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Opportunità dall’Area Vasta è la Newsletter della Provincia di Salerno che informa la 

comunità salernitana (Enti, Amministrazioni, Associazioni, Organizzazioni, Imprese, Istituti 

Scolastici) sulle opportunità finanziarie e formative offerte a livello europeo, nazionale, 

regionale e locale. 

La Newsletter è curata dall’Ufficio Politiche Comunitarie della Provincia di Salerno ed è 

pubblicata con cadenza mensile.  

Questa pubblicazione intende offrire un facile strumento di consultazione delle opportunità 

finanziarie esistenti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, nonché una 

panoramica degli eventi programmati e delle proposte formative, d’interesse per una 

diversificata platea di utenti. 

Le informazioni riportate, sotto forme di schede, sono sintetiche e contengono solo i dati 

principali (capienza del finanziamento, data scadenza, destinatari, etc.); non possono 

pertanto considerarsi esaustive delle opportunità attive e, per maggiori informazioni, il 

lettore è invitato a rivolgersi all’Ufficio Politiche Comunitarie della Provincia di Salerno. 

 

Per informarsi e partecipare  

PROVINCIA DI SALERNO VIA ROMA, N.104 – 84121 SALERNO 

TEL 089 614 111   

PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali  

Dirigente, dott. Ciro Castaldo 

Responsabile Ufficio Supporto e Staff, dott. Antonio Pepe 

VIA ROMA, N.104 – 84121 SALERNO 

TEL 089 614 226   

E-MAIL: ciro.castaldo@provincia.salerno.it 

PEC: c.castaldo@pec.provincia.salerno.it 

Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali e 

Politiche Comunitarie 

Responsabile, arch. Ivonne de Notaris 

VIA ROMA, N.104 – 84121 SALERNO 

TEL 089 614 236   

 E-MAIL: ivonne.denotaris@provincia.salerno.it 

PEC: suap@pec.provincia.salerno.it 

Ufficio Politiche Comunitarie 

Responsabile, dott. Antonio Franza 

VIA ROMA, N.104 – 84121 SALERNO 

TEL 089 614 241   

E-MAIL: antonio.franza@provincia.salerno.it 
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❖ BANDO “BORGHI E CENTRI STORICI”: SELEZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE 

 

Il MiBACT promuove la valorizzazione del patrimonio culturale anche ai fini della qualificazione 

dell’offerta turistica. In particolare, l’obiettivo è valorizzare le destinazioni con un alto potenziale ma 

ancora non pienamente riconosciute come “mete turistiche” che possono beneficiare di un’azione 

volta a generare una migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso l’allargamento dell’offerta 

e un’esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze della domanda. 

Il presente bando finanzia interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici 

di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o 

culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. L’intervento mira altresì a sostenere 

progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei 

territori beneficiari, dando avvio a processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e 

l’attrattività. 

L’avviso è finalizzato a incrementare l’attrattività dei territori interessati, la fruizione del patrimonio 

storico culturale e la promozione turistica attraverso il miglioramento del decoro urbano e il recupero 

delle forme originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche; il 

potenziamento delle condizioni di accessibilità e la dotazione di infrastrutture per la mobilità 

sostenibile; l’erogazione di servizi e l’attivazione di sistemi, anche innovativi ed eco-sostenibili, per 

l’accoglienza turistica anche attraverso il recupero funzionale di immobili e spazi pubblici. 

Destinatari: I Comuni della Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una 

popolazione residente – dati Istat al 31/12/2018 – fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti 

che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell’art. 2 

lett. A) del decreto ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche. 

Termini e modalità di presentazione della domanda. Ogni Comune può presentare una sola 

domanda di finanziamento da trasmettere entro il 29 maggio 2020 esclusivamente all’indirizzo PEC 

mbac-sg.servizio2@mailcert.beniculturali.it indicando nell’oggetto la dicitura: “MiBACT – Interventi di 

riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni – Domanda di finanziamento”. 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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❖ BANDO CULTURABILITY 2020: SVILUPPO DI PROCESSI DI INNOVAZIONE CULTURALE CON 

IMPATTO SOCIALE E CIVICO 

 
Culturability è il programma di Fondazione Unipolis, attivo dal 2013, per sostenere le nuove 

organizzazioni e i nuovi professionisti del settore culturale e creativo. Dopo cinque edizioni della 

call, culturability viene reinventato, riattualizzando obiettivi, ridefinendo tempi e destinatari del 

programma. L'edizione 2020 del bando ha la finalitá di consolidare e rafforzare le tante realtá 

culturali diffuse in tutta la penisola. Il bando dunque intende favorire la crescita e il rafforzamento 

dei centri culturali innovativi già attivi in Italia. Non è finalizzato a far emergere nuove progettualità, 

ma ad accompagnare luoghi nati da alcuni anni attraverso processi di rigenerazione.  

Nell'attuale fase di emergenza sanitaria generata dal Coronavirus, il bando culturability é aperto per 

offrire un supporto alle tante organizzazioni culturali in difficoltà, che continueranno nei prossimi mesi 

ad accusare gli effetti della chiusura dei propri spazi e dell'annullamento dei loro eventi in queste 

settimane; per dare nuove occasioni di bellezza, aggregazione e confronto con e per le comunità, 

quando potremo tornare a incontrarci e anche perché abbiamo bisogno di pensare e progettare 

anche al di là delle urgenze immediate, programmando e immaginando il futuro con uno sguardo 

sostenibile. 

Il bando è finalizzato a supportare il consolidamento dei centri culturali, accompagnandoli in 

percorsi di trasformazione e innovazione. In particolare, si intende operare con i centri selezionati 

lungo tre direttrici di innovazione, rispetto alle quali, già in fase di candidatura nel form online, i centri 

dovranno individuare il proprio impegno: 

• Innovazione del purpose 

• Innovazione della sfera amministrativa e gestionale 

• Innovazione del rapporto tra qualità artistica/culturale e comunità di riferimento. 

