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EUROPE DIRECT DUSSELDORF. PUBBLICATO BANDO "upFront!" 
PREMIO PER GIOVANI VIDEOMAKER 
 
Il centro Europe Direct di Dusseldorf ha indetto un nuovo bando per il premio upFront!. 
Si tratta della seconda edizione del premio che si concentrerà sulla “Pace della mente”, definita come uno 
stato di rilassamento, di pace interna. Il tema è stato scelto per sottolineare come solo attraverso 
la pace (interna o esterna) possa passare il progresso. Secondo lo Europe Direct tedesco, infatti, anche la 
formazione dell’Unione europea è passata attraverso la pace che, allentando le tensioni, ha portato ad una 
lunga e proficua collaborazione tra stati. 
Da quel momento, l’Unione si è occupata di tantissimi temi, cercando di semplificare sempre di più la vita e 
le scelte dei cittadini. A tal riguardo, la Europe Direct di Dusseldorf ha realizzato il bando dedicato ai giovani 
videomaker europei. Questi, infatti, sono chiamati a far sentire la loro voce in materia di politica, di arte e 
di società. I ragazzi che parteciperanno potranno scegliere uno dei temi presenti e realizzare un video di 
una durata massima 15 minuti. 
Potranno partecipare i giovani tra i 16 e i 26 anni e saranno premiati i migliori tre video a tema “Pace della 
mente”. Vi sarà anche un premio in denaro da 1500 euro per il primo classificato, 1000 per il secondo 
e 500 per il terzo. 
La cerimonia di premiazione di terrà in modalità ibrida il 7 maggio 2022. La scadenza per la presentazione 
della domanda è il 22 febbraio 2022. 
Scadenza 22 febbraio 2022 
 
(FONTE EuropPa Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica) 

 
 

COMMISSIONE EUROPEA. EU ACADEMY. CORSO SULLE 
COMPETENZE ESSENZIALI PER ORGANIZZARE EVENTI O INIZIATIVE 
CON I CITTADINI 
 
L’Unione Europea offre ai propri cittadini, attraverso il programma EU Academy, un corso gratuito online 
sulle competenze digitali. L’iniziativa si rivolge principalmente agli organizzatori di iniziative con i cittadini ma 
è anche destinato a coloro che nutrono un interesse verso i processi democratici nell’UE, come ricercatori, 
studenti e attivisti.  
… 
Il corso offrirà a tutti i partecipanti le competenze essenziali per organizzare con successo iniziative a tema 
europeo aperte al pubblico. Nello specifico, saranno analizzati i processo di sviluppo delle iniziative in un 
ambiente online interattivo.  
Vi saranno esperti in materia che lavoreranno come tutor del corso ai cui i partecipanti potranno porre 
domande. 
 
Il corso sarà articolato lungo i seguenti principali aspetti: 

 Comprendere le aree di competenza della Commissione e gestire il processo di registrazione 

 Campagne online e offline di successo in tempi di Covid 

 Raccolta di firme 

 Requisiti di protezione dei dati 

 Costruzione di reti di supporto paneuropee 

 Raccolta di fondi 

 Advocacy 

 Azioni di follow-up 
 
Il corso persegue il raggiungimento di quattro macro obiettivi di apprendimento: 

1. Sviluppare una comprensione approfondita delle aree di competenza della Commissione al fine di 
essere in grado di formulare iniziative dei cittadini europei che rientrano in esse e acquisire le 
competenze necessarie per gestire il processo di registrazione; 

2. Imparare le competenze necessarie per condurre con successo una campagna online e offline, 
compresa la raccolta di firme in tempi di COVID-19; 

3. Capire e gestire i requisiti di protezione dei dati relativi alla raccolta delle firme e altre gestioni dei 
dati personali relative all'iniziativa dei cittadini europei 

https://www.upfront-award.eu/
http://europa.formez.it/content/pubblicato-bando-upfront-lassegnazione-premio-giovane-video-europeo-dellanno-scadenza
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4. Acquisire le competenze essenziali di cui gli organizzatori hanno bisogno per condurre con successo 
una campagna per un'iniziativa dei cittadini europei: costruire reti di supporto paneuropee, raccolta 
di fondi, difesa e azioni di follow-up. 

