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Finanziamenti Europei

DiscoverEU
Biglietti viaggio per 12.000 diciottenni
A partire dal 29 novembre tutti i diciottenni hanno la possibilità di inviare la loro candidatura per partecipare a DiscoverEU e “vincere” un biglietto per viaggiare in Europa nel periodo primavera-autunno del 2019, per scoprire la diversità
delle regioni europee e apprezzarne la ricchezza culturale.
DiscoverEU è un’iniziativa sostenuta dal Parlamento europeo rivolta ai cittadini UE diciottenni ai quali viene data
l’opportunità di “esplorare” l’Europa viaggiando con un biglietto pagato dall’UE.
Il viaggio programmato può avere una durata compresa fra 1 e 30 giorni, deve partire da uno Stato membri UE e attraversare almeno uno stato UE diverso da quello di partenza. Le partenze devono essere successive al 15 aprile e il rientro deve avvenire entro il termine massimo del 31 ottobre 2019.
Beneficiari
Possono presentare la loro candidatura i giovani nati fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000 compresi: fra tutte le
candidature pervenute saranno assegnati 12.000 biglietti (ripartiti su base nazionale), di preferenza per spostamenti in
treno, e i candidati assegnatari diventeranno “ambasciatori DiscoverEU” e come tali si impegneranno a raccontare le loro
esperienze attraverso i social media oppure a organizzare una presentazione nelle loro scuole o nella loro comunità che
del viaggio hanno fatto e dell'esperienza che hanno vissuto.
E' possibile iscriversi come singoli o come gruppi di massimo 5 ragazzi, anche di Paesi diversi: in questo secondo caso
solo il "capogruppo" deve iscriversi e completare i passaggi della procedura e al termine riceverà un codice da inviare ai
suoi compagni di viaggio che a loro volta completeranno l'iscrizione fornendo i loro dati personali (non dovranno rispondere al quiz).
Contributo
Complessivamente il valore del biglietto ammonterà a 260 euro, salvo situazioni particolari (es. candidati provenienti dalla Regioni ultraperiferiche, candidati a mobilità ridotta o con particolari esigenze di mobilità, candidati che devono prendere un aereo per raggiungere l’Europa continentale, etc.).
Per partecipare all’iniziativa i candidati dovranno fornire i loro dati personali e alcuni dettagli sul viaggio che vorrebbero
fare. Dovranno inoltre rispondere a un quiz composto da 5 domande riguardanti il 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale, le iniziative dell'UE rivolte ai giovani e le prossime elezioni del parlamento europeo. Infine, dovranno rispondere a una domanda di spareggio.
La prenotazione dei biglietti non dovrà essere fatta dai candidati che si sono aggiudicati il biglietto ma da un soggetto
esterno che sarà selezionato dalla Commissione europea.
Scadenza
Le candidature possono essere inviate fino all’11 dicembre h. 12.
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Programma di Sviluppo Rurale
PSR 2014/2020
Il Programma di sviluppo rurale (PSR) è lo strumento di attuazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) attraverso il quale la Regione del Veneto sostiene gli interventi per lo sviluppo del territorio, secondo le finalità
delle politiche dell’Unione Europea e i fabbisogni del contesto regionale.
Il PSR per il Veneto 2014-2020 è stato approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015
e concorre, assieme agli altri Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), alla realizzazione delle priorità della strategia “Europa 2020”, nel quadro dell’Accordo di partenariato tra lo Stato Italiano e l’Unione Europea.
Attualmente non ci sono bandi aperti.

Bandi GAL Delta Po - anticipazioni
terzo bando a Regia GAL 7.5.1
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Delta Po nella seduta del 29 novembre u.s., ha approvato il terzo bando a regia GAL nell’ambito del tipo di intervento 7.5.1 del PSL 2014-2020.
Il bando prevede due operazioni di valorizzazione del cicloturismo (progetto chiave 2):
⇒
il Comune di Trecenta, con un intervento di valorizzazione del “cicloturismo” attraverso la figura storica di Luigi Masetti
e
⇒
il Comune di Pontecchio Polesine con un’iniziativa di qualificazione infrastrutturale dell' itinerario cicloturistico
regionale I3 “la via del mare”.
Dotazione finanziaria
Per realizzare i due interventi il GAL ha stanziato un contributo di 280 mila euro;
Scadenza
La pubblicazione del bando è prevista per la seconda metà di dicembre.

