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Opportunità per i giovani 
A cura dell’ufficio dell’On. Avv. Annalisa Tardino 

 

L’Unione europea si prefigge di promuovere numerosi obiettivi, tra questi, il quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET2020), permettendo di avviare 

una serie di riforme a livello nazionale e regionale, attraverso lo scambio di buone prassi.  

Come sancito dall’art. 165 del TFUE, il Trattato sul Funzionamento dell’UE, l’Unione ha il compito di 

contribuire allo sviluppo di un’istruzione di qualità e, a tal fine, incentivare la cooperazione fra gli Stati 

membri.  

Tali misure intendono accrescere la dimensione europea dell’istruzione, incoraggiare la mobilità e 

l’inclusione sociale. Vogliono, inoltre, proiettare i giovani al mercato del lavoro, contrastando la 

disoccupazione giovanile. 

 

Gli obiettivi dell’UE nel campo della formazione 

 Stimolare l’apprendimento permanente assicurando una formazione di alta qualità a tutti gli studenti 
attraverso un corpo docente qualificato;  

 Consolidare i nostri valori attraverso lo studio della Costituzione della Repubblica Italiana al fine della 
formazione di una cittadinanza attiva; 

 Dotare i giovani di nuove competenze per i nuovi lavori grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e materiali 
didattici; 

 Migliorare il Cooperative Learning e l’apprendimento integrato delle lingue necessari per rendere i giovani 

più competitivi nel mondo del lavoro; 

 Incoraggiare la mobilità di studenti, volontari e insegnanti, preparandoli alle sfide del nuovo millennio; 

 Consolidare i rapporti tra giovani e imprese; 

 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e diminuire il divario tra le diverse regioni italiane.  

 

Tali finalità sono perseguite attraverso i fondi strutturali europei, come il FSE (Fondo Sociale Europeo) 

e il FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), nel pieno rispetto delle competenze nazionali.  

 

I progetti permettono, altresì, di consolidare le conoscenze acquisite a scuole e favorire il passaggio 

dalla teoria alla pratica, grazie al supporto di attività, come i tirocini, che consentono ai giovani di fare 

esperienze ed entrare nel mondo del lavoro. 

 

Accanto alle esigenze di formazione e istruzione, ci sono molte opportunità e incentivi per i giovani che 

intendono avviare o che hanno appena avviato un’attività imprenditoriale. Le agevolazioni per i giovani 

imprenditori possono assumere varie forme, ma le finalità sono sempre le stesse: aiutare la nascita di 

nuove imprese, supportare quelle già esistenti a sostegno dell’economia del Paese e incentivare i progetti 

in specifici settori produttivi. Inseriremo una serie di iniziative per giovani imprenditori e per le nuove 

start-up che intendono lanciarsi nel modo del lavoro. 

https://www.annalisatardino.eu/
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FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (FSE) 

L’FSE investe nel capitale umano dell’Europa e consente di accrescere le opportunità di 

occupazione dei cittadini europei, promuove lo sviluppo dell’istruzione e della formazione e 

punta ad assicurare eque opportunità lavorative per tutti. Grazie a una dotazione di 10 miliardi 

di euro annui, il Fondo sociale europeo si sviluppa su quattro obiettivi tematici: 

1. promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

2. promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà; 

3. investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente; 

4. migliorare le capacità istituzionali e rendere più efficiente l’amministrazione pubblica. 

 

 

HORIZON 2020 

Horizon 2020 è il programma quadro di ricerca e innovazione della Commissione europea. Con 

un budget complessivo di circa 80 miliardi di euro, concentra i fondi su tre priorità strategiche: 

1. rafforzamento dell’eccellenza dell’UE in campo scientifico a livello mondiale 

2. consolidamento del primato dell’Europa nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali, 

promozione dell’innovazione nelle PMI ad alto potenziale di crescita e promozione di un 

più facile accesso ai finanziamenti con capitale di rischio per il settore R&S 

3. risposta alle grandi sfide sociali sostenendo la ricerca nei seguenti ambiti: salute, 

cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 

ricerca marina e bio-economia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligent i, 

verdi e integrati. 

 

ERASMUS Plus 

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù 

e lo Sport 2014-2020, che sostiene la mobilità internazionale degli studenti, apprendisti 

giovani, e insegnanti, e promuove progetti ed eventi sportivi per incoraggiare alla cultura dello 

sport sano. 

Vengono promosse opportunità per studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, 

scambi di giovani, animatori giovanili e volontari. Lo scopo è quello di creare e migliorare 

partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e del 

mondo del lavoro, stimolando nuove forme di cooperazione.  

Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, quasi 6 milioni 

di giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso 

tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro 

segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere 

di importanti deficit di competenze in Europa. Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete 

a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative 

o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei 

d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al 

miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo 

sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una 

https://www.annalisatardino.eu/
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maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro 

per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e 

altrove. 

Per la prima volta il Programma concede finanziamenti non solo a università e istituti di 

formazione, ma anche a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e 

“alleanze delle abilità settoriali”, che costituiranno sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello 

del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di 

incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e 

qualifiche per colmare le lacune a livello delle abilità. 

In ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti a sostenere gli 

sport amatoriali e ad affrontare sfide quali le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo, 

nonché promuovere il buon governo, la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica 

per tutti. 