 
Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dedicato. Costituisce un prerequisito l’acquisizione di un 
account Eu login per la registrazione  
 
(FONTE EuroPA Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica Europe Direct) 

 
 

LE MISSIONI DI HORIZON EUROPE 2021 - 2027. GIORNATE 
INFORMATIVE  
 
Il 18 e il 19 gennaio 2022 si terranno due giornate informative on line volte a presentare alla cittadinanza 
delle  cinque Missioni del programma Horizon Europe, un ulteriore strumento inserito nel programma di 
innovazione e ricerca per migliorare le condizioni di vita dei cittadini europei e del mondo , attraverso 
approccio che coinvolga maggiormente i cittadini nel tentativo di rispondere in maniera risoluta ad alcune 
delle più grandi sfide delle nostre società, andando oltre l’ambito della ricerca e innovazione. 
 
Le giornate informative presenteranno dettagliatamente i bandi dedicati alle Missioni 

 Adattamento al cambiamento climatico; 

 Ripristinare il nostro oceano e le acque entro il 2030; 

 Un accordo sul suolo per l'Europa; 

 Cancro 

 100 città climaticamente neutrali e intelligenti entro il 2030. 
Verranno altresì presentate le azioni che prevedono un sostegno diretto alle priorità dell’UE come il Green 
Deal Europeo, l’Europa pronta all’Era Digitale e il Piano d’azione “Sconfiggere il cancro”. 
L'evento fornirà ai potenziali candidati informazioni specifiche sui bandi del nuovo programma di lavoro delle 
Missioni, sulle opportunità di finanziamento e sulle scadenze. La Commissione invita ricercatori e innovatori, 
così come i cittadini e tutte le parti interessate a partecipare alle giornate informative per scoprire maggiori 
dettagli. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dell’evento  
 
(FONTE EuroPA Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica) 

 
 

ERASMUS + IL PROGRAMMA EUROPEO PER L’ISTRUZIONE, LA 
FORMAZIONE, LA GIOVENTU’ E LO SPORT  
 
Si ritiene utile riportare la suddivisione delle competenze tra le Agenzie nazionali nei diversi settori  del 
programma Erasmus + in Italia per un accesso più agile alle iniziative messe in campo. 
 
Il Programma Erasmus+ è gestito dalla Commissione europea, DG Istruzione e Cultura, in 
cooperazione con gli Stati Membri, con l’assistenza dell’EACEA, Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura e delle Agenzie nazionali dei diversi Paesi partecipanti. 
 
In Italia la gestione operativa delle azioni decentrate del programma è affidata a tre Agenzie nazionali 
competenti per ambiti diversi, con il coordinamento di tre autorità nazionali_ 
 
Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 
con sede a Firenze e un ufficio distaccato a Roma. Rientrano nel suo ambito di competenza: 

- l’istruzione scolastica 

- l’istruzione superiore 

- l’educazione degli adulti 
 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire comprende anche le  Unità nazionali eTwinning e Epale e l’Unità 
italiana Eurydice 
Le Autorità Nazionali competenti sono il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della 
Ricerca 

https://academy.europa.eu/courses/essential-skills-for-european-citizens-initiative-organisers
https://academy.europa.eu/login/index.php
http://europa.formez.it/content/corso-online-competenze-essenziali-organizzatori-iniziative-cittadini-europei
https://apre.it/missioni-di-horizon-europe-si-parte/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
http://europa.formez.it/content/evento-online-giornate-informative-missioni-europee-18-19012022
http://ec.europa.eu/education/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.it/programma/per-partecipare/paesi-partecipanti/
https://www.miur.gov.it/
https://www.miur.gov.it/
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Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP 
con sede a Roma e ambito di competenza: 

- l’Istruzione e la formazione professionale 
L’Autorità Nazionale competente per tale ambito è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG 
degli ammortizzatori sociali e della formazione. 
… 
Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) 
con sede a Roma e ambito di competenza: 

- Gioventù 
L’Autorità Nazionale competente per tale ambito è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 
 
(FONTE Sito istituzionale italiano Erasmus +) 

 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL BANDO 
ERASMUS + 2022 
 
La Commissione europea ha pubblicato il 24 novembre 2021 l’Invito a presentare proposte nell’ambito 
del bando Erasmus+ 2022, a seguito dell’adozione del relativo programma di lavoro annuale per il 
2022.  
 
