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Il bando è stato emanato nei giorni scorsi da Bruxelles. Scadenze dal 2/2 al 4/10/2017

Giovani, un Erasmus+ ricco
Dall’Ue 2 mld per istruzione, formazione, sport, mobilità

Pagina a cura
DI MASSIMILIANO FINALI

Istruzione, gioventù, for-
mazione, sport e mobili-
tà sono solo alcune delle 
parole chiave del nuovo 

bando 2017 del programma 
comunitario Erasmus+. Il 
bando è stato emanato ne-
gli scorsi giorni dalla Com-
missione europea e porta 
in dotazione fondi per oltre 
2,15 miliardi di euro da di-
stribuire su tutto il territorio 
europeo, Italia inclusa. 

Il programma Erasmus+ 
fi nanzia progetti per il mi-
glioramento delle competen-
ze e delle prospettive profes-
sionali e per modernizzare 
l’istruzione, la formazione, 
lo sport e l’animazione socio-
educativa. 

Il bando prevede una serie 
di scadenze a partire dal 2 
febbraio 2017 e fi no al 4 ot-
tobre 2017, a seconda del tipo 
di attività. 

Il contributo comunitario 
a fondo perduto può arrivare 
a coprire il 100% delle spese 
ammissibili.

Fondi per enti pubblici 
e privati

Il bando è aperto a qual-
siasi organismo, pubblico 
o privato, attivo nei settori 
dell’istruzione, della forma-
zione, della gioventù e del-
lo sport. I gruppi di giovani 
che operano nell’animazione 
socio-educativa, ma non ne-
cessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, 
possono inoltre presentare 
domanda di finanziamen-
to sia per la mobilità ai fi ni 
dell’apprendimento dei gio-
vani e degli animatori per i 
giovani sia per i partenariati 
strategici nel settore della 
gioventù. La partecipazione 
al programma Erasmus+ è 
aperta ai 28 stati membri 
dell’Unione europea, ai paesi 
Efta/See quali Islanda, Lie-
chtenstein e Norvegia, nonché 
ai paesi candidati all’adesio-
ne all’Ue, quali la Turchia e 
l’ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia. La partecipazio-
ne ad alcune azioni del pro-
gramma Erasmus+ è inoltre 
aperta alle organizzazioni dei 
paesi partner.

DOMANDE ENTRO IL 25/1

Umbria, aiuti 
per contrastare 
il rischio sismico

La regione Umbria ha pubblicato il ban-
do di attuazione del Programma per inter-
venti di prevenzione del rischio sismico 
su edifi ci pubblici strategici o rilevanti. 
Il Programma stanzia fondi per oltre 5,5 
milioni di euro, in parte assegnati a in-
terventi già individuati e in parte messi 
a bando. Possono presentare domanda di 
contributo la regione, le province, i comuni 
e le Asl proprietarie degli edifi ci. L’accesso 
ai contributi è disposto a favore di edifi ci 
di interesse strategico la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le fi nalità di protezio-
ne civile (edifi ci strategici) e degli edifi ci 
che possono assumere rilevanza in relazio-
ne a un collasso (edifi ci rilevanti), ai fi ni 
dell’esecuzione di interventi strutturali di 
rafforzamento locale o di miglioramento 
sismico o, eventualmente di demolizione 
o ricostruzione. Il contributo per gli inter-
venti di rafforzamento locale, di migliora-
mento sismico ed eventualmente di demo-
lizione e ricostruzione, sarà quantifi cato 
sulla base del costo convenzionale che è 
determinato in 100 euro per ogni metro 
cubo di volume lordo di edifi cio soggetto 
a interventi di rafforzamento locale, 150 
euro per ogni metro cubo in caso di mi-
glioramento sismico e 200 euro per ogni 
metro cubo in caso di demolizione e rico-
struzione. Le domande di contributo per 
l’accesso alla graduatoria per l’assegnazio-
ne dei fondi dovranno essere presentate, 
a pena di esclusione, entro il 25 gennaio 
2017, alla regione Umbria in via telematica 
a mezzo posta elettronica certifi cata (Pec) 
all’indirizzo direzioneambiente.regione@
postacert.umbria.it.