Bandi GAL Polesine Adige
Attualmente non ci sono bandi aperti.
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“PSR per i giovani” - concorso di idee per studenti
Caratteristiche
La Regione del Veneto promuove un concorso di idee innovative nel quadro dell’iniziativa “Il PSR per i giovani” mirata a diffondere il PSR presso la cittadinanza. Il concorso è finalizzato a diffondere la conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e delle sue opportunità nei confronti dei giovani e avvicinare le future generazioni, che si affacciano al mondo del lavoro, per prepararle a cogliere i benefici resi disponibili da questo programma.
L’iniziativa intende sensibilizzare i giovani sulle tematiche del territorio, dell’ambiente e delle caratteristiche culturali,
economiche e sociali dell’agricoltura e del sistema rurale del Veneto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea, dallo Stato
e dalla Regione per uno sviluppo rurale equilibrato e sostenibile.
La partecipazione al concorso prevede la proposizione dell’Idea innovativa esclusivamente attraverso uno dei seguenti
prodotti multimediali: cortometraggio video, presentazione – slide show, racconto fotografico.
A chi è rivolto
Il concorso è destinato agli studenti delle classi 4^ e 5^ degli Istituti agrari del Veneto. Sono ammessi a partecipare singole classi, gruppi di studenti anche di classi differenti e singoli studenti.
Scadenza
La presentazione delle proposte dovrà avvenire nel periodo 15 novembre 2018 – 15 marzo 2019.
Premi in palio
I premi consistono in: 1.500 euro (vincitore, 1° classificato); 1.000 euro (vincitore, 2° classificato); 500 euro (vincitore,
3° classificato).
Per conoscere le modalità di partecipazione si rimanda al regolamento.
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Programma attività per scuole venete
a.s. 2018-2019
Europe Direct del Comune di Venezia, Servizio Informativo della Commissione Europea che opera sul territorio veneto
per aumentare la conoscenza e il dibattito sulle tematiche europee, in particolare presso i giovani e le scuole, ha preparato
per l'anno scolastico 2018-19 varie proposte (è possibile aderire a più proposte), completamente gratuite, rivolte a docenti
e studenti del territorio veneto.
Beneficiari
Gli insegnanti possono aderire alle proposte (è possibile aderire a più proposte), inviando un’e-mail di conferma:
infoeuropa@comune.venezia.it.
CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
⇒
PROPOSTA: Ciclo di incontri “A scuola d’Europa”, lezioni sulle tematiche europee (priorità, istituzioni, cittadinanza, mobilità e elezioni europee 2019) a cura di personale specializzato
Presso le scuole secondarie di secondo grado del Veneto, gennaio-marzo 2019 (data da concordare con le scuole)
PROPOSTA 6: partecipazione concorso "Diventiamo cittadini europei" individuale o di classe con elaborato scritto o produzione grafica in collaborazione con il MFE Movimento Federalista Europeo (premio: soggiorno di vacanza e di formazione europeistica presso la Casa d'Europa di Neumarkt - Stiria - Austria a fine luglio 2019).
Premiazione: Mestre, sede Città Metropolitana di Venezia, maggio 2019 (data da destinarsi)

⇒

PROPOSTA 7: Convegno-dibattito "L'Europa per i giovani" e premiazione concorso "Diventiamo cittadini europei" in collaborazione con il MFE Movimento Federalista Europeo in occasione della Festa dell’Europa. VEDI
DETTAGLIO (edizione 2018)
Mestre, sede Città Metropolitana di Venezia, maggio 2019 (data da destinarsi) ore 9.00-13.00
⇒

PROPOSTA 8: Mostra didattica "Le madri e i padri fondatori dell’Unione europea" esposizione di 17 pannelli
autoportanti bilingui italiano-inglese sui 20 leader visionari (9 donne e 11 uomini) che hanno ispirato la creazione
dell'Unione europea. Montaggio, inaugurazione e smontaggio a cura di Europe Direct.
presso la scuola secondaria di secondo grado del Veneto, gennaio-maggio 2019 (periodo di 2-3 settimane da concordare
con le scuole)