I centri culturali selezionati verranno supportati e accompagnati in un percorso di crescita e 

consolidamento che durerà fino al 2022, attraverso tre forme di sostegno: 

• grant, in forma di erogazione liberale, per un valore massimo di 90.000 Euro per centro; 

• contributi economici, in forma di voucher, per un valore massimo di 30.000 Euro per centro, 

da usare per attività di consulenza, ricerca e sviluppo, formazione; 

• accompagnamento e supporto continuo da parte di un team di mentor, per un valore 

massimo di 25.000 Euro per centro. 

Il sostegno sarà erogato in tre tranche, in funzione del raggiungimento di obiettivi e risultati 

concordati all'inizio del percorso. 

 

SCADENZA 16 giugno 2020 

Per maggiori info consultare il sito  

https://culturability.org/bandi/bando-culturability-2020/scopri-il-progetto 
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❖ “RESTO AL SUD”: CONTRIBUTI ANCHE AI PROFESSIONISTI E AGLI UNDER 46 

L’incentivo del governo, gestito da Invitalia, per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali 

nelle regioni del Mezzogiorno, amplia la possibilità di fruire delle agevolazioni, finora riservate solo 

agli under 36, viene estesa anche agli under 46 e ai liberi professionisti. Il contributo è sempre 

destinato all’avvio di imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia. I liberi professionisti che intendono accedere all’incentivo, nei dodici mesi che 

precedono la richiesta di agevolazione a Invitalia, non dovranno essere titolari di partita Iva per 

un’attività analoga a quella proposta per il finanziamento. Inoltre, dovranno mantenere la sede 

operativa nelle regioni del Mezzogiorno interessate.  

Si ricorda che il finanziamento Resto al Sud copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: 

• contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo  

• finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia 

per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi.  

L’importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun socio, fino ad un 

ammontare massimo complessivo di 200mila euro. L’Agenzia esamina i progetti in base all’ordine 

cronologico di arrivo e ne valuta la sostenibilità tecnico-economica, dando una prima risposta 

formale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. 

 

❖ RIAPERTURA BANDO MARCHI+3 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che è stato rifinanziato il bando Marchi+3 per 

l’agevolazione fino al 90% delle spese sostenute dalle imprese per registrare marchi all’estero. 

Scopo del bando è supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei 

marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità 

innovativa e competitiva delle imprese. Il programma prevede due linee di intervento:  

• Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO 

(Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

• Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 

(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.  

Il bando Marchi+3, aperto il 7 marzo 2018, era stato sospeso il 3 maggio dello stesso anno per 

esaurimento dei fondi stanziati. Visto l’alto numero di domande presentate a suo tempo dalle 

imprese, la dotazione finanziaria iniziale del bando è ora stata aumentata a 6.027.640,02 euro. Per 

le domande di agevolazione già presentate per il bando Marchi+3 e per le quali alla data del 3 

maggio 2018 è stato attribuito il numero di protocollo online, ma che non hanno trovato copertura 

finanziaria con le risorse originariamente stanziate, viene avviata l’attività istruttoria. Con riferimento 

allo stesso bando Marchi+3 si procederà con la riapertura dei termini per l’attribuzione del numero 

di protocollo. Il formulario on-line sarà disponibile sul sito Marchi+3. La decorrenza della 

presentazione delle domande di agevolazione prevista dal Bando Marchi+3 è fissata alle ore 9.00 

del 6 maggio 2020. 
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❖ AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Il Dipartimento per la funzione pubblica ha avviato la sperimentazione delle attività riferite al Fondo 

per l’innovazione sociale, disciplinato dal dPCM 21 dicembre 2018, per la promozione di interventi 

innovativi che mirano alla soddisfazione di bisogni sociali emergenti.  

Sarà previsto il coinvolgimento di diversi attori tra cui il settore privato, per finanziamenti che seguano 

lo schema della finanza di impatto. La sperimentazione si articola in un Programma triennale che 

finanzia progetti di innovazione sociale in tre settori:  

• inclusione sociale, che comprende attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili;  

• animazione culturale, che comprende attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione di 

iniziative in ambito culturale e/o formativo, che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità, 

con particolare attenzione al recupero delle periferie urbane;  

• lotta alla dispersione scolastica, che comprende attività mirate alla prevenzione e contrasto di 

situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico.  

La dotazione complessiva messa a disposizione è di 21.250.000 euro a valere sul capitolo di spesa 

243 “Fondo per l’innovazione sociale”. Le risorse sono così ripartite tra gli interventi:  

• intervento I: l’importo massimo stanziato per singolo progetto è di euro 150.000, fino ad esaurimento 

delle risorse totali ammontanti a euro 3.150.000;  

• intervento II: l’importo massimo stanziato per singolo progetto è di euro 450.000, fino ad 

esaurimento delle risorse totali ammontanti a euro 8.100.000;  

• intervento III: l’importo massimo stanziato per singolo progetto è di euro 1.000.000, fino ad 

esaurimento delle risorse totali ammontanti a euro 10.000.000.  

Le proposte progettuali dovranno essere inviate nel periodo che va dal 15 giugno 2019 al 31 maggio 

2020 tramite PEC (comprensiva di tutta la documentazione richiesta e firmata digitalmente) al 

seguente indirizzo: progetti. uvp@pec.governo.it specificando nell’oggetto “FIS – titolo del progetto 

– soggetto beneficiario/proponente – INTERVENTO I”. Scadenza: 31 maggio 2020 

 

❖ CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI: NUOVO BANDO MISE PER PROGETTI DI RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE 

Nell’ambito del Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, il Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) ha aperto un avviso pubblico per la selezione di progetti dedicati alle nuove Case 

delle Tecnologie emergenti. 

Dopo l’avvio dei lavori per realizzare la Casa delle Tecnologie a Matera, il nuovo bando mette a 

disposizione 25 milioni di euro per ulteriori progetti di ricerca e sperimentazione presentati dalle 

Amministrazioni comunali oggetto di sperimentazione 5G, con l’obiettivo di creare una rete di Case 

delle Tecnologie per sostenere il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese tramite 

l’utilizzo di Blockchain, Internet of Things, Intelligenza Artificiale e la creazione di start-up. 