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ad 

aspiranti giovani imprenditori l'opportunità di imparare da imprenditori già affermati. Rientra 

nell'ambito del programma COSME ed è gestito dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le 

medie imprese (EASME). 

 

Servizio volontario europeo (SVE) 

Il Servizio volontario europeo è un programma di volontariato internazionale, finanziato 

all’interno del programma Erasmus+, che permette di migliorare le competenze dei giovani 

europei. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere un’esperienza fino a 12 mesi all’estero 

prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit. Lo SVE è aperto a tutti: non esistono 

infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, né titoli di studio né di cittadinanza: 

esistono soltanto dei limiti di età e può partecipare soltanto chi è legalmente residente nel paese 

di partenza. 

Lo SVE è un programma di volontariato internazionale completamente gratuito per chi 

partecipa: la Commissione Europea infatti proibisce di chiedere quote di iscrizione o di 

partecipazione in qualunque forma ai volontari in partenza e tantomeno ai candidati per poter 

partecipare alle selezioni. Il finanziamento, corrisposto dalla Commissione Europea, sulla base 

del bilancio deciso dai colegislatori, comprende: copertura completa dei costi di vitto e alloggio 

del volontario; rimborso delle spese di viaggio fino a massimale; assicurazione sanitaria 

completa per tutto il periodo di volontariato all’estero e formazione linguistica del paese di 

destinazione. 

Le attività da svolgere presso le organizzazioni no-profit spaziano da tutti i campi: 

dall’assistenza a disabili, anziani o ammalati, all’animazione con bambini, adolescenti, 

dall’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, alla cultura delle arti, della musica e del 

teatro.  

Oltre allo SVE, si possono trovare numerose opportunità di volontariato, di stage e di mobilità  

internazionale come il programma Leonardo, Au Pair, Summer Camps, borse di studio, 

concorsi, campi di lavoro e bandi, sul sito della Commissione europea dedicato ai giovani.  

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://europa.eu/youth/EU_it
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Marie Skłodowska-Curie 

Le azioni Marie Skłodowska-Curie, il programma europeo di finanziamento per la formazione 

e la mobilità dei ricercatori, rientrano nel pilastro “Excellence Science” di Horizon 2020 e 

offrono sostegno allo sviluppo della carriera e la formazione dei ricercatori, con un’attenzione  

particolare alle competenze nel settore dell’innovazione e a tutte le discipline scientifiche, 

attraverso la mobilità in tutto il mondo e trans-settoriale.  

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 

Il programma promuove la collaborazione fra città, istituti scolastici ed enti culturali. I due 

grandi obiettivi perseguiti sono: 

I. Contribuire a una maggiore conoscenza dell’Unione europea, ossia sensibilizzare 

alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alla sua diversità da parte dei cittadini; 
 

II. Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la 

partecipazione civica e democratica a livello dell’Unione , sviluppando la conoscenza 

dei cittadini del processo di elaborazione politica e promuovendo opportunità di 

impegno sociale e interculturale e di volontariato a livello dell’Unione 

Con un budget di 186 milioni di euro, Europa per i cittadini, con una struttura semplificata, 

ricalca sostanzialmente l’omonimo programma 2007-2013. 

Europa per i cittadini si impegna a promuovere il dialogo interculturale tramite iniziative e 

programmi diversi, mettendo insieme cittadini europei di nazionalità e lingue diverse e 

offrendo loro l’opportunità; di partecipare ad attività comuni. La partecipazione a tali progetti 

dovrà sensibilizzare alla ricchezza dell’ambiente culturale e linguistico dell’Europa, oltre a 

promuovere la conoscenza e la tolleranza reciproche, contribuendo così allo sviluppo di 

un’identità europea dinamica e multiforme.  

Tali obiettivi vengono realizzati attraverso azioni svolte a livello transazionale tramite 

sovvenzioni di azione, ovvero i “classici” progetti per la realizzazione di azioni di durata 

limitata in specifici ambiti; e sovvenzioni di finanziamento, ovvero il sostegno finanziario 

all’esecuzione delle attività usuali e permanenti di organizzazioni attive in particolari ambiti.  

 

Il programma Europa per i cittadini finanzia: 

 Attività di apprendimento reciproco e cooperazione , quali: riunioni di cittadini, gemellaggi tra 

città, reti di città gemellate; progetti di scambio e collaborazione attuati da partenariati 

transnazionali; progetti di commemorazione con una dimensione europea; scambi basati sull’uso 

delle tecnologie e dei social media. 

 Sostegno strutturale a organizzazioni, quali: organismi che perseguono un obiettivo di interesse 

dell’UE, sulla base delle priorità individuate; punti di contatto “Europa per i cittadini”. 

 Attività di analisi a livello di Unione , quali studi incentrati su questioni connesse agli obiettivi del 

programma 

 Attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate a utilizzare e a valorizzare ulteriormente 

i risultati delle iniziative sostenute, quali: eventi a livello di Unione comprese conferenze, 

commemorazioni e cerimonie di premiazione; previsioni paritetiche, riunioni e seminari di esperti. 

https://www.annalisatardino.eu/
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EUROPA CREATIVA 

Europa Creativa è il programma della Commissione europea per il sostegno a progetti che 

presentano un reale valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi.  