⇒
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“Urban Innovative Actions - UIA”
aperto il 4° bando
Caratteristiche
Le “Urban Innovative Actions - UIA” sono state introdotte dalla Commissione Europea, nell’ambito della Politica di coesione UE 2014-2020, per aiutare le città a identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide che
interesseranno le aree urbane nei prossimi anni. Queste Azioni, sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), costituiscono un’opportunità unica per le città europee per vedere come potenziali soluzioni a problematiche
emergenti di sviluppo urbano, aventi rilevanza a livello di Unione, possano essere applicate in pratica e rispondere alla
complessità della vita reale. Le risorse stanziate per le UIA per il periodo 2015-2020 ammontano a 371 milioni di euro,
che verranno ripartiti su bandi (Call for proposals) pubblicati annualmente.
⇒

UIA ha annunciato l’apertura del 4° bando destinato alle aree urbane dell’UE per favorire lo sviluppo di strumenti e soluzioni inedite utili ad affrontare le sfide tipiche del contesto urbano che verterà su 4 topic: transizione
digitale, uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura, povertà urbana, sicurezza urbana.

♦

Transizione digitale: I servizi pubblici digitali sono cruciali per ridurre il fardello amministrativo a carico dei cittadini, creando interazioni più veloci, comode ed economiche con le autorità pubbliche, migliorando la qualità dei
servizi e promuovendo l’eDemocracy (informazione, consultazione, partecipazione) e mettere in rete cittadini e
imprese.

♦

Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura: Le aree urbane hanno spazi limitati che necessitano di
un uso migliore e multifunzionale; soffrono di inquinamento di aria, acqua e suolo e degli effetti del cambiamento
climatico, tutti aspetti che impattano sull’economia, la sicurezza sociale e l’ambiente. Migliorare la biodiversità e
le infrastrutture verdi aiuta a: promuovere la salute e il benessere; proteggere da disastri naturali, allagamenti, caldo eccessivo, ecc.; rigenerare le città e diversificare le economie locali; creare mestieri innovativi e sostenibili,
nuovi modelli di business e strumenti di governance.

♦

Povertà urbana: la povertà si riflette in diversi aspetti della vita degli individui sul piano lavorativo, educativo,
culturale, sanitario, sociale e civico, creando il rischio di concentrazione in aree svantaggiate, segregazione sociale, educativa e spaziale, stigmatizzazione e mobilità ridotta, limitato accesso al credito, deprivazione abitativa, degrado ambientale e scarso investimento pubblico per evitare tutti questi fenomeni.

♦

Sicurezza urbana: la sicurezza urbana assicura un migliore ambiente in cui vivere e influenza lo sviluppo economico. La sicurezza è un tema complesso che dovrebbe includere l’integrazione sociale, il rispetto della legge, ma
anche la protezione degli edifici e delle infrastrutture, quindi dovrebbe essere inclusa fin dalla fase di concepimento della pianificazione urbana.

Beneficiari
Possono partecipare le autorità urbane delle amministrazioni locali di città superiori ai 50.000 abitanti oppure le associazioni di autorità urbane che insieme superino i 50.000 abitanti (come le Città Metropolitane o le Unioni dei Comuni).
Dotazione finanziaria e contributo
Il bando mette a disposizione un budget indicativo compreso tra 80 e 100 milioni di EUR. Ciascun progetto riceverà un
cofinanziamento massimo dell’80% dei costi totali ammissibili.
Scadenza
31 gennaio 2019

Pagina 7

Finanziamenti Europei

EUROPA PER I CITTADINI
bando 2018
Caratteristiche
Al fine di conseguire l’avvicinamento dei cittadini all’Unione Europea, il Programma contribuisce al conseguimento
dei seguenti obiettivi generali, che devono essere tenuti presenti in fase di elaborazione della proposta progettuale:
•
contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversità culturale
che la caratterizza;
•
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica democratica a livello
di Unione Europea.
Gli obiettivi specifici del Programma sono:
Asse 1 - Sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell’Unione Europea, nonché alle sue finalità, quali
la promozione della pace, dei valori condivisi e del benessere dei suoi cittadini, stimolando il dibattito, la riflessione e
lo sviluppo di reti;
Asse 2 - Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini
di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell’Unione e creando condizioni adeguate per favorire
l’impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato.
Attualmente sono aperti i seguenti bandi:

⇒

Strand 1 - Memoria Europea

Scadenza
1 febbraio 2019, ore 12 (mezzogiorno)
⇒

Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione civica

•

Gemellaggio fra città

Scadenza
1 febbraio 2019, ore 12 (mezzogiorno)
•

Reti di città

Scadenza
1 marzo 2019, ore 12 (mezzogiorno)
1 settembre 2019 ore 12 (mezzogiorno)
•

Progetti della società civile

Scadenza
1 settembre 2019 ore 12 (mezzogiorno)
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Horizon Prizes
Caratteristiche:

Nell’ambito del programma Horizon 2020 gli Horizon Prizes sono “premi-incentivo” (noti anche come inducement prizes) che offrono un riconoscimento in denaro a chiunque riesca a rispondere efficacemente ad una sfida definita. Operano nel modo seguente:
- viene definita una sfida sociale o tecnologica per la quale non è ancora stata trovata una soluzione;
- viene promesso un premio per lo sviluppo di una soluzione innovativa;
- i criteri di aggiudicazione forniscono informazioni su ciò che la soluzione deve essere in grado di dimostrare;
- i mezzi per raggiungere la soluzione non sono predefiniti, lasciando i candidati totalmente liberi di trovare la soluzione
più promettente ed efficace.
Gli Horizon Prizes rappresentano dunque un nuovo mezzo per incentivare e sostenere progetti di ricerca, divenendo anche un importante driver per l’innovazione nei settori pubblico, privato e filantropico.
Di seguito segnaliamo gli Horizon Prizes (lanciati nel corso del 2016) attualmente aperti:
1. Cleanest engine of the future - L’obiettivo di questo premio è stimolare lo sviluppo di una nuova generazione di veicoli che utilizzano carburanti tradizionali (benzina e diesel), capaci di ridurre l’inquinamento dell’aria. Il premio, per un
ammontare di 3,5 milioni di euro, sarà assegnato a chi individuerà una soluzione integrata in un prototipo che si dimostri
capace di ridurre le emissioni inquinanti e il consumo di carburante in condizioni reali di guida, senza influire sulle capacità operative del veicolo. La competizione rimane aperta fino al 20 agosto 2019. Chi intendesse partecipare è invitato a
registrarsi dal 20 maggio 2019. Il premio verrà assegnato nel 2020.
4. Photovoltaics meets history – Questo premio intende affrontare la sfida connessa ai vincoli tecnici relativi all'integrazione di fonti energetiche fotovoltaiche nei quartieri urbani storici. Il premio, pari a 750 mila euro, sarà assegnato al progetto per lo sviluppo del sistema fotovoltaico più adatto dal punto di vista architettonico ed estetico, che presenti anche
soluzioni ottimali dal punto di vista tecnico.
Scadenza: 26 settembre 2018.
5. Low carbon hospital – Con 1 milione di euro questo premio sostiene lo sviluppo di soluzioni per l'utilizzo esclusivo di
fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e l’approvvigionamento di energia negli edifici ospedalieri. Il premio sarà
attribuito a una soluzione innovativa capace di integrare diverse tecnologie in un unico sistema, garantendo un approvvigionamento energetico ininterrotto.
Scadenza: 3 aprile 2019.
6. CO2 Reuse – Questo premio da 1,5 milioni di euro punta ad abbattere le emissioni di CO2 nell’atmosfera sostenendo
lo sviluppo di prodotti innovativi che riutilizzano l’anidride carbonica, superando allo stesso tempo le barriere tecniche,
commerciali e finanziarie che incontrano le tecnologie per il riuso di CO2.
Scadenza: 3 aprile 2019.
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Erasmus+ bando generale 2018
La Commissione Europea ha pubblicato l’Invito per il programma Erasmus+ 2018, per progetti nei settori connessi
all’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1
— Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
— Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
— Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
Azione chiave 2
— Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
— Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
— Alleanze per la conoscenza
— Alleanze per le abilità settoriali
— Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
— Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Azione chiave 3
— Sostegno alle riforme delle politiche
— Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù Attività Jean Monnet
— Cattedre Jean Monnet
— Moduli Jean Monnet
— Centri di eccellenza Jean Monnet
— Sostegno Jean Monnet alle associazioni
— Reti Jean Monnet
— Progetti Jean Monnet
Beneficiari
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.
Dotazione finanziaria: 2490,9 milioni di euro
Scadenze:
Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre
Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù 1 febbraio, 4 ottobre
Azione chiave 3
Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 4 ottobre
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30 anni di Erasmus+
Caratteristiche
Per il 30° anniversario del programma Erasmus, la Commissione Europea ha lanciato una nuova applicazione
mobile che si propone come una guida per studenti, partecipanti a corsi di formazione e giovani durante tutta la loro
esperienza Erasmus+, contribuendo così a rendere il programma maggiormente inclusivo ed accessibile a tutti.
L'applicazione mobile di Erasmus+ consentirà ai partecipanti di:
∗
verificare agevolmente i progressi conseguiti nelle varie tappe amministrative prima, durante e dopo il loro soggiorno all'estero. Grazie all'app gli studenti saranno anche in grado di approvare e firmare online le loro convenzioni di studio con le università di origine e di accoglienza;
∗
condividere e votare i consigli migliori per aiutare altre persone ad integrarsi nella comunità locale e migliorare
le loro conoscenze linguistiche mediante un link diretto alla Erasmus+ Online Linguistic Support Platform
(piattaforma di sostegno linguistico online di Erasmus+), che offre corsi online con insegnante e tutoraggio interattivo.
La prima versione dell'app è già disponibile per iOS e Android. Nuovi elementi e aggiornamenti costanti consentiranno
a breve di estenderla ad altri gruppi di partecipanti ad Erasmus+ e faranno in modo che l'app soddisfi le esigenze future
della generazione Erasmus+.

