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CITTADINANZA 
 

Memoria Europea 
 

OBIETTIVI 

L'obiettivo del bando è quello di 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, diversità, importanza della 

comprensione e della tolleranza reciproca. Le iniziative politiche dell'UE sostenute da questo bando 

sono: 

• 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. 

I progetti devono riguardare una (o entrambe) delle seguenti priorità politiche stabilite per il 2022: 

1. Commemorazione, studio ed insegnamento dei crimini commessi sotto i regimi totalitari 

2. Resistenza, transizione e consolidamento democratico nell'UE 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

I progetti devono: 

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

educazione non formale, dibattiti pubblici, mostre, raccolta e digitalizzazione di testimonianze, 

azioni innovative e creative, ecc). In linea con la strategia dell'UE sulla lotta all'antisemitismo. 

Lo sviluppo di una rete di giovani ambasciatori per promuovere la memoria dell'Olocausto nelle 

scuole, nelle università e negli istituti di formazione professionale, sarebbe un'attività 

particolarmente interessante; 

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

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

• 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. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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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BUDGET DISPONIBILE 

Il bando ha una dotazione complessiva di 8.000.000 euro: 

 

SCADENZA 24 marzo 2022 

• Valutazione: marzo 2022 - giugno 2022 

• Informazioni sui risultati della valutazione: giugno - luglio 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: agosto - ottobre 2022 
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Invito a presentare proposte per i gemellaggi e reti di città 
 

OBIETTIVI 

• 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 il valore e il patrimonio culturale europeo costituisce 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.  

 

Temi e priorità: 

• Sensibilizzare le persone riguardo alla ricchezza del contesto culturale e linguistico in Europa; 

• Sensibilizzare sull'importanza di rafforzare il processo di integrazione europea basato sulla 

solidarietà e sui valori comuni; 

• Promuovere il senso di appartenenza all'Europa favorendo il dibattito sul futuro dell'Europa; 

• Riflettere sull'impatto della pandemia di COVID-19 sulle comunità locali. 

 

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.  

 

Temi e priorità: 

• Rafforzare la dimensione europea e democratica del processo decisionale dell'UE; 

• Sostenere elezioni libere ed eque in Europa, 

• Promuovere il senso di appartenenza all'Europa favorendo il dibattito sul futuro dell'Europa; 

• Riflettere sull'impatto della pandemia di COVID-19 sulle comunità locali. 

 

Le attività possono includere, tra l'altro: 

✓ 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. 

✓ Le candidature devono trattare solo uno di questi temi (gemellaggi tra città o reti di città). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CERV-2022-CITIZENS-TOWN;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;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=callTopicSearchTableState
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✓ I candidati che desiderano candidarsi per più di un tema devono presentare una proposta 

separata per ciascun tema. 

 

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. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Il bando ha una dotazione complessiva di 11.000.000 euro 

• 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 24 marzo 2022 

• Valutazione: marzo 2022 - giugno 2022 

• Informazioni sui risultati della valutazione: giugno - luglio 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: agosto - novembre 2022 
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Invito a presentare proposte per proteggere e promuovere i diritti dei bambini 
 

Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato la Strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia, che 

comprende più di 40 azioni che la Commissione realizzerà entro il 2024. Il lavoro sulla strategia è 

stato basato da una serie di consultazioni con i bambini e ha portato a più di 10.000 risposte. Ai 

bambini è stato chiesto, tra le altre cose, come si sentissero coinvolti nei processi decisionali. La 

grande maggioranza dei bambini (70%) vorrebbe partecipare di più alle decisioni che riguardano 

la loro vita.  

Nel sondaggio Europe Kids wants del 2018/19, solo il 7% dei bambini ha indicato di sentirsi sempre 

ascoltato, compresi i bambini in situazioni vulnerabili.  

Per affrontare tutto ciò, la prima area tematica della strategia dell'UE sui diritti dei bambini riguarda 

la partecipazione dei bambini, intesa come il diritto dei bambini di essere ascoltati e l'obbligo degli 

adulti di agevolarla e organizzarla in modo significativo, inclusivo e sicuro. 

Questo bando promuove la realizzazione di proposte che affrontino allo stesso modo le esigenze 

specifiche di ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità. 

 

OBIETTIVI 

Il bando ha lo scopo di potenziare la sostenibilità e gli impatti dei processi di partecipazione dei 

bambini a livello locale e nazionale nei processi decisionali. 

Un forte coinvolgimento delle autorità pubbliche locali, regionali e nazionali è essenziale in quanto 

contribuisce alla sostenibilità dei risultati e garantisce cambiamenti più sistematici. Anche le 

scuole devono assolutamente essere coinvolte nella proposta progettuale, dato che sono un 

ambiente naturale dove i bambini possono esercitare e sviluppare attività partecipative insieme ai 

loro coetanei e sperimentare l'impatto del loro impegno sulla loro vita quotidiana.  