Il Programma di supporto alle tecnologie emergenti del MISE, avviato nel 2019, ha l’obiettivo di 

realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, basati 

sull’utilizzo delle tecnologie emergenti collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione 5G. A 

tale programma è stato destinato un finanziamento di 40 milioni di euro per le Case delle tecnologie 

emergenti. 

È possibile candidare i progetti entro il 1° giugno 2020. 
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❖ AVVISO BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

La Direzione Generale Istruzione ha approvato l’avviso per l’erogazione delle borse di studio riservate 

agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione 

(pubbliche e private paritarie) che insistono sul territorio della Regione Campania. 

Le risorse destinate a questa misura ammontano ad oltre 7 milioni di euro. Saranno 23.560 gli studenti 

beneficiari per un importo della borsa pari a € 300,00. 

Le domande possono essere presentate su piattaforma web a partire dalle ore 9 del 22 aprile fino 

alle ore 15 del 7 maggio 2020. 

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso-borse-di-studio-per-gli-

studenti-delle-scuole-secondarie-di-secondo-grado 

 

❖ COVID-19, INDENNITÀ UNA TANTUM PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI: ONLINE LA 

PIATTAFORMA 

È attiva la piattaforma regionale https://coniprofessionisti.regione.campania.it/ che permette la 

registrazione e la compilazione della modulistica relativa all'Avviso Pubblico per l’erogazione una 

tantum di un’indennita ̀ di 1000 euro in favore di professionisti/lavoratori autonomi che hanno 

cessato, ridotto o sospeso la loro attivita ̀, a causa dell’emergenza COVID-19. 

La domanda dovrà poi essere inviata, secondo le modalità indicate, a partire dalle ore 10.00 del 

giorno 24 aprile 2020 fino alle ore 15.00 dell'8 maggio 2020, salvo proroghe. 

La misura fa parte delle iniziative contenute nel Piano per l'Emergenza Socio Economica da 908 

milioni di euro varato dalla Regione Campania per fronteggiare gli effetti della crisi prodotta 

dall’epidemia da COVID-19. 

❖ COVID-19, BONUS PER LE MICROIMPRESE: ON LINE LA PIATTAFORMA PER LA RICHIESTA DI 

ACCESSO AI CONTRIBUTI 

È attiva la piattaforma regionale http://conleimprese.regione.campania.it che permette la registra-

zione e la compilazione della modulistica relativa all'Avviso Pubblico per la concessione di un bonus 

una tantum a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di 

servizi, colpite dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”. 

❖ BANDO CONTENENTE LE MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN 

CAMPANIA PER L’ACCUDIMENTO DEI FIGLI AL DI SOTTO DEI QUINDICI ANNI 

L’avviso rientra nelle misure di sostegno previste dal Piano Socio Economico della Regione 

Campania che ha stanziato in questa fase 908 milioni di euro per le fasce deboli e il sostegno 

lavoratori e imprese colpite dalla crisi. 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/dd-n-198-del-17-04-2020.pdf 

https://conlefamiglie.regione.campania.it/ 

 

 

 

 

                 BANDI REGIONE CAMPANIA 
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❖ BANDO “100 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE”: CITTÀ SOSTENIBILI, SMART E INCLUSIVE 
Scadenza: 29 maggio 2020 

Premio: sostegno ad hoc da parte di esperti. 

https://www.intelligentcitieschallenge.eu/ 

 

❖ “CALL FOR ITALY 2020”: INNOVARE PER RIPARTIRE. SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER 

SUPERARE L’EMERGENZA COVID-19 
Scadenza: 30 maggio 2020 

Co-finanaziamento massimo per progetto: 20.000 Euro 

 https://callforitaly.entopan.com/ 

 

❖ ERASMUS+ BANDO 2020: AZIONE CHIAVE 2 PARTENARIATI STRATEGICI NEL SETTORE DELLA 

GIOVENTÙ 
      Scadenza:10 ottobre 2020 

      https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

 

❖ BANDO JUSTICE 
Il Programma Justice contribuisce allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sulla 

fiducia e sul riconoscimento reciproco. Promuove: la cooperazione giudiziaria in materia civile e 

penale; la formazione giudiziaria al fine di diffondere una cultura giuridica comune; l’accesso 

effettivo alla giustizia in Europa e la prevenzione della criminalità.  

       A. Supporto ad azioni di formazione di giudici nazionali sulla politica comunitaria di 

concorrenza e cooperazione giuridica tra giudici nazionali della concorrenza 

Uscita prevista: secondo quadrimestre del 2020; 

       B. Sostenere progetti transnazionali nel settore della politica antidroga dell’Unione Europea 

Uscita prevista: quarto quadrimestre del 2020 

       http://bruxelles.regione.campania.it/index.php/giustizia-2014-2020/ 

 

❖ BANDO EASI: INCUBATORI PER L’IMPRENDITORIA INCLUSIVA E SOCIALE 
Scadenza posticipata: 25 maggio 2020 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=it 

 

❖ BANDI EUROPE FOR CITIZENS 
a. Europa per i cittadini: GEMELLAGGI TRA CITTÀ 

       SECONDA SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2020 

B. Europa per i cittadini: RETI DI CITTÀ 

       SECONDA SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2020 

c. Europa per i Cittadini: PROGETTI DELLA SOCIETÀ CIVILE 

       SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2020 

      https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

 

 

 

 

 

                         BANDI EUROPEI  
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❖ BANDO LIFE 

Programma di finanziamento della Commissione Europea dedicato alla tutela dell’ambiente e 

all’azione per il clima. I progetti LIFE si dividono in diverse categorie. Innanzitutto c’è la grande 

famiglia dei progetti Life Tradizionali che possono avere quattro diversi approcci: Migliori pratiche, 

Dimostrativi, Pilota e Comunicazione e sensibilizzazione. 