Con un bilancio rafforzato pari a quasi 3,9 miliardi di € per il prossimo anno, Erasmus+  continuerà a 
offrire opportunità relative a periodi di studio all’estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale 
nonché a progetti di cooperazione transfrontaliera in diversi ambiti dell’istruzione e della formazione, 
della gioventù e dello sport.  
 
Oltre all’invito generale, il programma di lavoro annuale comprende anche altre azioni da avviare 
separatamente, come l’iniziativa delle Università europee. 
 
l programma continuerà a sostenere i giovani e a incoraggiarne la partecipazione alla vita democratica, 
contribuendo in modo significativo agli obiettivi dell’Anno europeo dei giovani 2022, annunciato nel 
discorso sullo stato dell’Unione del settembre 2021.  
 
Nel 2022 saranno potenziate anche le principali attività di mobilità e cooperazione. 
 
Le principali novità introdotte con l’Invito Erasmus+ 2022  sono: 

 
 Progetti lungimiranti: nuovi progetti su vasta scala che sosterranno un’istruzione digitale 

inclusiva e di elevata qualità e l’adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione alla 
transizione verde. Questi progetti potranno contare su un bilancio cospicuo e avranno una 
durata di almeno 3 anni; mirano a coinvolgere una combinazione di organizzazioni pubbliche e 
private. L’obiettivo generale è di ottenere risultati innovativi in grado di incidere sull’istruzione a 
livello europeo; 

 Più scambi con i paesi terzi: grazie ai finanziamenti provenienti dagli strumenti esterni 
dell’UE, i paesi terzi avranno la possibilità di partecipare a progetti e scambi mirati, in 
particolare nei settori dell’istruzione e formazione professionale e dello sport; 

 Iniziativa DiscoverEU più inclusiva: DiscoverEU offre ai diciottenni la possibilità di viaggiare 
in Europa. Ogni anno si svolgono 2 tornate di candidature per la distribuzione di pass di viaggio 
gratuiti. A partire dal 2022 saranno dedicate tornate specifiche alle organizzazioni per facilitare 
la partecipazione a DiscoverEU di ancora più giovani con minori opportunità, i quali 
beneficeranno di sostegno e finanziamenti più mirati.  

 Avvicinare l’UE alle scuole: la conoscenza degli obiettivi e del funzionamento dell’Unione 
europea è una parte importante della promozione della cittadinanza attiva e dei valori comuni 
di libertà, tolleranza e non discriminazione. Le azioni Jean Monnet, intese a promuovere la 
formazione sull’UE, saranno attuate per le scuole e agli alunni di tutte le età, nell’istruzione sia 
generale che professionale, con varie attività, comprese visite di studio.  

 Finanziamento dei progetti di cooperazione semplificato: Erasmus+ introduce la possibilità 
per i beneficiari in partenariati di cooperazione di chiedere un importo forfettario per 

http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Organizzazione/Pagine/DG-Ammortizzatori-sociali-e-formazione.aspx
http://www.politichegiovanili.gov.it/
http://www.politichegiovanili.gov.it/
http://www.erasmusplus.it/chi-siamo/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5226
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/azioni-jean-monnet-stimolare-linsegnamento-e-la-ricerca-sullunione-europea
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l’attuazione dei loro progetti. In tal modo si riduce notevolmente l’onere amministrativo 
associato alla presentazione della domanda, alla gestione del progetto e ai compiti di 
rendicontazione. 

 
Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’ istruzione, della formazione, della gioventù 
e dello sport può presentare domanda di finanziamento, avvalendosi dell’aiuto delle  Agenzie nazionali 
Erasmus+ che sono presenti in tutti gli Stati membri dell’UE e nei paesi terzi associati al Programma e 
dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura. 
Informazioni dettagliate sulle azioni specifiche e sui relativi termini per la presentazione delle domande 
vengono pubblicate sul sito ufficiale Erasmus+ curato dalle Agenzie nazionali e disponibili sul  sito web 
dedicato alle candidature. 
 