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Istituire programmi a lungo termine e sostenibili, e meccanismi di partecipazione dei bambini 

a livello locale e nazionale, anche nelle scuole; 

• Fornire sostegno e ampliare la portata operativa dei sistemi di partecipazione dei bambini 

esistenti con l'obiettivo di inserirli nel più ampio processo decisionale e nel sistema 

democratico a livello locale e nazionale; 

• Apprendimento reciproco, attività di formazione, scambio di buone pratiche, cooperazione; 

• Capacity building e attività di formazione delle autorità nazionali, regionali e locali; 

• Attività di formazione e sensibilizzazione per bambini e adulti sul diritto di essere ascoltati. 

✓ La progettazione e l'attuazione delle iniziative dovrebbe essere fatta in collaborazione con i 

bambini, per assicurarsi che l'azione sia ben adattata ai bisogni dei minori. 

✓ Le organizzazioni che si candideranno sono incoraggiate a usare, diffondere e costruire su 

materiali già esistenti - ad esempio strumenti, risultati di progetti, manuali, ricerche, studi, 

mappature, rapporti, etc. - e a spiegare come lo faranno nella proposta progettuale. 

 

BENEFICIARI 

• Enti pubblici o privati 

✓ Il progetto può essere nazionale o transnazionale 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_it
https://www.eurochild.org/resource/the-europe-kids-want/
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✓ La domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e partner) 

✓ I beneficiari e gli altri enti partner devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di 

presentare la proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 

Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status 

giuridico e l'origine. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Il bando ha una dotazione complessiva di 3.010.000 euro 

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

• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 18 maggio 2022 

• Valutazione: giugno 2022 - settembre 2022 

• Informazioni sui risultati della valutazione: settembre - ottobre 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: novembre dicembre 2022 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità 
 

L’uguaglianza è una delle priorità dell’attuale Commissione europea. All’interno dei suoi 

orientamenti politici, la Presidente Ursula von der Leyen afferma: “Nel mondo degli affari, in politica 

e nella società nel suo complesso potremo raggiungere il nostro pieno potenziale solo utilizzando 

tutti i nostri talenti e la nostra diversità. Tutti coloro che condividono le stesse aspirazioni devono 

godere delle medesime opportunità.”  

La Commissione ha impresso un nuovo slancio in materia di uguaglianza, adottando il piano 

d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025, la strategia per l’uguaglianza delle persone LGBTIQ 

2020-2025, la strategia per la parità di genere 2020-2025, la strategia per i diritti delle persone 

con disabilità 2021-2030 e il quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la 

partecipazione dei Rom per il 2020-2030. 

 

OBIETTIVI 

Il Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità riconosce il lavoro svolto da città o regioni 

europee per promuovere l’inclusione e dare vita a società libere dalla discriminazione. 

L’iniziativa punta a dare riconoscimento e visibilità alle migliori prassi sviluppate da città o regioni 

europee per promuovere l’inclusione e creare società libere dalla discriminazione.  

 

Più in particolare, il concorso intende mettere in luce e valorizzare le migliori prassi che: 

•  Promuovono la diversità (in termini di sesso, età, disabilità, identità LGBTIQ, religione e origini 

etniche/razziali) come fonte di ricchezza e innovazione;  

• Contribuiscono a politiche e a sistemi inclusivi;  

• Promuovono un sentimento di appartenenza per tutti i cittadini. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Il Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità fornirà un riconoscimento a tre città in 

due categorie distinte: 

• Amministrazioni locali con meno di 50.000 abitanti;  

• Amministrazioni locali con più di 50.000 abitanti. 

Ogni categoria avrà un primo (l’unico vincitore del titolo di Capitale europea dell’inclusione e della 

diversità per un dato anno), un secondo e un terzo posto. Ai candidati può essere inoltre conferita 

una menzione speciale, in base alle priorità politiche annuali o ai punti salienti specifici delle 

candidature. Nel 2022, sarà inoltre conferito un Premio specifico alle amministrazioni locali che 

promuovono l’inclusione delle comunità Rom. In questa categoria saranno nominati tre vincitori 

(primo, secondo e terzo posto). Il Premio specifico prevede una sola categoria; pertanto, non si 

considerano le dimensioni delle amministrazioni locali. 

 

 

 

 

https://www.eudiversity2022.eu/it/premio/
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BENEFICIARI 

L’organismo che presenta la candidatura deve essere un’amministrazione locale (città o regione, 

ecc.) in uno degli Stati membri dell’UE. L’organismo che presenta la candidatura è un’unità 

amministrativa governata da un consiglio comunale o da un’altra forma di organismo governativo 

democraticamente eletto. 