LIFE – SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE: Bando 2020 per progetti tradizionali di ambiente e uso   

efficiente delle risorse, natura e biodiversità, governance e informazione 

Scadenze: 

Progetti tradizionali: Ambiente e uso efficiente delle risorse 

14 luglio 2020 | Termine per presentare la concept note 

febbraio 2021 | Termine per presentare la proposta completa 

Progetti tradizionali: Natura e biodiversità 

16 luglio 2020 | Termine per presentare la concept note 

febbraio 2021 | Termine per presentare la proposta completa 

Progetti tradizionali: Governance e informazione in materia ambientale 

16 luglio 2020 | Termine per presentare la concept note         

febbraio 2021 | Termine per presentare la proposta completa 

 

LIFE – AZIONE PER IL CLIMA: Bando 2020 per Progetti tradizionali di mitigazione, adattamento e      

governance 

Scadenze: 6 ottobre 2020 

LIFE – Sottoprogramma AMBIENTE: Progetti tradizionali, Progetti preparatori, Progetti integrati, 

Progetti di assistenza tecnica 

Scadenze: 

Progetti tradizionali: Ambiente e uso efficiente delle risorse 

14 luglio 2020 Termine per presentare la concept note 

febbraio 2021 Termine per presentare la proposta completa 

Progetti tradizionali: Natura e biodiversità 

16 luglio 2020 Termine per presentare la concept note 

febbraio 2021 Termine per presentare la proposta completa 

Progetti tradizionali: Governance e informazione in materia ambientale 

16 luglio 2020 Termine per presentare la concept note 

febbraio 2021 Termine per presentare la proposta completa 

Progetti integrati 

6 ottobre 2020 Termine per presentare la concept note 

marzo 2021 Termine per presentare la proposta completa 

Progetti di assistenza tecnica 

16 luglio 2020 Termine per presentare la proposta completa 

Progetti preparatori 

ottobre 2020 Termine per presentare la proposta completa 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1 

https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_it.htm 
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❖ COSME – BANDO 2020 SOCIAL ECONOMY MISSIONS 

 

Nell’ambito del programma COSME, l’Agenzia esecutiva per le PMI ha aperto il bando 2020 per 

“Social Economy Missions”. 

L’obiettivo generale della call è dare seguito all’iniziativa pilota European Social Economy Regions 

2018 (ESER) che ha gettato le basi per la creazione di reti efficaci di stakeholder dell'economia 

sociale a livello regionale, in tutta Europa, e per il rafforzamento della collaborazione interregionale 

nel campo dell'economia sociale. 

Le “Missioni dell’Economia Sociale” riuniranno autorità regionali e locali con priorità simili di 

economia sociale, accompagnate da stakeholder dell'economia sociale regionali e locali 

(imprese sociali, cooperative, PMI, ecc.). Aiuteranno a costruire gradualmente un ecosistema di 

attori dell’economia sociale, incoraggiando l'interazione tra differenti partner pubblici e privati, 

contribuendo così allo sviluppo della comunità dell'economia sociale europea. 

I temi prioritari su cui dovranno concentrarsi le “Missioni” possono essere: 

- Costruzione di ecosistemi regionali e/o locali resilienti; 

- Appalti pubblici socialmente responsabili; 

- Creazione di Cluster di Innovazione Sociale ed Ecologica o partecipazione a cluster tradizionali; 

- Sostegno allo sviluppo del business dell'economia sociale; 

- Sostegno alle iniziative locali e regionali nell'ambito della transizione verde e digitale; 

- Misure locali o regionali per combattere la disoccupazione; 

- Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale; 

- Istruzione e formazione per lo sviluppo dell'ecosistema dell'economia sociale; 

- Sviluppo di politiche orizzontali per supportare l'economia sociale a livello locale o regionale; 

- Iniziative di economia sociale per l'integrazione dei migranti. 

I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da pubbliche amministrazioni di 

livello regionale o locale stabilite nei Paesi ammissibili al programma COSME. Il consorzio deve 

coinvolgere almeno 3 pubbliche amministrazioni di 3 diversi Paesi ammissibili. 

Per ciascun progetto è prevista una sovvenzione massima di 100.000 €. Verranno finanziate 19 

proposte. 

IL BANDO RIMANE APERTO FINO AL 9 GIUGNO 2020. 
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❖ DCI II – OSC: RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE E CONTRASTO ALL’ESTREMISMO 

VIOLENTO 
 

Bando per il supporto alle organizzazioni della società civile (OSC) nel raggiungimento degli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile (SDG) 10 (riduzione delle diseguaglianze) e 16 (promozione di società 

pacifiche e inclusive) nel quadro di DCI II – Organizzazioni della società civile e Autorità locali. 

I progetti devono svolgersi in Paesi partner extra UE specifici (indicati nei rispettivi lotti). 

Il bando è rivolto alle OSC firmatarie di un accordo quadro di partenariato (FPA) con la Commissione 

europea (vedi infra). 

Obiettivo del bando è quello di sostenere le OSC in quanto attori della governance a pieno titolo, 

rafforzando la loro capacità di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al 

monitoraggio dei processi di attuazione delle politiche al fine di contribuire al raggiungimento degli 

SDG 10 e 16 e garantendo che nessuno rimanga indietro. 

Il bando segue la procedura di presentazione aperta, che implica la presentazione in un’unica 

soluzione del concept note e della proposta completa di progetto. La Commissione procederà 

prima alla valutazione concept note e solo per quelli che passeranno questa prima fase sarà 

valutata anche la proposta completa di progetto. 

Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR. 

La presentazione dei concept note deve essere fatta esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT. 

Scadenza: 16/06/2020 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1584439751568&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C

36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=

167453 

 
 

❖ MOBILITÀ ACCADEMICA INTRA-AFRICANA: BANDO 2020 NEL QUADRO DEL PROGRAMMA 

PAN-AFRICANO 

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha pubblicato un bando a 

valere sul programma per la mobilità accademica intra-africana, previsto nel quadro del MIP 

(programma d’azione pluriennale) 2018-2020 del programma Pan-africano, all’interno del 

programma DCI II. 

Il programma per la mobilità accademica intra-africana promuove lo sviluppo del capitale umano 

in Africa, rafforzando inoltre la collaborazione intra-africana come previsto dall’Agenda 2063. Nello 

specifico i suoi obiettivi sono: 

– aumentare l’occupabilità degli studenti africani, 

– migliorare la qualità dell’istruzione superiore in Africa e la sua rilevanza rispetto alla visione di 

sviluppo dell’Africa, 

– consolidare la modernizzazione e l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore in Africa 

e promuovere lo sviluppo di uno spazio accademico e di ricerca superiore in Africa. 