Il programma di prefigge di potenziare la competitività dei settori culturali e creativi a 

cogliere le opportunità dell’era digitale e della globalizzazione, consentire ai settori di sfruttare 

il loto potenziale economico, contribuendo alla crescita sostenibile, all’occupazione e alla 

coesione sociale. Il programma vuole inoltre aumentare l’accesso alla letteratura europea 

attraverso iniziative di traduzione e promozione della diversità linguistica e culturali, creare 

nuove piattaforme  per gli operatori culturali e infine favorire l’accesso dei settori europei della 

cultura e dei media a nuove opportunità, mercati e pubblici internazionali.  

Con un budget proposto di 1,46 miliardi di euro, il programma UE si suddivide in: 

I. Sottoprogramma MEDIA: iniziative nel settore audiovisivo e cinematografico, per 

promuovere lo sviluppo e la distruzione delle opere e il loro accesso e per sviluppare le 

competenze e le capacità dei professionisti. €820 milioni (56%); 

II. Sottoprogramma CULTURA: iniziative nel settore culturale, per promuovere la 

collaborazione transfrontaliera, la creazione di piattaforme e di reti e le traduzioni di opere 

letterarie. €450 milioni (31%); 

III. Sezione transettoriale: prevede la costruzione di uno strumento di garanzia per agevolare 

l’accesso al credito per micro, piccole e medie imprese del settore; e per il sostegno a studi, 

analisi, raccolta dati e progetti sperimentali per promuovere la cooperazione politica 

transnazionale. €180 milioni (13%). 

 

 

 

OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO 

Ogni anno circa 2000 giovani hanno la possibilità di ampliare le loro competenze professionali, 

sviluppare le loro qualità personali e migliorare la conoscenza delle istituzioni e delle agenzie 

europee attraverso i programmi di tirocinio dell’UE. 

Disponibili in un’ampia gamma di settori, i tirocini, solitamente organizzati per giovani 

laureati, offrono la possibilità di conoscere da vicino le attività dell’Unione europea. Diverse 

opportunità sono disponibili nei campi del diritto di concorrenza, delle risorse umane, della 

politica ambientale e della comunicazione. Le procedure di selezione dei tirocinanti sono 

gestite dalle singole istituzioni e agenzie dell’UE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.annalisatardino.eu/
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FSE - Fondo sociale europeo 

Garanzia Giovani 

Programma per ridurre la disoccupazione attraverso l’utilizzo di fondi 
europei. I beneficiari potranno usufruire di programmi, iniziative, servizi 

informativi, percorsi personalizzati e incentivi. 
 
Beneficiari: Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni residenti in Italia che non 
sono impegnati in un percorso di studio e che non impegnati in un’attività 
lavorativa 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

FEASR 
Fondo europeo Agricolo per lo sviluppo regionale - PSR SICILIA 

Operazione 6.4a 

Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole, con la finalità di incrementare sia la 
redditività che la dimensione economica delle imprese agricole che 
diversificano le proprie attività, contribuendo al loro rafforzamento 
competitivo e migliorando la competitività dei produttori primari. 
 
Beneficiari: Agricoltori, imprenditori agricoli e coadiuvanti familiari 

31/08/2023 Link 

EUROPA CREATIVA 

Settore musica e traduzione: opportunità di mobilità in Europa con 
i-Portunus 

i-Portunus è il progetto pilota finanziato dal programma “Europa Creativa” 

che offre agli artisti e ai professionisti della cultura l’opportunità di 
beneficiare di un breve periodo di mobilità in un altro Paese. Si richiede 
che la mobilità abbia un obiettivo specifico e ben definito, come sviluppare 
collaborazioni internazionali, prendere parte a residenze artistiche 

finalizzate alla produzione di opere o ad acquisire competenze 
professionali, presentare opere in un altro Paese oppure sviluppare 
progetti con comunità locali nel Paese di destinazione. Periodo: dal 1° 
giugno al 30 novembre 2021 tra i 7 e i 60 giorni. 
 
Beneficiari:  compositori, musicisti, cantanti (preferibilmente di musica classica, 
jazz e tradizional) e traduttori letterari 

28/02/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/bando%20AS_64a_28_07_2020.pdf
https://www.i-portunus.eu/?fbclid=IwAR2CRe0uxN4JXXTPUNB0D1I5qKnGkCKC0Ud6jtve9VzpiWmiz4u3JIyJPPQ
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Erasmus+ 

Network and training 
 

Beneficiari: Organizzazioni iscritte al Youth Mobility Project 
Link 

Erasmus per giovani imprenditori 
 

Beneficiari: Giovani intenzionati a costituire una propria impresa o che abbiano avviato una 
propria attività negli ultimi tre anni; imprenditori già affermati: titolari o responsabili della 
gestione di una piccola o media impresa (PMI) in un altro paese partecipante 

Link 

Scambi giovanili 
 

Beneficiari: Gruppo di giovani dai 13 ai 30 anni, organizzazioni giovanili.  Per essere leader di 
un gruppo nell'ambito di uno scambio tra giovani i candidati devono avere almeno 18 anni 

Link 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 
 

Beneficiari: Enti pubblici attivi nel settore dello sport a livello locale, regionale o nazionale; 
organizzazioni sportive a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, 
coordinatori di eventi nazionali organizzati nell’ambito di un evento sportivo europeo 