Contesto 
Erasmus+ per il periodo 2021-2027 dispone di una dotazione totale di 26,2 miliardi di €, integrati da 
circa 2,2 miliardi di € provenienti dagli strumenti esterni dell’UE.  
I progetti di mobilità e cooperazione di Erasmus+ sostengono le transizioni verde e digitale, 
promuovendo nel contempo la cittadinanza attiva e una maggiore partecipazione alla vita 
democratica.  
Dall’inizio della pandemia di COVID-19, il programma ha contribuito anche alla resilienza dei sistemi di 
istruzione e formazione. L’inclusione rimane un principio fondamentale del programma, per consentire 
a più persone di imparare e di partecipare a progetti internazionali, ma anche per coinvolgere un 
numero crescente di persone con minori opportunità. 
 
Per approfondire 

 Invito a presentare proposte per il programma Erasmus+ 2022 

 Guida del programma Erasmus+ 2022 

 Scheda informativa sul nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 

 Programma di lavoro annuale 2022 per l’attuazione di “Erasmus+”: il programma dell’Unione 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 

 
Le scadenze 
 
Si riportano di seguito le scadenze dell’Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021 
Programma Erasmus+ 2021/C 473/09 
 
Azione Chiave 1 - Mobilità 

 Mobilità individuale Istruzione superiore: 23 febbraio ore 12.00 

 Mobilità individuale Istruzione scolastica, Educazione degli adulti, Formazione 
professionale: 23 febbraio ore 12.00 

 Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al Programma:  23 febbraio ore 
12.00 

 Accreditamento Istruzione scolastica, Educazione degli adulti, e Formazione professionale:  19 
ottobre ore 12.00 

 Accreditamento Erasmus settore Gioventù: 19 ottobre ore 12.00 

 Mobilità individuale Gioventù: 23 febbraio e 4 ottobre, ore 12.00 

 Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione: 4 ottobre, ore 12.00 

 Scambi virtuali settore Istruzione superiore e Gioventù: 20 settembre, ore 17.00 
 
Azione Chiave 2 - Cooperazione 

 Partenariati di cooperazione Istruzione, Formazione e Gioventù:  23 marzo, ore 12.00 

 Partenariati di cooperazione Istruzione, Formazione e Gioventù presentati da ONG europee:  23 
marzo, ore 17.00 

 Partenariati di cooperazione nel settore Sport: 23 marzo, ore 17.00 

 Partenariati su scala ridotta l’istruzione scolastica, Formazione professionale, Educazione degli 
Adulti e Gioventù: 23 marzo, ore 12.00 e 4 ottobre, ore 12.00 

 Partenariati su scala ridotta nel settore Sport: 23 marzo, ore 17.00 

 Centri di eccellenza professionale: 7 settembre, ore 17.00 

 Teacher Academy Erasmus+: 7 settembre, ore 17.00 

 Azione Erasmus Mundus: 16 febbraio, ore 17.00 

 Alleanze per l’innovazione: 15 settembre, ore 17.00 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/agenzie-nazionali
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/agenzie-nazionali
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/programme-guide/erasmus-guida-al-programma
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=IT
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 Progetti lungimiranti 15 marzo, ore 17.00 

 Sviluppo delle capacità nel settore Istruzione superiore:  17 febbraio, ore 17.00 

 Sviluppo delle capacità nel settore Formazione professionale: 31 marzo, ore 17.00 

 Sviluppo delle capacità nel settore Gioventù: 7 aprile, ore 17.00 

 Sviluppo delle capacità nel settore Sport: 7 aprile, ore 17.00 

 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 23 marzo, ore 17.00 
 
Azione Chiave 3 – Sostegno alle politiche 

 European Youth Together: 22 marzo, ore 17.00 
 
Azioni Jean Monnet 

 Azioni e Reti Jean Monnet: 1° marzo, ore 17.00 
 
Le condizioni dettagliate del presente Invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 
disponibili nella Guida al Programma. 
 
