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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;
• Co-finanziamento 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 maggio - 31 maggio 2021
• 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.
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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.
ENTITÀ CONTRIBUTO
• 100.000 euro categoria Women Innovators;
• 50.000 euro categoria Rising Innovator;
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.
SCADENZA
• 30 giugno 2021
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ISTRUZIONE
Nuovo programma Erasmus+ 2021 - 2027
È stato approvato da parte della Commissione Europea il primo programma di lavoro
annuale di Erasmus + 2021-2027.
Il programma, finanzierà progetti di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione
transfrontaliera per 10 milioni di cittadini Europei di tutte le età e di ogni estrazione. Il
programma punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere la transizione verde e
digitale.
Le principali caratteristiche del programma Erasmus+ 2021-2027 sono le seguenti:
•

Erasmus+ inclusivo. Maggiori opportunità per persone più svantaggiate. Tra le novità
figurano gli scambi individuali e di classi per gli alunni delle scuole e la mobilità per i
discenti adulti. Per le organizzazioni più piccole, come scuole, associazioni giovanili e
club sportivi, sarà poi più facile accedere al programma grazie a progetti di portata
ridotta e all'uso di sovvenzioni semplificate. Il programma sarà inoltre più
internazionale, per cooperare con i paesi terzi, basandosi sui successi del precedente
programma, mediante scambi e progetti di cooperazione in tutto il mondo, che ora si
estendono anche allo sport e ai settori dell'istruzione e formazione professionale.

•

Erasmus+ digitale. Sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nell'istruzione e
formazione. Sarà possibile realizzare scambi e formazione in ambito digitale
mediante piattaforme quali eTwinning, School Education Gateway e il portale
europeo per i giovani e incoraggerà i tirocini nel settore digitale. Nuovi formati, come
quelli dei programmi "Blended Intensive", consentiranno di integrare brevi soggiorni
all'estero con l'apprendimento e il lavoro di squadra online.

•

Erasmus+ verde: Incentivi finanziari ai partecipanti che utilizzeranno modi di
trasporto sostenibili. Il programma investirà inoltre in progetti di sensibilizzazione alle
tematiche ambientali e agevolerà gli scambi relativi alla mitigazione della crisi
climatica. Naturalmente la linea guida sarà il Green Deal europeo.

•

Erasmus+ per i giovani. DiscoverEU (Iniziativa che offre ai giovani di 18 anni la
possibilità di ottenere un biglietto ferroviario per viaggiare in tutta Europa, imparare
da altre culture e incontrare altri giovani Europei) diventa ora parte integrante del
programma. Erasmus+.
Il programma sosterrà inoltre opportunità di scambio e cooperazione attraverso
nuove attività di partecipazione giovanile, per aiutare i giovani a imparare a
partecipare alla vita democratica e a impegnarsi nella stessa, sensibilizzandoli ai
valori Europei condivisi e ai diritti fondamentali, e riunendo i giovani e i responsabili
politici a livello locale, nazionale ed europeo.

Il budget del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 è di 26,2 miliardi di euro,
(rispetto ai 14,7 miliardi di euro del 2014-2020). Integrati da circa 2,2 miliardi di euro
provenienti dagli strumenti esterni dell'UE.
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Il 70% del budget finanzierà progetti di mobilità per l’apprendimento in Europa e oltre,
mentre il 30 % sarà destinato ai progetti di cooperazione transnazionale
BANDO 2021. EAC/A01/2021
AZIONI - SCADENZE

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento.
Questa sezione del programma di lavoro descrive le sovvenzioni per azioni gestite dalle
agenzie nazionali del programma Erasmus+ nell'ambito delle linee di bilancio istruzione
e formazione e gioventù.
• Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore.
Scadenza: 11 maggio 2021.
• Mobilità individuale nei settori dell’IFP (Istruzione e formazione professionale),
dell’istruzione scolastica e per adulti.
Scadenza: 11 maggio 2021.
• Accreditamenti Erasmus nell'IFP (Istruzione e formazione professionale),
nell'istruzione scolastica e per adulti.
Scadenza: 19 ottobre 2021.
• Mobilità individuale nel settore della gioventù.
Scadenze: 11 maggio 2021 - 5 ottobre 2021.