Link 

Stage formativi 
 

Beneficiari: Studenti iscritti a un corso presso un’università titolare della carta Erasmus + per 
l’istruzione superiore  

Link 

Corsi formativi per adulti 
 

Beneficiari: Insegnanti, ricercatori, organizzazioni di formazione per adulti iscritte al YM Project 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/networking-and-training_en
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/not-profit-european-sport-events_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_en
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Tirocinio presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE 

Blue Book - Tirocini retribuiti amministrativi e di traduzione alla 
Commissione Europea 
 
Beneficiari: cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein, che abbiano completato il primo ciclo di un corso 
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente entro il termine 
ultimo previsto per la presentazione delle candidature. I candidati degli Stati 
membri devono possedere un'ottima conoscenza di almeno due lingue 
comunitarie, una delle quali deve essere una delle lingue di lavoro della 
Commissione europea (inglese, francese o tedesco); non aver realizzato 
nessuna esperienza lavorativa presso un'altra istituzione o organismo dell'UE 
per periodi maggiori alle 6 settimane. 

29/01/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso l’Agenzia europea per la cibersicurezza 

(ENISA) 
 
Beneficiari: cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein, che abbiano completato il primo ciclo di un corso 
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente 

29/01/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti 
 
Beneficiari: Giovani in possesso di un diploma universitario che dia accesso a 
posti della categoria AD comunitaria in un settore che rivesta interesse per la 
Corte, e con una conoscenza approfondita di almeno due lingue dell’UE 

31/01/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso Eu-LISA Security Unit a Tallin 
 
Beneficiari: cittadini di uno degli Stati membri dell'UE o dei paesi associati 
Schengen con: almeno tre anni (sei semestri) di corsi di istruzione superiore 
(istruzione universitaria o studi equivalenti all'università) o di stesso livello  
(minimo un diploma di laurea o suo equivalente); buona conoscenza di software 
di analisi e visualizzazione dati (es. Tableau o simile); buona conoscenza delle 
piattaforme di progettazione grafica (es. Canva, Adobe Suite o simili); buona 
conoscenza di PowerPoint; ottima padronanza scritta e verbale della lingua 
inglese (C1); esperienza nella pianificazione, organizzazione e facilitazione di 
eventi 

31/01/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ec.europa.eu/stages/
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=56
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Tirocini retribuiti presso la Delegazione UE presso la Santa Sede, 

Ordine di Malta, Organizzazioni delle Nazioni Unite a Roma e la 
Repubblica di San Marino 
 
Beneficiari: Giovani in possesso di una laurea in relazioni internazionali, scienze 
politiche o studi simili; con ottime competenze linguistiche in inglese parlato e 
scritto, una buona conoscenza del portoghese è un vantaggio; ottime capacità 
analitiche, redazionali e informatiche; ottima gestione del tempo e spiccate 
capacità di comunicazione 

31/01/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso il Comitato europeo delle regioni (COR) 

Sono disponibili tre tipi di tirocini: tirocini standard, visite di studio a breve 

termine e tirocini per funzionari pubblici. 
 
Beneficiari: Cittadini dell’UE che abbiano ottenuto almeno un diploma di laurea 
e con un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese 

Apertura: 
16/02/2021 

 
Scadenza: 
31/03/2021 
(per i tirocini 
autunnali) 

Link 

Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia 
 
Beneficiari: Giovani in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in 
Scienze Politiche, per tirocini alla Direzione Interpretazione, un diploma 
d'interprete di conferenza, se necessario accompagnato da un diploma post-
laurea o da una esperienza professionale equivalente; avere una perfetta 
conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di una 
seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese 

Apertura: 
01/02/2021 

 
Scadenza: 
15/04/2021 
(per i tirocini 
autunnali) 

Link 

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE) 
 
Beneficiari: Cittadini di uno Stato membro dell’UE con una laurea triennale e con 
ottime conoscenze della lingua inglese e di un’altra lingua 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’Autorità Bancaria europea (EBA) 
 
Beneficiari: Cittadini di uno stato membro dell’Unione europea o di Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein che abbiano completato il primo ciclo di un corso 
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Tirocini non retribuiti di breve durata presso il Comitato Economico 
e Sociale europeo 
 
Beneficiari: Studenti universitari e neolaureati 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91117/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-holy-see-order-malta-un-organisations-rome_en
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://eba.europa.eu/administrative-profiles
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
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Altre opportunità di tirocinio 

Tirocini retribuiti presso la Banca Mondiale 

 
Beneficiari: Giovani in possesso di un diploma di laurea o iscritti ad un corso di 
laurea i quali devono aver approfondito le seguenti materie: economia, finanza, 
sviluppo delle risorse umane (salute pubblica, istruzione, nutrizione, 
popolazione), scienze sociali, agricoltura, ambiente, sviluppo del settore privato, 
altre discipline affini. Si richiede una buona conoscenza dell'inglese 

31/01/2021 Link 

FARNESINA-UNDESA: Programma di tirocinio di alto livello JPD 
nelle delegazioni UE 
 
Beneficiari: giovani laureati, in possesso di una laurea magistrale/specialistica o 
master universitario 

31/01/2021 Link 

TOYOTA -  Stage di ingegneria dei materiali: sviluppo di materiali 
compositi (Belgio) 

Tirocinio retribuito della durata di 6 mesi presso la sede Toyota a 
Bruxelles-Zaventem. Inizio 1 marzo 2021. 
 