Erasmus+ ora anche in versione virtuale
Caratteristiche
La Commissione Europea ha lanciato lo scambio virtuale Erasmus+, un progetto volto a promuovere il dialogo interculturale e a migliorare le competenze di almeno 25.000 giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso
dei prossimi due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, comprendente Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina*, Siria e Tunisia, e potrebbe
in futuro essere estesa ad altre aree geografiche.
La versione online di Erasmus+ integrerà il programma di mobilità fisica tradizionale.
Lo scambio virtuale promuove il dialogo interculturale tra i giovani; i contatti e gli scambi con coetanei che vivono
all’estero sono, infatti, una grande opportunità per acquisire nuove conoscenze e competenze e per rafforzare la tolleranza e l’accettazione reciproca.
Dotazione finanziaria
2 milioni di euro fino a dicembre 2018.
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Programma di Cooperazione Transnazionale
CENTRAL EUROPE - 2014/2020
Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE è un programma di cooperazione transnazionale approvato dalla Commissione Europea il 16 dicembre 2014 nel quadro della politica di coesione dell’UE.
Il Programma cofinanzia progetti di cooperazione in tema di innovazione, energia, risorse naturali e culturali e trasporti.
L’area programma comprende 9 stati: Austria, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania (8 lander: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) e
Italia (9 regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano). L’area su cui interviene il programma si presenta come molto
eterogenea, sia dal punto di vista geografico (aree costiere, montagne, aree rurali, grandi agglomerati urbani, ecc.) sia dal
punto di vista socio economico, con una serie di sfide legate allo sviluppo regionale che sono state analizzate attentamente in fase di preparazione del programma di cooperazione garantendo la concentrazione tematica in 4 priorità. I risultati
del programma contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.
L’obiettivo generale del programma è cooperare oltre i confini nell’area dell’Europa centrale per rendere città e regioni
dei luoghi migliori dove vivere e lavorare.
Le risorse messe a disposizione per il periodo 2014-2020 ammontano a 246 milioni di euro circa di fondo FESR, con un
tasso di cofinanziamento pari a:
• 80 % per i partner provenienti da Italia, Austria e Germania (per l’Italia, il cofinanziamento dello Stato è previsto per i
soli partner aventi natura giuridica pubblica);
• 85% per i partner provenienti dagli altri paesi dell’area programma.
L’area programma comprende alcune regioni di 9 Stati UE, e precisamente: l’intero territorio di Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria; 8 land della Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) e 9 regioni dell’Italia (Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia
Autonoma di Bolzano).
L’autorità di gestione del programma è la Città di Vienna e ogni stato partner del programma ospita un punto di contatto
nazionale (per l’Italia è la Regione Veneto).
Attualmente non ci sono bandi aperti. La prossima apertura bandi è prevista per inizio 2019.
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Corpo europeo di solidarietà
Caratteristiche
La Commissione europea ha istituito il Corpo Europeo di Solidarietà, una nuova iniziativa dell'Unione europea che offre
ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare
comunità o popolazioni in Europa.
Il Corpo europeo di solidarietà è un pool di giovani che hanno indicato la loro intenzione di partecipare a progetti solidali
e che hanno dichiarato di accettare e rispettare la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Dopo la registrazione, i tuoi dati saranno conservati nel sistema del Corpo europeo di solidarietà. Le organizzazioni avranno accesso alla
banca dati per trovare persone adatte ai loro progetti e le contatteranno per chiedere loro di partecipare ai progetti in questione. I progetti saranno connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di
una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità.
Partecipanti:
Giovani dai 17 anni fino a 30 anni.
Come partecipare
Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà potranno
essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti.
La Commissione europea inviterà le organizzazioni a presentare proposte per ricevere finanziamenti o altri tipi di sostegno per progetti compatibili con la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Una volta che i loro progetti
saranno stati approvati, le organizzazioni potranno accedere al pool di partecipanti per selezionare i giovani più adeguati
a prendervi parte. Le organizzazioni contatteranno dunque le persone preselezionate e procederanno alla scelta definitiva.
Durata dei progetti
•
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di norma
sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
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Finanziamenti Nazionali