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni.
I partenariati di cooperazione consentono alle organizzazioni di aumentare la qualità e
la rilevanza delle loro attività, di sviluppare e rafforzare le loro reti di partner, di
aumentare la loro capacità di operare congiuntamente a livello transnazionale,
stimolando l'internazionalizzazione delle loro attività e attraverso lo scambio o lo sviluppo
di nuove pratiche e metodi come condivisione e confronto di idee.
I partenariati mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di pratiche
innovative, nonché l'attuazione di iniziative congiunte che promuovono la cooperazione,
l'apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze a livello Europeo. Sono ancorati alle
priorità e ai quadri politici di ciascun settore Erasmus+, mirando a produrre incentivi per
la cooperazione intersettoriale e orizzontale in aree tematiche.
• Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della
gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG Europee.
Scadenza: 20 maggio 2021.
• Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della
gioventù presentati da ONG Europee.
Scadenza: 20 maggio 2021.
• Partenariati di cooperazione nel settore dello sport.
Scadenza: 20 maggio 2021.
• Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della
gioventù
Scadenze: 20 maggio 2021 - 3 novembre 2021.
• Partenariati su piccola scala nel settore dello sport.
Scadenza: 20 maggio 2021.
• Centri di eccellenza professionale.
Scadenza: 7 settembre 2021.
• Accademie degli insegnanti Erasmus.
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•
•
•
•

Scadenza: 7 settembre 2021.
Azione Erasmus Mundus.
Scadenza: 26 maggio 2021.
Alleanze per l'innovazione.
Scadenza: 7 settembre 2021.
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù.
Scadenza: 1 luglio 2021.
Eventi sportivi senza scopo di lucro.
Scadenza: 20 maggio 2021.

Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione.
Le attività di formazione e cooperazione (TCA) mirano a portare valore aggiunto e
maggiore qualità nell'attuazione complessiva del programma Erasmus+, contribuendo
così ad aumentare l'impatto del programma a livello sistemico.
Le attività di formazione e cooperazione consistono in:
Seminari di formazione, supporto e contatto di potenziali partecipanti al programma
mirati agli obiettivi del programma;
Attività tematiche legate agli obiettivi e ai temi del programma;
Valutazione transnazionale e analisi dei risultati incentrati sulla diffusione del
programma.
•
•

Giovani Europei uniti.
Scadenza: 24 giugno 2021.
Azioni e reti Jean Monnet.
Scadenza: 2 giugno 2021.