SCADENZA AL 10/11

Infrastrutture rurali, 
il Veneto stanzia 
contributi per 10 mln

Scadrà il 10 novembre 2016 il bando del-
la regione Veneto a favore di infrastrut-
ture viarie silvopastorali, ricomposizione 
e miglioramento fondiario e servizi in 
rete. Il bando, emanato sulla base della 
misura 04 del Piano di sviluppo rurale 
2014-2020, mette in gioco risorse per 10 
milioni di euro da distribuire su tutto il 
territorio regionale. Possono accedere al 
bando comuni, singoli o associati, e altre 
amministrazioni pubbliche, in possesso del 
titolo di conduzione delle superfi ci oggetto 
dell’investimento al momento della presen-
tazione della domanda. Sono fi nanziabili 
progetti per la costruzione di nuove strade 
silvo-pastorali, comprese tutte le opere e 
manufatti connessi direttamente all’inve-
stimento e le opere accessorie di mitigazio-
ne degli impatti. Tra i manufatti connessi 
all’investimento rientrano anche le opere 
volte al transito in condizioni di sicurezza. 
È inoltre fi nanziabile l’adeguamento della 
viabilità silvo-pastorale esistente, com-
prese tutte le opere e manufatti connessi 
direttamente all’investimento e le opere 
accessorie di mitigazione degli impatti. Ri-
entra anche la costruzione di infrastrutture 
per l’approvvigionamento idrico, elettrico 
e termico, reti telefoniche, comprese tutte 
le opere e manufatti connessi direttamen-
te all’investimento e le opere accessorie 
di mitigazione degli impatti; per quanto 
riguarda questo tipo di opere, rientrano 
anche gli investimenti per l’adeguamento 
delle infrastrutture. Il livello di aiuto è 
pari al 80% della spesa. La domanda deve 
essere presentata all’Agenzia veneta per 
i pagamenti in agricoltura, entro il 10/11.

Unar, fondi contro le 
discriminazioni. L’Uffi cio 
nazionale antidiscrimina-
zioni razziali (Unar) ha 
emanato un bando per la 
promozione di azioni posi-
tive fi nalizzate al contrasto 
delle discriminazioni fonda-
te su motivi etnico-razziali, 
sull’appartenenza religiosa, 
sull’orientamento sessuale e 
identità di genere, attraverso 
la promozione di attività cul-
turali, artistiche, sportive, di 
comunicazione, di sensibi-
lizzazione, di formazione e di 
informazione. Sono disponi-
bili fondi per un milione di 
euro, a copertura dell’80% 
dei progetti di associazioni 
ed enti, da richiedere entro 
l’8 novembre 2016.

Lombardia, incentivi per 
la progettazione locale. 
Resterà aperto fi no al 31 
ottobre 2016 il bando della 
regione Lombardia sull’ope-
razione 19.1.01 «Sostegno 
per la preparazione dei Psl» 
del Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020. Gli enti 
locali hanno la possibilità 
di accedere a un fondo di 
300 mila euro per le attività 
di redazione delle strategie 
rurali di sviluppo locale.

Campania, entro il 31 
ottobre le domande per 
la sicurezza. Scadrà il 31 
ottobre 2016 l’avviso pub-
blico per la presentazione 
di proposte progettuali 
finalizzate allo sviluppo 
dell’azione prevenzionale 

nell’ambito regionale in 
materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro. Il bando, 
emanato dalla direzione re-
gionale campana dell’Inail, 
è rivolto anche a enti pub-
blici e mette in campo fondi 
per 300 mila euro. 

Friuli-Venezia Giulia, 
bando contro la violenza 
di genere. Ci sarà tempo 
fino al 4 novembre 2016 
per accedere al bando 2016 
che finanzia le iniziative 
speciali volte a contrastare 
la violenza di genere nei 
confronti delle donne. I 
comuni possono richiedere 
contributi fi no a 3 mila euro 
per organizzare eventi legati 
a questa tematica. 

Toscana, fondi per le 
esigenze di bilancio. La 
regione Toscana ha fi ssato 
al 4 novembre 2016 il termi-
ne per la presentazione delle 
domande per la concessione 
di anticipazione a valere 
sul fondo di anticipazione 
per temporanee esigenze di 
bilancio, di cui alla legge 
regionale n. 68/2011. Gli 
enti locali hanno a disposi-
zione un fondo di oltre 500 
mila euro per far fronte a 
tali esigenze.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

AZIONE 1 SCADENZA
Mobilità individuale nel settore dell'istruzione e della formazione 2/2/17

Mobilità individuale nel settore della gioventù
2/2/17

26/4/17
4/10/17

Progetti strategici Sve 26/4/17
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5/4/17
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16/2/17

AZIONE 2 SCADENZA
Partenariati strategici nel settore dell'istruzione e della formazione 29/3/17

Partenariati strategici nel settore della gioventù 
2/2/17

26/4/17
4/10/17

Alleanze per la conoscenza 28/2/17
Rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore 9/2/17
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8/3/17

AZIONE 3 SCADENZA

Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 
2/2/17

26/4/17
4/10/17

AZIONI JEAN MONNET SCADENZA
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle 
associazioni, reti, progetti 23/2/17

AZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT SCADENZA
Partenariati di collaborazione, piccoli partenariati di collaborazione, 
eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6/4/17

AZIONE 1 SCADENZA

Le scadenze
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