“Bonus cultura” anche per il 2018
e per la musica registrata
Caratteristiche
La Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2017 introduce importanti novità sull’erogazione e l’utilizzo del bonus cultura
di 500 euro pensato per gli studenti che hanno compiuto 18 anni nel 2016 e che, già a gennaio 2017, è stato esteso anche ai nati nell'anno 1999.
Resta ferma la possibilità di utilizzare il bonus per i vecchi scopi (libri, audiolibri, e-book, biglietti/abbonamenti per
concerti, teatro, danza, cinema, musei, monumenti e parchi e biglietti d’ingresso singoli per fiere, festival e circhi ), ma
ora rispetto allo scorso anno, il bonus potrà essere usato anche per l'acquisto di musica registrata ( album digitali, streaming cd e vinili), e per la frequentazione di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera. Con la distinzione che i nati
nel 1998 non possono acquistare CD e DVD, mentre i nati nel 1999 potranno usare il bonus cultura anche per l'acquisto
di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Il bonus può essere richiesto attraverso l’applicazione “18app” dove sono elencati i luoghi delkla cultura presso i quali
è possibile utilizzare la Carta
Beneficiari
Possono richiedere il bonus cultura tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni nel 2016, che sono residenti in Italia e
che possiedono, dove previsto, il permesso di soggiorno in corso di validità.
Scadenza
Per i nati nel 1999 la domanda va presentata entro il 30 giugno 2018 ed i 500€ vanno spesi entro il 31 dicembre 2018.
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Finanziamenti Regionali

Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
veneta - Legge Regionale n. 57/1999
Caratteristiche:
Contributi in conto capitale e finanziamenti per la costituzione da parte di giovani di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi.
Beneficiari
- Imprese i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti in qualsiasi momento dell'anno
- le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa
tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due
terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti
contributi
Importo: da 20.000,00 a 100.000,00 euro, pari all'85% del
costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione
scadenza
la domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
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Iniziativa “EU AID VOLUNTEERS” Volontari Europei per l’aiuto umanitario
Caratteristiche
la Commissione europea ha definito i suoi piani per sviluppare un'iniziativa globale che creerà opportunità di volontariato in operazioni umanitarie in tutto il mondo per circa 10.000 persone nel 2014/2020.
Il numero di catastrofi naturali e di origine umana nel mondo è notevolmente aumentata negli ultimi anni. Le organizzazioni umanitarie hanno sempre più bisogno di persone preparate a sostenerli nell'aiutare le comunità colpite da catastrofi.
“EU Aid Volunteers" porterà i volontari e le organizzazioni di diversi paesi a collaborare in progetti comuni. Norme
europee in questo settore forniranno un marchio di qualità che denota una formazione adeguata per i volontari, riconoscibili da parte dei cittadini e delle organizzazioni interessate e che aumenteranno l'impatto degli aiuti umanitari.
L'iniziativa intende supportare la preparazione dei volontari, rafforzare le capacità di intervento e la collaborazione tra
volontari ed organizzazioni umanitarie attraverso la creazione di un Corpo volontario europeo per gli aiuti umanitari.
In particolare intende:
•
Creare standard di qualità validi a livello comunitario per gli aiuti umanitari
•
Garantire un marchio riconoscibile all'estero che aiuti le associazioni nazionali o locali a fare rete creando una
base comune per future collaborazioni
•
Fornire ai volontari formazione professionale ed esperienza nel settore umanitario attraverso il job shadowing
nelle organizzazioni umanitarie europee.
•
Supportare le organizzazioni umanitarie e le comunità colpite da disastri e catastrofi
•
Formare il personale locale e i volontari delle organizzazioni nei paesi colpiti da calamità
Beneficiari
•
Cittadini europei e/o residenti di lunga data in uno Stato UE, che abbiano già compiuto 18 anni, con o senza esperienza nel settore degli aiuti umanitari o anche completamente nuovi all'attività di volontariato. Nessun volontario inesperto sarà inviato su progetti in cui la sicurezza è a rischio.
•
ONG (Organizzazioni Non Governative) di invio e di accoglienza
Contributo
La proposta prevede un budget di € 239.100.000 così ripartito:
- formazione volontari: € 58.000.000,
- distribuzione volontari sul campo € 137.000.000,
- rafforzamento delle capacità delle comunità colpite da calamità e attività di sostegno € 35.000.000
Scadenza: 31 dicembre 2020

EUROSCUOLA
Caratteristiche
Il Parlamento Europeo invita le scuole, gli insegnante e gli studenti a trascorrere una giornata a Strasburgo come se fossero deputati europei: sedendo sui banchi dell'emiciclo del Parlamento, gli studenti hanno l'opportunità unica di vivere
in prima persona il processo decisionale dell'UE in un "Parlamento europeo dei giovani" multilingue.
Beneficiari: I giovani tra i 16 ed i 18 anni provenienti da tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea
Contributo:
I vincitori ricevono un contributo per coprire i costi del viaggio a Strasburgo.
Ogni anno si tengono circa 15 giornate Euroscola. Una giornata all'anno è riservata agli studenti più giovani di età compresa tra i 14 e i 15 anni.
Scadenza: Opportunità sempre aperta
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Tiroconi in giornalismo sportivo alla CNN
La CNN emittente televisiva statunitense, offre l’opportunità di un tirocinio in giornalismo sportivo a Londra, nel Central London Bureau
Il tirocinio è destinato a studenti laureati negli ambiti della comunicazione e del giornalismo. La durata dei tirocini varia da tre a quattro mesi a seconda del settore.
Requisiti richiesti
•
Ottima conoscenza della lingua inglese;
•
Capacità di scrittura e di ricerca
•
Attitudine al multitasking
•
Disponibilità a lavorare a lungo termine
Scadenza
Varia in base al settore di lavoro

Borsa di studio per il Canada
Caratteristiche:
Il programma di borse di studio Visiting presso i Laboratori Statali Canadesi fornisce agli scienziati emergenti e promettenti e ad ingegneri l'opportunità di lavorare con gruppi di ricerca o leader nei laboratori del governo canadese e
istituti di ricerca. Borse di studio vengono assegnate per un anno con possibilità di rinnovo per un secondo e terzo anno,
a discrezione del dipartimento governativo interessato.
Il numero di premi varia in base ai bilanci dei dipartimenti e agenzie partecipanti.
Beneficiari:
Laureati in scienze naturali o ingegneria presso un'università riconosciuta negli ultimi cinque anni e attualmente iscritti
ad un programma di dottorato presso un'università riconosciuta; in caso di maternità per almeno un anno, dopo aver
ricevuto il dottorato, NSERC estenderà il periodo di ammissibilità a sei anni.
È possibile candidarsi solo due volte per un Visiting Fellowship in laboratori governativi canades.
Si può ottenere solo una borsa di studio.
Non sarà permesso di prendere il premio fino a quando viene ricevuta la conferma di completamento dei requisiti di
laurea.
Non ci sono restrizioni sulla nazionalità dei richiedenti, ma i premi sono soggetti a un contingente di cittadinanza: i due
terzi dei premi devono essere fatti per i cittadini canadesi o residenti permanenti. I candidati selezionati che non sono
canadesi o residenti permanenti del Canada devono soddisfare i requisiti canadesi in materia di immigrazione.
Scadenze:
Senza scadenza, vengono valutate di volta in volta
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“CANON FOUNDATION FELLOWSHIPS”
Borse di studio per il Giappone
Caratteristiche
La Fondazione Canon Foundation in Europe, istituzione volta alla promozione delle relazioni scientifiche e culturali tra
l’Europa e il Giappone, mette a disposizione fino a 15 borse di ricerca rivolte a giovani ricercatori europei e giapponesi.
I candidati europei svolgeranno l’attività di ricerca in Giappone, mentre i candidati giapponesi saranno ospitati presso
strutture di ricerca in Europa.
Beneficiari
E’ rivolto a giovani ed eminenti studiosi e ricercatori, europei e giapponesi, che abbiano almeno conseguito la laurea da
non più di 10 anni.
Durata
Da 3 mesi a 1 anno.
Budget
L’importo annuale delle borse varia da 22.500 Euro a un massimo di 27.500 Euro.
Scadenza: 15 Settembre di ogni anno