 

SCADENZA 15 febbraio 2022 

• Valutazione: febbraio 2022 - marzo 2022 

• Informazioni sui risultati della valutazione: aprile 2022 

• Cerimonia di premiazione: 28 aprile 2022 
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GIUSTIZIA 
 

Finanziamenti a favore di progetti transnazionali di giustizia elettronica 
 

OBIETTIVI 

L'uso delle ITC nel settore della giustizia offre un importante contributo per migliorare l'efficacia 

dei sistemi giudiziari. Uno strumento efficace di giustizia europea si basa anche su canali di 

comunicazione efficienti tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti dei diversi Stati 

membri, sulla possibilità per i cittadini e le imprese di trovare facilmente informazioni e di 

esercitare i loro diritti senza soluzione di continuità in un contesto transfrontaliero, nonché sulla 

possibilità per gli operatori del diritto di beneficiare di nuove soluzioni tecnologiche nell'esercizio 

della loro professione. L’European e-Justice ha come obiettivo quello di sostenere le iniziative 

transfrontaliere in tale ambito e di permettere agli attori di diversi Stati membri di unire le loro 

forze per progettare e rendere operative soluzioni informatiche di rilevanza e valore aggiunto per 

l'UE. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Le attività progettuali previste dal presente invito comprendono in particolare: 

• Lavoro analitico, concettuale, di progettazione ed elaborazione; 

• Sviluppo di software IT, garanzia di qualità e relative misure ausiliarie necessarie per la 

creazione di sistemi informatizzati; 

• Espansione e adattamento di soluzioni nazionali e transnazionali esistenti per raggiungere gli 

obiettivi del bando. 

Sono ammissibili al finanziamento anche le attività di supporto relative alla gestione del progetto, 

alla preparazione dei contenuti, al lavoro editoriale, alla comunicazione, alla promozione e alla 

diffusione. Tutte le attività devono, sia in fase di progettazione che di attuazione, includere una 

visione di uguaglianza di genere. 

 

BENEFICIARI 

• Possono partecipare Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica che abbiano sede in Stati 

membri dell'Unione e Paesi associati al Programma Giustizia o che sono in trattative in corso 

per un accordo di adesione e dove l'accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione. 

✓ Il consorzio deve includere almeno un ente pubblico, un'organizzazione privata senza scopo di 

lucro o un'organizzazione internazionale come beneficiario  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-ejustice;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;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/docs/2021-2027/just/guidance/list-3rd-country-participation_just_en.pdf


 

11 
 

BUDGET DISPONIBILE 

Il bando ha una dotazione complessiva di 2.800.000 euro 

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

• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 15 marzo 2022 

• Valutazione: aprile 2022 - giugno 2022 

• Informazioni sui risultati della valutazione: luglio - agosto 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: ottobre - dicembre 2022 
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Finanziamenti per progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia 

civile e penale 
 

OBIETTIVI 

Nell'era digitale e sullo sfondo delle sfide evidenziate dalla crisi del COVID-19, la cooperazione 

giudiziaria deve fare pieno uso di strumenti e canali elettronici per garantire una comunicazione 

efficace, rapida, sicura e resiliente tra le autorità competenti e con gli attori interessati.  Il 

presente bando ha lo scopo di contribuire all'applicazione efficace e coerente degli obblighi 

giuridici e degli obiettivi politici condivisi dagli stati membri dell'Unione europea nell'ambito della 

cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, rafforzando così la fiducia reciproca. 

Gli obiettivi principali sono:  

• Facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; 

• Promuovere lo stato di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile 

• Una più efficace esecuzione delle decisioni giudiziarie attraverso migliori procedure, 

trattamento dei casi e cooperazione nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali; 

• Migliorare la situazione dei bambini coinvolti in cause civili, ad esempio attraverso una 

procedura più efficace, il trattamento dei casi e la cooperazione in settori del diritto di famiglia 

come la responsabilità dei genitori, la sottrazione internazionale di minori e il mantenimento o 

le questioni relative allo stato civile dei bambini; 

• Facilitare le procedure transfrontaliere, ad esempio con azioni volte all’implementazione delle 

procedure di circolazione transfrontaliera di documenti pubblici. 

 

2. Cooperazione giudiziaria in materia penale 

• Questioni relative alla detenzione preventiva e alle alternative alla detenzione, in particolare la 

sensibilizzazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e delle 

raccomandazioni del Consiglio d'Europa in questo campo;  

• Il funzionamento dei trattati di Mutua Assistenza Giudiziaria (MLA) o di altri trattati contenenti 

disposizioni sulla MLA con Stati terzi (ad esempio, Convenzione di Budapest sulla criminalità 

informatica), anche per quanto riguarda lo scambio di dati elettronici. 

