 

idee in prodotti e/o servizi nuovi e avanzati a beneficio e ricchezza dei cittadini 

europei. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• 100.000 euro categoria Women Innovators; 

• 50.000 euro categoria Rising Innovator;  

 

SCADENZA 

• 30 giugno 2021 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=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/horizon-europe_en
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ISTRUZIONE 
 

Aumentare l'accesso agli strumenti educativi in aree e comunità con scarsa 

connettività o accesso alle tecnologie 

 
OBIETTIVI – AZIONI  

• Affrontare le disuguaglianze di accesso all'istruzione digitale migliorando l'inclusione 

e riducendo il divario digitale subito dagli alunni di aree remote e comunità con bassa 

connettività, accesso limitato o nullo ai dispositivi, agli strumenti e ai contenuti 

educativi digitali. Sviluppare una strategia per aumentare l'accesso all'istruzione 

digitale nelle aree remote dell'UE e nelle comunità che per lo più necessitano di tale 

supporto. 

 

Più precisamente, il progetto dovrebbe realizzare i seguenti risultati: 

• Acquisire conoscenze relative all'accesso e all’uso delle tecnologie digitali 

nell'istruzione, nonché a comportamenti e bisogni inerenti l'uso di queste tecnologie, 

raccogliendo dati completi e di alto valore, aggiornati e riutilizzabili, per analizzare 

principalmente gli insegnamenti appresi durante e dopo la pandemia di Covid-19, 

nonché per validare empiricamente le aree che necessitano di investimenti; 

• Rafforzare il dialogo tra tutte le parti interessate, con l'obiettivo di scambiare e 

analizzare le migliori pratiche e le applicazioni di successo per accrescere l'accesso a 

soluzioni educative digitali, con focus sulle scuole situate in aree remote; 

• Realizzare azioni pilota nelle scuole primarie, secondarie, professionali per 

implementare e testare le soluzioni tecniche più adeguate per ridurre il divario 

digitale degli alunni di aree e comunità con scarsa connettività e accesso limitato o 

nullo a dispositivi, strumenti e contenuti educativi digitali. A tal fine si deve ricorrere 

a un meccanismo di sostegno finanziario a terzi basato su inviti aperti; 

• Supportare le scuole con servizi di formazione e consulenza mirati, prima e durante 

l'avvio delle azioni pilota, al fine di pianificare, scegliere e implementare con successo 

le migliori soluzioni tecnologiche digitali per l’inclusione degli alunni; 

• Affiancare alle azioni pilota programmi di formazione per migliorare le competenze 

digitali degli insegnanti sull'uso dei dispositivi digitali e degli strumenti e contenuti 

educativi digitali di nuova implementazione, nonché per quanto riguarda lo sviluppo 

di pedagogie innovative; 

 L'azione dovrebbe raggiungere un gran numero di Stati membri dell'UE e il maggior 

numero possibile di scuole primarie, secondarie e professionali dell'UE situate in 

diversi tipi di aree remote. 

 

BENEFICIARI 

• Autorità pubbliche, istituti di istruzione incluso Università, PMI, centri di ricerca, 

ONG. 

 Le proposte devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno tre 

soggetti di tre diversi Paesi ammissibili 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

• 2.370.000 euro per finanziare un solo progetto 

• Co-finanziamento UE fino al’90% dei costi totali ammissibili del progetto selezionato 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-2021-remotedigedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43637601;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/pppa-2021-remotedigedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43637601;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
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SCADENZA 

• 15 luglio 2021 
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