Scadenza: 19 maggio 2020 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea- site/files/eacea_07_2020_call_for_proposals_guidelines_final_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

BANDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
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❖ EUROPEAN MARITIME DAY 2020 
Il 14 e 15 maggio 2020 si terrà a Cork lo European Maritime Day (EMD) Conference and Expo. Tale 

evento annuale dará possibilità alla comunità marittima di tessere relazioni, discutere e 

intraprendere azioni congiunte in materia di economia blu sostenibile. 

Durante lo European Maritime Day saranno previsti: 

• una sessione di apertura incentrata sul tema “The Green Deal and European Maritime Policy 

towards 2050”; 

• 5 sessioni con focus sulle iniziative politiche strategiche europee per sostenere il Green Deal 

europeo; 

• 20 workshop tematici organizzati dagli stakeholder del settore marittimo. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione, da effettuarsi entro il 10 maggio. 

Per maggiori informazioni, si prega di consultare la pagina dell’evento. 

❖ STARTUP EUROPE SUMMIT 2020 
Si terrà a Stoccarda dal 23 al 24 luglio lo Startup Europe Summit 2020. 

Il Summit 2020 avrà luogo presso la Landesmesse di Stoccarda nel Baden-Württemberg è sarà 

un’occasione per fare rete con start-up provenienti da tutta Europa. Con un’agenza divisa su due 

giorni e ricca di opportunità, verranno presentate best practices e la cultura di vita delle start-up. 

L’esperienza dello Startup Europe Summit offrirà una piattaforma di prima classe per le start-up e la 

possibilità di conoscere le opportunità della comunità Startup Europe. 

L’evento si presenta anche come un’ottima opportunità per le startup di presentare la propria 

organizzazione a potenziali investitori. 

L’evento è organizzato in collaborazione con la Commissione Europea. 

❖ STEPPING UP THE GAME- DRIVING URBAN TRANSITIONS 
Sullo sfondo dell’European Green Deal dell’UE e dell’agenda urbana per l’UE, l’Europa sta ora 

lavorando a una strategia ambiziosa per diventare il primo continente neutro dal punto di vista 

climatico e garantire vivibilità, prosperità e benessere a tutte le persone nel processo di transizione. 

Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, le trasformazioni urbane svolgono un ruolo cruciale. Senza 

che i quartieri, le città, i comuni, le città e le aree urbane siano corretti, molti sforzi andranno persi. 

Questa sarà la premessa sulla quale si baserà l’evento dell’11 e 12 novembre 2020 chiamato 

“Stepping up the game- Driving Urban Transitions” organizzato a Bruxelles dall’iniziativa congiunta 

europea JPI Urban Europe. JPI Urban Europe ha lo scopo di intensificare le relazioni per guidare le 

transizioni urbane e supportare lo sviluppo di capacità a tutti i livelli per realizzare le trasformazioni 

richieste dall’Unione Europea. La conferenza di novembre sarà quindi un forum per lo scambio di 

opportunità e necessità di città e comuni urbani nella prossima trasformazione. 

Le discussioni ruoteranno intorno ai seguenti temi: 

• Esempi di buone pratiche; 

• Riflessione sui risultati dei progetti di ricerca e innovazione; 

• Dimostrazione di come migliorare l’impatto, la replica e l’apprendimento peer-to-peer in Europa 

ed oltre; 

• Concentrarsi su come collegare la ricerca e l’innovazione all’azione locale. 

Sarà inoltre un’occasione per imparare e contribuire con la propria esperienza su dilemmi e problemi 

di sviluppo integrato relativi alle transizioni energetiche urbane, all’economia circolare e alla mobilità 

urbana sostenibile come aree chiave per la trasformazione urbana. Insieme, JPI Urban Europe e i 

partecipanti daranno la priorità e prepareranno le azioni per i prossimi anni. 

 

 

 

          EVENTI 
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❖ ICT CONFERENCE & EXHIBITION 2020 

ICT Conference & Exhibition 2020 é il maggiore evento annuale organizzato dalla DG Connect della 

Commissione Europea e si terrá a Colonia dall’1 al 3 dicembre 2020. L’ICT Conference & Exhibition è 

un importante evento dedicato a tutti gli stakeholders interessati al calendario europeo ICT. L’evento 

viene organizzato regolarmente dal 1998 ed è diventato il forum internazionale più visibile in Europa 

per l’innovazione ICT. 

 

ICT Conference & Exhibition 2020 sará inoltre un momento fondamentale per la ricerca e 

l’innovazione nel settore delle ICT. L’evento sará costituito dalle seguente parti: 

▪ una conferenza di alto livello sulle politiche digitali; 

▪ una mostra interattiva di progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’UE nel settore delle TIC; 

▪ un programma di sessioni di networking. 

▪  

ICT Conference & Exhibition riunisce solitamente circa 5000 ricercatori, innovatori e ingegneri di tutti 

i settori ICT, responsabili delle decisioni politiche e aziendali, nonché investitori, venture capitalists e 

utenti. 

I partecipanti si incontreranno per discutere le tendenze e le politiche digitali attuali e future, 

condividere visioni, creare reti e sviluppare partenariati nel campo della ricerca e innovazione. 

L’aspetto della ricerca e innovazione sará particolarmente importante, con 8000 m² di spazi 

espositivi dedicati ad oltre 100 espositori per mostrare il meglio degli ultimi 7 anni di ricerca e 

innovazione finanziata dall’UE nel campo ICT. L’esposizione toccherá diversi aspetti del mondo ICT, 

quali ad esempio: Artificial Intelligence, HPC, Cybersecurity, Block-chain, Robotics, Data, Photonics, 

Cloud, 5G, Next Generation Internet (NGI) to applications in eHealth, eGovernment, IoT, Digital Skills, 

Digital Public Services, Connected and Automated Driving, Manufacturing, Media, Digital Cultural 

Heritage. 