 

3. Sostegno agli Stati membri per la creazione e il rafforzamento delle reti nazionali attive nel 

settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale 

• La priorità è rivolta a membri dello European Judicial Network (EJN) in materia civile e 

commerciale e alle autorità nazionali, ai tribunali e alle associazioni professionali che essi 

rappresentano. 

 

Il fatto che diverse misure e iniziative siano elencate, non è richiesto di includerle tutte in un singolo 

progetto. I progetti con una forte focalizzazione saranno molto apprezzati. 

 

BENEFICIARI 

• Possono partecipare Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica che abbiano sede in Stati 

membri dell'Unione (esclusa la Danimarca) e Paesi associati al Programma Giustizia o che sono 

in trattative in corso per un accordo di adesione e dove l'accordo entra in vigore prima della 

firma della sovvenzione. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;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/just-2022-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;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://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/Home/EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/just/guidance/list-3rd-country-participation_just_en.pdf
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✓ Per le priorità 1 e 2 il consorzio deve includere almeno un ente pubblico, un'organizzazione 

privata senza scopo di lucro o un'organizzazione internazionale come beneficiario e le domande 

devono coinvolgere almeno 2 enti di 2 diversi paesi ammissibili; 

✓ Per la priorità 3 sono ammissibili anche proposte presentate da candidati singoli. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Il bando ha una dotazione complessiva di 5.500.000 euro 

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

• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 16 marzo 2022 

• Valutazione: marzo 2022 - agosto 2022 

• Informazioni sui risultati della valutazione: settembre - ottobre 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: novembre - dicembre 2022 
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ISTRUZIONE 
 

Bando Erasmus+2022 
 

La Commissione Europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte nell’ambito del bando 

Erasmus+ 2022, a seguito dell’adozione del relativo programma di lavoro annuale 

 

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. 

http://www.erasmusplus.it/news/programma/ecco-il-bando-erasmus2022-quasi-39-miliardi-di-euro-per-la-mobilita-e-la-cooperazione-in-europa-e-oltre/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
https://europa.eu/youth/home_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691
https://europa.eu/youth/discovereu_it
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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. 

 

Invito a presentare proposte 2022 - EAC/A09/2021. Erasmus+ 

 

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: 23 febbraio 2022. 

• Mobilità individuale nei settori dell’IFP (Istruzione e formazione professionale), dell’istruzione 

scolastica e per adulti. Scadenza: 23 febbraio 2022 

• Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al programma. Scadenza: 23 

febbraio 2022. 

• Accreditamenti Erasmus nell'IFP (Istruzione e formazione professionale), nell'istruzione 

scolastica e per adulti. Scadenza: 19 ottobre 2022. 

• Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù. Scadenza: 19 ottobre 2022. 

• Mobilità individuale nel settore della gioventù. Scadenze: 23 febbraio 2022 - 4 ottobre 2022. 

• Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Scadenza: 4 ottobre 2022. 

• Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù. Scadenza: 20 settembre 

2022. 

 

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: 23 marzo 2022. 

• Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù 

presentati da ONG Europee. Scadenza: 23 marzo 2022. 

• Partenariati di cooperazione nel settore dello sport. Scadenza: 23 marzo 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=IT


 

16 
 

• Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 

Scadenze: 23 marzo - 4 ottobre 2022. 

• Partenariati su piccola scala nel settore dello sport. Scadenza: 23 marzo 2022. 

• Centri di eccellenza professionale. Scadenza: 7 settembre 2022. 

• Accademie degli insegnanti Erasmus. Scadenza: 7 settembre 2022. 

• Azione Erasmus Mundus. Scadenza: 16 febbraio 2022. 

• Alleanze per l'innovazione. Scadenza: 15 settembre 2022. 

• Progetti lungimiranti. Scadenza: 15 marzo 2022. 

• Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione superiore. Scadenza: 17 febbraio 2022. 

• Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione e formazione professionale. Scadenza: 31 

marzo 2022. 

• Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù. Scadenza: 7 aprile 2022. 

• Sviluppo delle capacità nel campo dello sport. Scadenza: 7 aprile 2022. 

• Eventi sportivi senza scopo di lucro. Scadenza: 23 marzo 2022. 

 

 

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: 22 marzo 2022. 

• Azioni e reti Jean Monnet. Scadenza: 1 marzo 2022. 

 

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 
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BUDGET DISPONIBILE 

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3.179 milioni di 

euro: 

• Istruzione e formazione: 2.813,11 milioni di euro 

• Gioventù: 288,13 milioni di euro 

• Sport: 51,89 milioni di euro 

• Jean Monnet: 25,8 milioni di euro 

 

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 

(Portale di finanziamento e opportunità di gara.). 

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. 

 

https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_it
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
https://www.indire.it/
https://www.inapp.org/
https://agenziagiovani.it/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2699
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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. 

 