Beneficiari: Giovani con Master in Scienza dei Materiali e dei processi di 
polimerizzazione con conoscenza delle tecniche di analisi dei materiali e delle 
sostanze chimiche con una buona base di lingua inglese 

28/02/2021 Link 

CHANEL - Stage assistente al coordinamento della stampa 
internazionale (Francia) 

L’Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni della divisione Orologi e Gioielli di 
CHANEL offre opportunità’ di tirocinio a giovani studenti presso la sede a 

Parigi. Lo stage avrà una durata di sei mesi. Inizio marzo 2021. 
 
Beneficiari: Studenti attualmente in corsi magistrali di facoltà economiche 
manageriali e di comunicazione; in possesso di ottime conoscenze linguistiche 
e informatiche (Word, Excel, Power Point) 

28/02/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa 
 
Beneficiari: Cittadini degli stati membri del Centro Nord-Sud e / o del Consiglio 
d'Europa; tutti coloro che hanno completato un corso di studi superiore o hanno 
portato a termine almeno tre anni di studi universitari (sei semestri).  I tirocinanti 
devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del Consiglio 
d'Europa (inglese e francese). È gradita la buona conoscenza di un'altra lingua. 
Si richiede una buona capacità di scrittura 

19/03/2021  Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
http://www.undesa.it/
https://intern-toyota-europe.icims.com/jobs/2891/internship-material-engineering---development-of-composite-materials-%286-months-starting-march%29/job?mobile=false&width=1349&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://cc.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ChanelCareers/job/Paris/STAGE---Assistant-e--Coordination-Presse-Internationale--H-F-_JOBREQ00042074
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre#{%2227760813%22:[5]}
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DANONE - Tirocinio in gestione di progetti nella catena di 
approvvigionamento 
 
Beneficiari: Giovani laureati preferibilmente con una specializzazione in Supply 
Chain e organizzazione aziendale; con buone competenze linguistiche in 
inglese e conoscenza di strumenti informatici (in particolare Excel) 

30/04/2021 Link 

SES - Tirocinio in Assicurazioni vincolate e gestione del rischio 
(Lussemburgo) 
 
Beneficiari: studente di matematica applicata, statistica, ingegneria, economia, 
assicurazioni, con alfabetizzazione informatica (MS PowerPoint, Excel, 
Access). L'esperienza con @risk o software simili è considerata una risorsa.  
Facilità di comunicazione a tutti i livelli; fluidità nell'inglese parlato e scritto, con 
l'aggiunta di altre lingue considerate una risorsa 

31/05/2021 Link 

PIAGGIO GROUP: Stage formativi 
 
Beneficiari: Giovani laureati o studenti che sono alla ricerca di una tutorship per 
elaborare la tesi di laurea 

Candidatura 
spontanea 

Link 

Villaggi e tribù: Animatori turistici 
 
Beneficiari:  il candidato deve avere una disponibilità di tempo di almeno 2 mesi 
consecutivi, un’età compresa tra 18 e 25 anni (se alla prima esperienza) e la 
cittadinanza Italiana o un regolare permesso di soggiorno 

Candidatura 
spontanea Link 

KIA MOTORS - Tirocinio retribuito in gestione dei motori Kia, parti 

interne e accessori 
 
Beneficiari: giovane laureato con specialistica in economia aziendale, 
economia, logistica, inventario o settori affini. Idealmente background tecnico 
e/o precedenti esperienze di tirocinio/lavoro in un settore correlato. 
Comprensione tecnica, idealmente nel settore automobilistico.  Eccellenti 
capacità di comunicazione, competenze avanzate in MS Office esp. Excel & 
Powerpoint, Tableau e eccellenti capacità di comunicazione verbale e scritta in 
inglese 

Candidatura 
spontanea Link 

DIOR -  Stage (F/H) – Intelligence Économique (Francia) 
 
Beneficiari: Giovani laureati o studenti con una magistrale in Business 
Intelligence con eccellenti capacità di scrittura e un buon livello di inglese scritto 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://careers.danone.com/en-global/vacancies/stagiaire-gestion-de-projets-supply-chain-france-f-h-167949-fr-fr/
https://careers.ses.com/job/Betzdorf-Internship-Captive-Insurance-and-Risk-Management/640924201/
https://piaggiogroup.com/it/carriere/lavora-con-noi
https://www.villaggietribu.com/lavorare-come-animatore-da-villa-e-tribu/
https://my.hirehive.io/kia-europe/jobs/71652/intern-m-f-d-parts-and-accessories-management-frankfurt-am-main
https://www.dior.com/carrieres/details.html?jobId=554659&jobTitle=Stage%20(F/H)%20%E2%80%93%20Intelligence%20%C3%89conomique
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ROCHE - Tirocinio in sostenibilità e rischio degli 
approvvigionamenti (Svizzera) 
 
Beneficiari: Giovani laureati o studenti nel campo della Scienza dei Materiali, 

Scienze Ambientali, Economia Aziendale o in campi affini, con buona 
conoscenza della catena di fornitura/processi di approvvigionamento, ampia  

conoscenza di argomenti di sostenibilità come la gestione dei rifiuti, le 
misurazioni delle emissioni di CO2, i materiali sostenibili, ecc; esperienza nella 
gestione di progetti e competenza in inglese, la conoscenza del tedesco è 
considerata un vantaggio 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Rai Porte aperte: tirocini curricolari 

Candidature aperte a 150 studenti l'anno per i percorsi di formazione e di 

orientamento della durata massima di 3 mesi all’interno delle strutture 
aziendali dell'ente. 
 