 

Al momento le iscrizioni per partecipare all’evento sono ancora chiuse, ma si puó giá effettuare la 

richiesta come espositore. 

Per maggiori informazioni, consultare il seguente link: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-spot-ict-2020-exhibition 
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❖ SCAMBIO CULTURALE VIRTUALE SULL’HATE SPEECH DAL 18 MAGGIO AL 19 GIUGNO 2020 

Cos’è Erasmus + Virtual Exchange 

Erasmus+ Virtual Exchange è un progetto lanciato dalla Commissione Europea che offre la possibilità 

ai giovani di beneficiare di scambi culturali ma in modalità online, sfruttando le tecnologie per 

limitare le distanze geografiche. 

L’obiettivo è quello di sostener il dialogo interculturale e promuovere le soft skills fondamentali nel 

mondo del lavoro. Gli scambi virtuali Erasmus+ si rivolgono, mediamente, a tutti i giovani di età 

compresa tra i 18 e i 30 anni (cittadini dei Paesi che già aderiscono al programma Erasmus+ e di altri 

Paesi a Sud del Mediterraneo come Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, 

Palestina, Siria, Tunisia) e a educatori che lavorano nel settore giovanile 

Descrizione dello scambio 

“Countering Hate Speech” è un corso online interattivo di 5 settimane pensato per i giovani motivati 

ed interessati a confrontarsi sul tema del discorso d’odio per combattere le forme di discriminazione. 

Il corso punta a stimolare i partecipanti ad affrontare le conseguenze dell’hate speech a livello 

individuale e sociale, attraverso esempi concreti, tattiche e strategie per contenere la diffusione 

dell’odio. 

Obiettivi del corso 

Attraverso la partecipazione al progetto, i partecipanti comprenderanno cos’è l’odio (e cosa non 

lo è), le varie forme che può assumere, le sue cause e conseguenze come è regolato, quale posto 

occupa nelle nostre società e le azioni che possono essere intraprese per promuovere una società 

aperta, tollerante ed inclusiva 

Struttura dello scambio online 

I partecipanti a questo scambio culturale virtuale avranno l’opportunità di rivedere i contenuti di 

esperti sotto forma di video di dimensioni ridotte e scambiarsi idee con altri ragazzi di varie 

nazionalità, grazie ad incontri settimanali online di gruppo, di 8- 12 persone. 

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di prendere parte alla creazione di una campagna per 

contrastare i discorsi d’odio in varie forme. 

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/countering-hate-speech_en 
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❖ MIBACT: BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA SULLA CULTURA FOTOGRAFICA 

CONTEMPORANEA DA SETTEMBRE 2020 (SCADE IL: 15 MAGGIO 2020) 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, insieme all’Associazione per lo Studio della 

Fotografia in Italia (SISF), promuove due “Borse di Studio per la Ricerca sulla Cultura Fotografica 

Contemporanea” per la formazione di specialisti nella cultura fotografica contemporanea italiana. 

Le Borse di Studio mirano a favorire e a incentivare la formazione specialistica di studiosi, critici, 

esperti di gestione e curatori del patrimonio nel settore della cultura fotografica contemporanea 

italiana. L’importo monetario è destinato alla realizzazione di un progetto di ricerca della durata di 

un anno (da settembre 2020 a settembre 2021), che potrà essere svolto in una sede a piacimento. 

Requisiti: 

- giovani ricercatori 

- età dai 18 ai 35 anni 

- diploma di Laurea magistrale in una Università italiana o in Istituti italiani equipollenti 

- nessun’altra Borsa di Studio o altri assegni di ricerca 

Bando 

https://www.dropbox.com/s/ht6kinjejwq3h3r/Bando_BORSA_di_STUDIO_DG-SISF_2020.pdf?dl=0 

 

❖ STAGE ALLA CORTE DEI CONTI EUROPEA IN LUSSEMBURGO PER 5 MESI DA SETTEMBRE 2020 

La corte dei conti è un organo dello Stato, presente in vari ordinamenti, con funzioni giurisdizionali e 

amministrative di controllo in materia di entrate e spese pubbliche. 

La corte dei conti è presente in vari paesi di civil law, per lo più di tradizione latina (Francia, Italia, 

Spagna, Portogallo, Belgio, molti paesi francofoni ed alcuni latinoamericani, tra cui il Brasile, ecc.), 

ma anche, ad esempio, in Turchia; esiste anche una Corte dei conti dell’Unione Europea. 

Il tirocinio viene concesso per un periodo massimo di cinque mesi.  

Requisiti di ammissione 

Possono essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio i candidati che: 

▪ abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea, salvo deroga concessa 

dall’autorità che ha il potere di nomina siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto 

che dia accesso a posti della categoria AD comunitaria o abbiano completato almeno quattro 

semestri di studio universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; 

▪ siano interessati a ricever una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività della 

Corte dei conti;  

▪ non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;  

▪ consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile; 

▪ dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 

dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale 

dell’Unione europea; 

▪ offrono le garanzie di moralità richieste. 

Scadenza 

Sessione settembre: le candidature vanno inviate tra il 1 aprile e il 31 maggio di ogni anno 

Sessione febbraio: le candidature vanno inviare tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ogni anno 

Sessione maggio: le candidature vanno inviare tra il 1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno 

Per saperne di più leggi la call sul Sito Corte dei Conti 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx 
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❖ STAGE AL GUGGENHEIM DI NEW YORK PER 3 MESI PER TIROCINIO SETTEMBRE-DICEMBRE 

2020 

 

Il prestigioso Guggenheim di New York offre stage a studenti, neolaureati, dottorandi, laureati e 

professionisti che perseguono una  esperienza nel campo delle arti. I tirocini sono disponibili in una 

serie di diversi dipartimenti museali. 

L’obiettivo del programma di stage è quello di offrire concreta esperienza di formazione nei 

musei  per gli individui interessati a perseguire una carriera nelle arti e nei campi museali. 