BENEFICIARI
• Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport.
• Giovani attivi nell'animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto di
un'organizzazione giovanile, possono presentare candidature per la mobilità ai fini
dell'apprendimento dei giovani e degli animatori giovanili e per partenariati strategici
nel settore della gioventù.
• 27 Stati membri dell'Unione Europea e i paesi e territori d'oltremare.
• Paesi terzi associati al programma: i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e
Norvegia.
• Paesi candidati all'adesione all'UE:
Turchia
Macedonia del Nord
Serbia
ENTITÀ CONTRIBUTO
• Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in
2.453,5 milioni di euro:
Istruzione e formazione: 2 153,1 milioni di euro
Gioventù: 244,7 milioni di euro
Sport: 41,7 milioni di euro
Jean Monnet: 14 milioni di euro
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COME PRESENTARE IL PROGETTO
Il programma è gestito dalla Commissione Europea DG EAC (Direzione Generale:
Istruzione, Gioventù; Sport e Cultura) con assistenza dell’agenzia Europea EACEA
(Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura della Commissione Europea) che è
responsabile dell'attuazione di alcuni inviti a presentare proposte.
Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda
dell’azione, una procedura diretta o indiretta.
Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in:
1. Azioni dirette. Vengono gestite a livello Europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA.
2. Azioni indirette. Gestite a livello nazionale dalle Agenzie Nazionali dei Paesi
partecipanti al programma.
In Italia le azioni del programma sono affidate a tre agenzie nazionali:
• INDIRE. Istruzione scolastica, Educazione degli adulti.
• INAPP. Istruzione e formazione professionale.
• ANG. Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà
La "Guida al Programma” fornisce tutte le informazioni dettagliate per ogni azione e la
procedura necessaria per presentare le richieste di finanziamento.
Come leggere la guida:
• La parte A offre una panoramica generale del programma. Fornisce informazioni sugli
obiettivi, le priorità e le caratteristiche principali del programma, i paesi partecipanti,
le strutture di attuazione e il bilancio complessivo disponibile. Questa sezione è rivolta
a coloro che desiderano avere una panoramica generale dell'ambito e della struttura
del Programma.
• La parte B fornisce informazioni specifiche sulle azioni del programma trattate nella
guida. Questa sezione è rivolta principalmente a coloro che sono interessati a
conoscere più in dettaglio quali tipi di progetti sono supportati dal Programma.
• La parte C fornisce informazioni dettagliate sulle procedure per la domanda di
sovvenzione e la selezione dei progetti, nonché le disposizioni finanziarie e
amministrative legate all'assegnazione di una sovvenzione Erasmus+. Questa
sezione è rivolta a tutti coloro che intendono presentare una proposta di progetto
nell'ambito del Programma Erasmus +.
• La parte D fornisce un glossario di termini utili.
Per la maggior parte delle azioni, tutte le regole e le condizioni per ricevere una
sovvenzione dal Programma sono specificate nella guida.
Per alcune altre azioni, che sono solo menzionate nella guida al programma, le regole
e le condizioni per ricevere una sovvenzione sono descritte in specifici inviti a
presentare proposte pubblicati da o per conto della Commissione Europea.
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SALUTE
Promuovere soluzioni sanitarie e assistenziali inclusive per un invecchiamento
attivo nel nuovo decennio
OBIETTIVI – AZIONI
Il bando sostiene progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e multidisciplinari
con lo scopo di migliorare l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze
e l’occupabilità degli anziani, fornendo tecnologie innovative dell'informazione e della
comunicazione ICT.
•
•
•

Approccio sanitario. Prevenzione sanitaria, conservazione della salute fisica e
mentale, partecipazione sociale.
Innovazione attraverso ecosistemi. La stimolazione e l’aumento dell’innovazione
nell’invecchiamento attivo e sano attraverso gli ecosistemi sanitari e di assistenza.
Accessibilità delle soluzioni digitali: Ad esempio attraverso l’educazione per una
maggiore alfabetizzazione digitale.

Attività finanziabili
Collaborative Projects
• Sviluppare, testare, convalidare e integrare soluzioni ICT per invecchiare bene
all’interno dei modelli di fornitura di servizi;
• Sviluppare soluzioni ICT innovative per sostenere approcci olistici all’invecchiamento
in buona salute;
• Contribuire alla creazione, rafforzamento, collegamento degli ecosistemi sanitari.
Small Collaborative Projects
• Esplorare nuove idee, collaborazioni e approcci per soluzioni ICT per gli adulti più
anziani;
• Proporre relazioni di fattibilità per l’ulteriore sviluppo di soluzioni ICT innovative;
• Valutare il potenziale di business dei prodotti e dei servizi AAL nuovi o già disponibili.
BENEFICIARI
• PMI
• Istituti di ricerca
• Associazioni
I progetti devono essere presentati da consorzi, composti da almeno tre
organizzazioni indipendenti provenienti da 3 diversi Stati partner del programma AAL.
ENTITÀ CONTRIBUTO
• Collaborative Projects contributo massimo di 2.500.000 di euro
• Small Collaborative Projects contributo massimo di 300.000 euro
SCADENZA
• 21 maggio 2021
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