Beneficiari: Studenti del corso di laurea magistrale o di II livello; studenti di 
master di I o II livello, già in possesso di laurea magistrale o vecchio 
ordinamento; allievi delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei 
Giornalisti 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Tirocini presso Euradio (Francia) 

Euradio, stazione radio europea con sede a Nantes e Lille, accoglie 
"squadre europee" di tirocinanti per imparare e collaborare con loro. 
Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage 

di cinque mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati come 
un team giornalistico all'interno della stazione radio. 
 
Beneficiari: Studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o 
studi europei; possedere una “convention de stage” (accordo di apprendimento 
per i tirocini); avere un buon livello di francese 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Stage a Bucarest per la promozione all’estero delle imprese italiane 

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane offre agli studenti universitari l'opportunità di 

svolgere un tirocinio curriculare non retribuito presso l'Ufficio di Bucarest 
per una durata massima di sei mesi.  
 
Beneficiari: Studenti universitari italiani 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.roche.com/careers/jobs/jobsearch/job.htm?id=E-202101-100147&locale=en&title=Internship+in+Procurement+Sustainability+and+Risk
http://www.rai.it/porteaperte/Tirocini---Partecipa-a345812d-eaeb-43fd-aac9-49c4c38d93d3.html
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
https://www.ice.it/it/mercati/romania/bucarest/tirocini
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Volontariato 

SCI - Progetti di volontariato a breve e lungo termine 
 
Beneficiari: Giovani 

Varie 
scadenze 

Link 

Corpo Europeo di Solidarietà - Progetti di volontariato 

 
Beneficiari: Giovani o gruppi di giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
registrati al portale dei Corpo Europeo di Solidarietà 

Varie 
scadenze Link 

Servizio Volontario Europeo 
Beneficiari: Giovani dai 18 ai 30 anni 

Volontariato europeo in Polonia per l’organizzazione di eventi culturali e 
artistici 

31/01/2021 Link 

Volontariato europeo in Francia in un campeggio per l’educazione non 

formale 
31/01/2021 Link 

Volontariato europeo in Danimarca presso un centro di animali marini 01/03/2021 Link 

Volontariato europeo in Danimarca presso una scuola internazionale 01/03/2021 Link 

Volontariato europeo in Danimarca in un collegio sportivo 01/03/2021 Link 

Volontariato europeo in Danimarca in un asilo e scuola materna 01/03/2021 Link 

Volontariato europeo in Danimarca in un collegio per insegnare la lingua 
tedesca 

01/03/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://workcamps.sci.ngo/icamps/
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/volunteering-activities_en
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-polonia-organizzazione-eventi-culturali-artistici/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-francia-in-un-campeggio-per-leducazione-non-formale/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-danimarca-presso-un-centro-di-animali-marini/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-danimarca-presso-una-scuola-internazionale/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-in-danimarca-in-un-collegio-sportivo/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-danimarca-in-un-asilo-e-scuola-materna/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-danimarca-in-un-collegio-per-insegnare-la-lingua-tedesca/
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Sovvenzioni 

Bando M.O.R.E. - Borse di studio per neodiplomati  e neoqualificati 
per la realizzazione di tirocini della durata di 6 mesi nei Paesi del 
Gruppo 1 (Irlanda, Regno Unito, etc) e del Gruppo 2 (Malta, Spagna, 
Portogallo, etc) 

 
Beneficiari: Aver conseguito il diploma nell’anno scolastico 2019/2020 in uno dei 
seguenti settori: Informatica, Elettronica ed elettrotecnica, Trasporti e logistica, 
Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità, Meccanica e 
meccatronica, Sociale e socio-sanitario, Chimico, Costruzione, ambiente e 
territorio, Turismo e ristorazione, Moda e produzioni tessili, Comunicazione e 
new media. Saranno ammessi a partecipare anche neodiplomati presso Licei 
che abbiano introdotto percorsi professionalizzanti in favore dei propri discenti 
che abbiano ad esempio attivato l’alternanza scuola-lavoro (verrà appurata la 
veridicità in presenza di attestati di ASL) e collaborazioni con aziende locali 
operanti nell’industria e nello sviluppo di applicazioni. I candidati devono avere 
una conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del tirocinio 
(inglese e/o spagnolo); in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato 
membro dell’U.E. o dello Spazio Economico Europeo, ovvero - se cittadino 
extracomunitario- “residenza permanente” in uno stato dell’U.E. o dello Spazio 
Economico Europeo, ma non essere residente né cittadino del Paese in cui si 
svolgerà il tirocinio; che non abbiano superato il totale massimo di 12 mensilità 
nell’ambito del programma Erasmus+. Saranno ammessi a partecipare anche 
coloro che abbiano conseguito una qualifica presso un Centro di Formazione 
Professionale nell’anno scolastico 2019/2020, che abbiano raggiunto la 
maggiore età. I neodiplomati e i neoqualificati possono svolgere il tirocinio 
formativo all’estero entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. 