Tirocini “Robert Schuman”
Trattasi di tirocini per titolari di diplomi universitari con l’obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito dei loro studi e di familiarizzarsi con l’attività dell’Unione Europea.
Questi tirocini prevedono:
• un'opzione generale, aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione;
• un'opzione giornalismo: i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione europea o dal completamento di una formazione
giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione europea o negli Stati candidati all'adesione;
• un'opzione "Premio Sacharov": questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia, ed è rivolto ai candidati che presentano
uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani.
I candidati a un tirocinio per titolari di diplomi universitari devono soddisfare le seguenti condizioni:
• essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione, fatto salvo il disposto
dell'articolo 5, paragrafo 2, delle norme interne;
• aver compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio;
• avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
• non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione europea.
La durata dei tirocini è di cinque mesi non prorogabili in nessun caso.
Periodi di tirocinio e termini per la ricezione degli atti di candidatura:
Periodo di iscrizione: Dal 15 agosto al 15 ottobre a mezzanotte
Periodo di tirocinio: Dal 1° marzo al 31 luglio
Periodo di iscrizione: Dal 15 marzo al 15 maggio a mezzanotte
Periodo di tirocinio: Dal 1° ottobre al 28/29 febbraio

Ufficio Politiche
Comunitarie
L’Ufficio Politiche Comunitarie è uno dei principali strumenti attivati dalla Provincia di Rovigo sia per far fronte al processo di cambiamento istituzionale degli ultimi anni sia per la gestione delle politiche comunitarie.
L’Ufficio riveste una funzione di coordinamento/assistenza nonché di raccordo fra progettazione e programmazione degli interventi a finanziamento comunitario e collabora in modo trasversale
all’interno dell’Ente, affiancando gli uffici dal momento della creazione del progetto fino alla presentazione e garantisce sostegno
durante la fase di implementazione e rendicontazione del progetto.

OPPORTUNITÀ DI FINAN ZIAMENTO
PER ENTI LOCALI E PRIVATI

Via L. Ricchieri detto Celio n. 10
45100 Rovigo (RO)
Tel.: +39 0425 386 171/141
Fax: +39 0425 386 140
E-mail: politiche.comunitarie@provincia.rovigo.it
Direttore Generale
Dott.ssa Maria Votta Gravina
Responsabile Politiche Comunitarie
Dott.ssa Antonella Verza

L'ufficio Politiche Comunitarie non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o incompletezze
relative alle informazioni contenute nel presente bollettino.
Fanno dunque fede unicamente i testi della legislazione
dell'Unione europea pubblicati nella GUUE, della legislazione nazionale pubblicati in Gazzetta, della legislazione
regionale pubblicati nel BUR e rinvenibili nei siti ufficiali
degli enti cui fanno riferimento i bandi della sezione “Altre
opportunità”.
La presente clausola non ha lo scopo di limitare la responsabilità dell'Ufficio in violazione a disposizioni della legge
nazionale applicabile, né di escluderla nei casi in cui non
può essere esclusa in forza di detta legge.