(FONTE Sito istituzionale italiano Erasmus +. Il bando Erasmus + 2022. Tutte le scadenze Erasmus + 2022) 

 
 

ERASMUS +. BANDO “PROGETTI LUNGIMIRANTI”. SESSIONE 
INFORMATIVA 
 
Il 18 gennaio 2022 dalle 10.00 alle 16:30la Commissione europea ha organizzato una sessione informativa 
online sul programma Erasmus+, dedicata  alle opportunità di finanziamento del bando “Progetti 
Lungimiranti”. 
 
I progetti lungimiranti sono progetti su larga scala che mirano a identificare, sviluppare, testare e valutare 
approcci innovativi che hanno il potenziale di diventare convenzionali, migliorando così i sistemi di istruzione 
e formazione. 
Essi sosterranno idee lungimiranti che rispondano alle priorità europee chiave, diano l'input per migliorare i 
sistemi di istruzione, formazione e gioventù e portino un sostanziale effetto innovativo in termini di metodi e 
pratiche a tutti i tipi di contesti di apprendimento e partecipazione attiva per la coesione sociale dell'Europa. 
L'obiettivo è quello di sostenere progetti di cooperazione transnazionale che attuino un insieme coerente e 
completo di attività settoriali o intersettoriali che: 

 promuovano l’innovazione attraverso nuovi metodi e pratiche innovative 

 assicurino un trasferimento dell'innovazione a livello europeo, garantendo la massima condivisione 
dei risultati dei progetti innovativi e la loro la trasferibilità in diversi contesti e pubblici. 

 
L’invito a presentare proposte nell’ambito dei progetti lungimiranti è suddiviso in tre lotti, a loro volta divisi 
in sei priorità: 
 
Lotto 1: Priorità intersettoriali. I progetti di questo lotto possono riguardare diversi settori educativi o 
collegare settori educativi. Essi devono affrontare una delle due seguenti priorità: 

 Priorità 1: Sostenere l'istruzione digitale di alta qualità e inclusiva, in linea con il piano d'azione per 
l'istruzione digitale 

 Priorità 2: Sostenere i sistemi di istruzione e formazione per adattarsi alla transizione verde 
 
Lotto 2: Istruzione e formazione professionale. I progetti di questo lotto riguardano il settore 
dell'istruzione e della formazione professionale. Sostengono l'attuazione dei principi e degli obiettivi del piano 
d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali. Essi devono affrontare una delle tre priorità seguenti: 

 Priorità 3: Sostenere il Patto per le competenze; 

 Priorità 4: Strutture e meccanismi per la ricerca applicata nell'IFP; 

 Priorità 5: Competenze verdi nel settore dell'IFP. 
 
Lotto 3: Educazione degli adulti. Questi progetti sostengono l'attuazione dei principi e degli obiettivi del 
piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, dell'agenda europea delle competenze e della 
raccomandazione del Consiglio sui percorsi di riqualificazione.  
I progetti devono affrontare la seguente priorità: 

 Priorità 6: Percorsi di riqualificazione: Nuove opportunità per gli adulti. 
 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
http://www.erasmusplus.it/news/programma/ecco-il-bando-erasmus2022-quasi-39-miliardi-di-euro-per-la-mobilita-e-la-cooperazione-in-europa-e-oltre/
http://www.erasmusplus.it/news/programma/tutte-le-scadenze-erasmus-2022/
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Il budget totale stanziato per l'azione è di 46 milioni di euro. 
 
La Sessione informativa avrà luogo dalle 10:00 alle 16:30 del 18 gennaio 2022 e sarà divisa in due sessioni 
principali: 

 10:00 – 12:20: sessione dedicata alle politiche e alle priorità 

 14:00 – 16:30: la sessione dedicata al processo di candidatura e ai criteri di selezione. 
 
Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina dell’evento    
 
(FONTE EuroPA Europe Direct Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica) 

 
 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-innovation-forward-looking-projects-2022_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-innovation-forward-looking-projects-2022_en
http://europa.formez.it/content/evento-online-sessione-informativa-bando-erasmus-sezione-progetti-lungimiranti-18012022
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