31/01/2021 Link 

Sovvenzioni di viaggio per giovani dai 16 ai 21 anni 

La Fondazione Zis invita giovani di tutte le nazionalità tra i 16 e i 21 anni 

a richiedere una sovvenzione di 700 euro per un viaggio di studio auto-
gestito in un paese straniero. 
 
Beneficiari: Giovani  tra i 16 e i 21 anni (non compiuti) di tutte le nazionalità non 
ancora iscritti ad un corso universitario 

15/02/2021 Link 

Concorsi 

Scrittori in fusa - Racconti di autori italiani all’estero 
 
Beneficiari: agli autori che vogliono partecipare alla selezione con un racconto 
inedito è richiesto aver già pubblicato un’opera di narrativa o saggistica con una 
casa editrice in Italia o all’estero 

30/01/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.esseniauetp.it/essenia/wp-content/uploads/2015/08/III-Bando-MORE_neodiplomati-1.pdf
https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/
http://www.cafeboheme.cz/scrittori-in-fuga-racconti-di-autori-italiani-allestero/
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“Viviamo Cultura” - Bando per la valorizzazione del patrimonio 
culturale pubblico 

Progetti pilota basati sulla co-progettazione pubblico-privata finalizzati a 
creare sviluppo locale sostenibile. 
 
Beneficiari: cooperative costituite alla data di presentazione dell’idea 
progettuale da almeno 3 anni o anche successivamente se costituite almeno in 
parte da soci dal cui profilo curriculare sia evidente la esperienza qualificata in 
processi di valorizzazione del patrimonio culturale o di altri beni pubblici a finalità 
culturale; operanti in modo prevalente nel settore culturale; aderenti a AGCI, 
Confcooperative, Legacoop unitariamente oppure almeno ad una di esse 

31/01/2021 Link 

“Incrociamo le penne” - Concorso letterario di scrittura creativa 

Le opere devono svilupparsi a partire dal tema “Seduto in quel caffè” e 
sono previste due categorie di concorso: Racconti brevi (lunghezza 
massima di 5 pagine); Poesie (lunghezza massima di 45 versi). 
 
Beneficiari: autori over 18 

31/01/2021 Link 

“Romanzi con le ali” - Premio letterario per vincere un percorso di 
editing professionale 

Si accettano soltanto elaborati editi o inediti in lingua italiana, a tema 
libero, anche già presentati in altri concorsi, o già pubblicati tramite self-
publishing o altre case editrici. Ogni concorrente può presentare un solo 
romanzo appartenente a qualunque genere letterario. Non c’è limite di 

lunghezza dell’opera. 
 
Beneficiari: autori italiani e stranieri senza alcun limite di età 

31/01/2021 Link 

Idee imprenditoriali: Premio Alamo 2020 

Premio per valide idee imprenditoriali che valorizzino il recupero del 

lavoro manuale e la produzione manifatturiera. 
 
Beneficiari: persone fisiche o team (età compresa tra i 18 e i 35 anni) 

01/02/2021 Link 

Bando “Idee in movimento 2021” - Azione cattolica 
 
Beneficiari: gruppi formali o informali che ne condividano le finalità, realizzando 
il progetto in un’ottica di reciproca e costante collaborazione con l’Azione 
Cattolica diocesana e, dove presente, con il Movimento Lavoratori di AC 

28/02/2021 Link 

Mattador: Premio internazionale per la sceneggiatura 
 
Beneficiari: Giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni 

15/04/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.viviamocultura.it/
https://www.locchiodihorus.it/2020/10/24/concorso-letterario-incrociamo-le-penne-v-edizione-2020/
https://www.concorsiletterari.net/bandi/romanzi-con-le-ali-2021/
https://fondazionealamo.it/news/premio-alamo-2020/
https://concorsoidee.azionecattolica.it/
https://www.premiomattador.it/mattador/
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Young Ambassards Society - G20 Summit Italia 2021 

In collaborazione con il Governo italiano e il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, Young Ambassadors Society (YAS) 
sta selezionando i delegati che rappresenteranno l’Italia allo 20 (Y20), gli 
“engagement group” ufficiali del G20 dedicati ai giovani.  I delegati 
saranno chiamati a discutere sui seguenti temi: Inclusione, Sostenibilità, 

cambiamento climatico e ambiente, Innovazione, digitalizzazione e futuro 
del lavoro. 
 
Beneficiari: persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 30 anni al momento del 
Summit. Ottima padronanza della lingua inglese e capacità di negoziare con gli 
altri delegati. Ottimo curriculum accademico e/o esperienza di volontariato o 
lavorativa. Profonda conoscenza di almeno uno dei tre temi sopraelencati. Forte 
interesse per la politica estera e/o gli affari internazionali. Comprensione dei 
problemi globali con una prospettiva multiculturale. Essere in grado di 
partecipare e impegnarsi nella preparazione per il Y20 Summit. 