 Gli Stagisti vengono assegnati in base alla loro formazione accademica, competenze professionali, 

interessi e obiettivi di carriera 

Periodo 

Il calendario di stage annuale è diviso in tre cicli: primavera, estate e autunno. Ogni ciclo di tirocinio 

ha una durata di 3 mesi circa 

▪ Primavera: gennaio-aprile (scadenza per le domande 1 novembre) 

▪ Estate: giugno-agosto (scadenza della domanda: 30 gennaio) 

▪ Autunno: Settembre-Dicembre (scadenza per le domande: 1 Giugno) 

Destinatari 

I candidati internazionali sono  incoraggiati a fare domanda. 

Il Guggenheim Museum Internship Program è designato dal governo degli Stati Uniti come un 

programma di formazione J-1, e il museo lavorerà con i candidati accettati per aiutarli a procurarsi 

i moduli necessari per il visto 

Tutti i candidati internazionali devono dimostrare la conoscenza in inglese parlato e scritto. 

Condizioni economiche 

▪ finanziamento di 13 stage estivi tramite fondazione 

▪ Borse di studio di $ 1.000 per 10 settimane 

 

Per fare domanda e per conoscere i dettagli dell’offerta, consultare il sito ufficiale 

https://www.guggenheim.org/internships 

 

SCADENZA 1 GIUGNO 2020  
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❖ PREMIO ENERGHEIA 2020: CONCORSO PER RACCONTI, FUMETTI E SOGGETTI 

CINEMATOGRAFICI 

 

Energheia, nata nel 1989 con l’obiettivo di avvivinare i più giovani alla lettura, è un’associazione 

culturale con sede a Matera. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. 

Descrizione Premio 

▪ Il Premio Energheia, giunto alla 25esima edizione, si articola in diverse sezioni: 

▪ Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 

10 euro 

▪ I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette 

colori dell’iride. Partecipazione gratuita. 

▪ Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. 

Partecipazione gratuita. 

▪ Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero. Partecipazione gratuita. 

È possibile partecipare a più d’una sezione del Premio. 

I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della proprietà 

intellettuale degli autori. Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. 

E’ possibile partecipare presentando elaborati in lingua italiana ed a tema libero dai seguenti 

requisiti: 

▪ per i racconti massimo 21000 battute suddivise in massimo 10 cartelle 

▪ per i fumetti massimo 10 tavole in bianco e nero o a colori realizzate con qualsiasi tecnica 

▪ per i cortometraggi un solo soggetto a tema libero, di massimo due pagine (4000 battute) 

 

Per maggiori informazioni consulta i bandi ufficiali:                                                                                

Bando Premio Letterario e Cinematografico                              

https://www.dropbox.com/s/8qxof1n8kdys99v/Il-bando-del-Premio-letterario-Energheia-

2020.pdf?dl=0                                                                                                                                                      

Bando Nuvole di Energheia                                                                

https://www.dropbox.com/s/opnr7gwuvvw8cdz/bando-fumetti-2020.pdf?dl=0 

 

SCADENZA 5 GIUGNO 2020 
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❖ STAGE IN GRECIA ALL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA INFORMATICA DA 6 A 12 

MESI 

L’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione è un luogo di lavoro 

dinamico che offre una vasta gamma di opportunità di carriera non solo per gli esperti di sicurezza 

informatica, ma anche per i professionisti nei settori amministrativo, delle risorse umane e delle TIC. 

Il tirocinio presso ENISA mira a fornire ai partecipanti esperienza, conoscenza e comprensione degli 

obiettivi e delle attività dell’ENISA, a promuovere l’integrazione europea, ad abilitare i tirocinanti a 

mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i loro studi, o carriere professionali. 

Le aree in cui è possibile svolgere il tirocinio sono: 

Traineeship support – Network and Information Security 

Principali mansioni: fornire assistenza e supporto all’attuazione del programma di lavoro di  ENISA, 

raccogliendo informazioni, scrivendo note informative, assistendo nell’organizzazione di eventi e 

supportando la produzione di servizi. 

 

Traineeship support – General Administration 

Principali mansioni: relazioni e procedure con il paese ospitante, missioni, transazioni finanziarie, 

archiviazione di documenti di lavoro per il capo del dipartimento, supporto nelle procedure di 

appalto, amministrazione generale 

 

Traineeship support – Financial Administration 

Principali mansioni: supporto alla procedura di esenzione IVA con le autorità elleniche, supporto al 

sistema di archiviazione per la Finanza, la contabilità e l’Unità di approvvigionamento, mantenere i 

verbali delle riunioni interne assistere il capo di 

Unità nel coordinamento di compiti. 

 

Traineeship support – Human Resources APERTO 

Principali mansioni: supporto per la manutenzione del database interno, avvio dei pagamenti, 

supporto amministrativo del pacchetto di benvenuto, supporto amministrativo del team delle 

risorse umane, supporto nell’organizzazione dei corsi di formazione, supporto nelle procedure per i 

diritti individuali, supporto nella gestione delle ferie. 

 

Traineeship support – Internal Audit 

Principali mansioni: assistenza alla revisione degli standard di controllo interno, assistenza alle 

richieste di servizi di audit interno, assistenza per le richieste della Corte dei conti europea, 

assistenza per il follow-up del registro delle eccezioni, bozza di nuove procedure / politiche 

nell’ambito del quadro di rischio dell’Agenzia. 

 

Traineeship support – Legal 

Principali mansioni: assistenza legale, assistenza nella revisione dei contratti, analisi e proposta 

redazionale di pratiche, procedure e regole dell’Agenzia, assistere altre sezioni/unità in relazione 

ad appalti, contratti e attività delle risorse umane. 
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Traineeship support – Information Technology 

Principali mansioni: supporto IT di livello 1, assistenza per installazioni e personalizzazioni hardware e 

software, conduzione di ricerche desktop relative agli acquisti IT, procedure documentali e 

domande frequenti. 

 

Requisiti generali 

▪ Essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o della Norvegia, Islanda o 

Liechtenstein 

▪ Possedere una laurea triennale o titolo equivalente 

▪ Ottima conoscenza dell’inglese e di almeno un’altra lingua dell’UE 

 

Condizioni economiche 

▪ L’importo mensile versato ai tirocinanti sarà di 1000 euro. 