10/02/2021 Link 

Corsi di formazione 

MOOC gratuito “Business and Human Rights” 

Il nuovo Global Campus of Human Rights MOOC “Business and Human 
Rights” esamina il collegamento tra aziende, Stati e diritti umani 

concentrandosi sulla protezione dei difensori dei diritti umani, il concetto 
di due diligence, la recente giurisprudenza in materia e le problematiche 
legate al lavoro minorile.  Il MOOC è gratuito e aperto a tutti gli interessati 
alla tematica “business e diritti umani”.  Date del corso: 18 gennaio – 21 

febbraio 2021 

07/02/2021 Link 

Female Founder Program: formazione online per aspiranti 
imprenditrici 

Il corso, pensato per supportare lo sviluppo di business di imprenditrici 
femminili nelle prime fasi del percorso, offre tutoraggio e feedback da 

parte di imprenditrici esperte e dà accesso ad un network di supporto 
globale. 
 
Beneficiari: qualsiasi imprenditrice interessata a costruire una startup 
innovativa, comprese le aspiranti imprenditrici con un lavoro a tempo pieno, le 
imprenditrici in proprio, i team e i fondatori di aziende consolidate (pre-
finanziamento) 

21/02/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.youngambassadorssociety.it/application2021y20/
https://gchumanrights.org/
https://fi.co/join/womentech?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_411__Nominations_FI_FC&utm_medium=email&fbclid=IwAR2U6jKkxEst2qtsQMJ9A8hSnyy7k3olnPCDTg7uTjsDdYCYvhDGE2Qp4Ac
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Bandi nazionali 

Mibact - Fondo giovani per la cultura - Avviso di selezione per 

tirocini formativi retribuiti 

Avviso di selezione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo (Mibact) per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 
40 giovani fino a 29 anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione 

di progetti specifici, nel settore degli archivi e della digitalizzazione 
sull’intero territorio nazionale. 
 
Beneficiari: giovani under 30 con diploma di laurea specialistica o magistrale  
conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando, 
ottenuto con votazione di almeno 105/110 in archivistica e biblioteconomia o 
altre discipline 

30/01/2021 Link 

MIT - Bonus Paratie 

Rimborso fino al 50% in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto 
pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie 
atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. Il contributo spetta per 
ciascun veicolo utilizzato per l’attività di trasporto pubblico che viene dotato delle 

paratie installate, a partire dal 17/03/2020. I veicoli oggetto dell’intervento possono 
essere di proprietà dell’esercente, in leasing o altro titolo. 
 
Beneficiari: soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di 
trasporto pubblico non di linea (tra cui, taxi / NCC) e che dotano i veicoli adibiti ai medesimi 
servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela 

Link 

MUR -  StudioSi - Fondo Specializzazione Intelligente 

Il Fondo intende promuovere una più ampia partecipazione degli studenti a percorsi di 

istruzione terziaria, lauree a ciclo unico, magistrali, master universitari e scuole di 
specializzazione.  Gli studenti potranno richiedere un finanziamento fino a 50 mila euro 
e i percorsi di studio dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2025. 
 
Beneficiari: Studenti a) residenti in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, 
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) e stiano frequentando o risultino pre-
iscritti o ammessi a percorsi di istruzione terziaria; b) iscritti (o pre-iscritti, nel caso del primo 
anno) a un percorso di istruzione terziaria (laurea magistrale o a ciclo unico) o in possesso di 
un titolo di studio di laurea triennale 

Link 

MISE - Microcredito  

Finanziamento a tasso agevolato fino a €25.000 per favorire lo sviluppo della micro-

imprenditorialità. 
 
Beneficiari: Micro imprese 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.beniculturali.it/comunicato/fondo-giovani-per-la-cultura-avviso-di-selezione-per-tirocini-formativi
https://www.bonusparatie.it/paratie/#/beneficiario/homePage
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2020/istruzione-terziaria-al-via-studios%C3%AC-fondo-specializzazione-intelligente/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
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Dipartimento per lo Sport - Sostegno alla maternità delle atlete  
 
Beneficiari: Atlete attualmente in un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni, in 
assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui e 
con mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela 
previdenziale in caso di maternità 

Link 

INVITALIA - Resto al Sud 

Contributo a fondo perduto fino al 50% e finanziamento a tasso agevolato fino al 50% 
per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori. 
 
Beneficiari: Micro imprese, PMI, persone fisiche under 56 

Link 

INVITALIA - Nuove imprese a tasso zero 

Agevolazioni con finanziamento a tasso zero per i giovani e le donne. 
 
Beneficiari: Donne, giovani tra i 18 e i 35 anni 

Link 

INVITALIA - SELFIEmployment 
 
Beneficiari: Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non lavorano 
e che non sono impegnati in percorsi di studio e formazione 

Link 

ISMEA -  Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura 
 

Beneficiari:  Micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale 
o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti 

Link 

ISMEA - Imprenditoria femminile in agricoltura 
 

Beneficiari:  Micro, piccole e medie imprese agricole amministrate da donne 
Link 

IRFIS FINSICILIA - Banca Intesa San Paolo - Fondo Sicilia 

Prestiti a fondo perduto per imprese e start-up che operano o vogliono investire in 
Sicilia. 
 
Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione, anche aventi sede all’estero, operanti in Sicilia 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sostegno-alla-maternita-delle-atlete/presentazione-della-misura-di-sostegno-alla-maternita-delle-atlete/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152
http://www.irfis.it/fondo-sicilia/