▪ I tirocinanti dovranno essere in possesso di un‘assicurazione sanitaria, nel caso in cui non ne 

fossero provvisti, ENISA pagherà le spese per la copertura del Sistema Sanitario Nazionale 

greco. 

▪ Ulteriore supporto economico per coprire i viaggi possono essere resi disponibili e saranno presi 

in considerazione caso per caso. 

 

Per ulteriori dettagli, consultare il bando ufficiale 

https://www.dropbox.com/s/hivbmr8ebxjs3s7/VN_ENISA_STAGE_2015_01.pdf?dl=0 

 

SCADENZA 18 GIUGNO 2020 
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❖ STAGE A PRAGA IN COMUNICAZIONE, RISORSE UMANE E FINANZA PER 6 MESI CON GSA 

 

L’Agenzia del GNSS europeo (dove GNSS sta per Global Navigation Satellite System), conosciuta 

con l’acronimo GSA, è un’agenzia dell’Unione europea con sede a Praga, Repubblica Ceca, che 

si occupa di garantire che gli interessi pubblici essenziali siano difesi e rappresentati in seno ai 

programmi europei di navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS). 

L’agenzia si occupa anche della gestione e del controllo dei fondi destinati ai programmi Galileo 

ed EGNOS e collabora con la Commissione europea nella gestione degli aspetti riguardanti la 

radionavigazione satellitare. 

Ciclicamente, l’agenzia apre le sue porte a tirocinanti interessati a svolgere un percorso 

di stage presso la sede ufficiale a Praga.  

E’ possibile svolgere il tirocinio nel dipartimento comunicazione, risorse umane o finanza. 

Tirocini disponibili 

Traineeship in Communications 

Il team di comunicazione GSA è responsabile della fornitura e diffusione di informazioni, attività 

promozionali e iniziative di sensibilizzazione della GSA. Tra le altre cose, le attività di comunicazione 

di GSA si concentrano sullo sviluppo e l’implementazione di strategie e iniziative di comunicazione a 

supporto degli obiettivi dell’ente. 

 

Human Resources Department Traineeship 

Il dipartimento delle risorse umane è responsabile della progettazione, attuazione, monitoraggio e 

aggiornamento di strategie, politiche e decisioni relative a: pianificazione e impostazione del 

budget, selezione e assunzione, amministrazione del personale e gestione delle buste paga, 

apprendimento e sviluppo, amministrazione della gestione delle prestazioni nonché occupazione 

salute e benessere sociale del personale.  

 

Finance Department Traineeship 

Il dipartimento delle finanze è responsabile delle entrate e delle spese annuali di GSA e, sulla base 

di ciò, prepara, attua e controlla il bilancio e i conti annuali e fornisce tutta la contabilità, la gestione 

finanziaria e le relazioni correlate. Gestisce e coordina, inoltre, le attività relative alla Corte dei conti 

europea e al processo di discarico dei conti e i report finanziari  

 

Requisiti generali 

Il tirocinio è aperto ai candidati che non hanno precedentemente svolto un tirocinio presso la GSA 

e che soddisfano i seguenti requisiti: 

▪ Nazionalità di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea o Norvegia 

▪ Possedere o perseguire un titolo di studio superiore riconosciuto (istruzione universitaria o 

equivalente), attestante il completamento di un ciclo completo di studi o, nel caso di candidati 

che si trovino alla fine dei loro studi, un attestato ufficiale della loro università o scuola attestante 

i voti ottenuti 
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▪ Avere un’esperienza pregressa o una competenza specifica in una delle aree di lavoro 

dell’Agenzia ottenuta attraverso la specializzazione come parte degli studi del candidato, una 

tesi di laurea e/o altri progetti di ricerca o attraverso un’esperienza professionale o tirocinio 

▪ Possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione Europea e una 

conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione Europea; una di queste lingue deve 

essere la lingua di lavoro dell’Agenzia (inglese) 

▪ Avere la fedina penale pulita. 

 

Condizioni economiche                                                                                                                                  

- I tirocinanti riceveranno una borsa mensile pari a € 1.000                                                                           

- I tirocinanti possono avere diritto al rimborso delle spese di viaggio da / verso il luogo di origine. 

Leggi le attività relative ai singoli tirocini nel sito www.gsa.europa.eu 

 

SCADENZA 30 GIUGNO 2020 
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❖ DATA: 04-05-2020 alle 11:30 

LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, a cura di M. Catalano, giudice contabile e A. Bianco, 

esperto di personale pubblico 

Webinar offerto da ASMEL, per iscriversi è necessario registrarsi al seguente link 

https://www.asmel.eu/gli-eventi/eventi 

 

❖ DATA: 05-05-2020 alle 14:30 

LA SALUTE NELLE CITTÀ AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

Webinar IFEL, per iscriversi è necessario registrarsi al seguente link: 

https://www.fondazioneifel.it/formazione-ifel-20 

❖ DATA: 12-05-2020 alle 11:00 

IL PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI”: FOCUS SULLA COMPILAZIONE DELL’E-FORM 

INFODAYS ONLINE PROGRAMMA ‘EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020’ 

https://www.europacittadini.beniculturali.it/ 

 

❖ DATA: 16-05-2020 alle 9:00 

VIRTUAL DREAMIN 2020 

E’ un evento gratuito per amministratori, sviluppatori, architetti o qualcuno che vuole iniziare la 

propria carriera in Salesforce.  

https://www.eventbrite.com/e/virtual-dreamin-2020-tickets-91726685987?aff=ebdssbonlinebrowse 

 

❖ CORSO ONLINE GRATUITO MOOC SUI DIRITTI UMANI E I LUOGHI DELLA MEMORIA DEL GLOBAL 

CAMPUS OF HUMAN RIGHTS 

Il corso avrà luogo dal 27 aprile – 21 giugno 2020, ma sara possibile iscriversi online e seguire il    

MOOC fino al 31 maggio 2020. Per conoscere i dettagli del corso e per iscriversi, consultare il sito 

https://gchumanrights.org/education/e-learning/moocs/memory-sites-and-human-

rights/about.html 

 

❖ Coronavirus: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese 

Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti. 

Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale 

del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

 

        OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
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