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NEWSLETTER TRIMESTRALE 

Ottobre 2021 - Dicembre 2021 

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 intelligenti, 

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/
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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/


5 

 

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.   
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FSE - Fondo sociale europeo 

Progetto Giovani 4.0 
L’avviso è destinato all’innalzamento del livello di competenze dei giovani attraverso 
la concessione di sovvenzioni dirette, in modalità voucher, finalizzate al rimborso 
totale o parziale delle spese di iscrizione per il conseguimento del titolo. L’avviso 
prevede le seguenti tipologie di voucher: Sezione A - voucher per la partecipazione a 
Master di I e II livello e Master o corsi di perfezionamento post-laurea (destinati a 
laureati che non abbiano compiuto il 36esimo anno di età); Sezione B - Voucher per il 
conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera (destinati a 
giovani in età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti); Sezione C - Voucher per il 
conseguimento di licenze-patenti-brevetti. 
 
Beneficiari: Giovani laureati che, alla data di presentazione della domanda non abbiano 
compiuto il 36esimo anno di età, residenti in Sicilia, e che risultino iscritti o ammessi o dichiarino 
l’intenzione di frequentare un Master universitario o un corso di perfezionamento per il quale 
si richiede il finanziamento 

Link 

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 

Link 

Erasmus Plus 2021 

Invito a presentare proposte - Alliances for Education and Enterprises 
 
Beneficiari: Le alleanze per l'istruzione e le imprese devono coprire almeno 4 paesi del 
programma, coinvolgendo un minimo di 8 partner a pieno titolo. Il partenariato deve includere 
almeno 3 attori del mercato del lavoro (imprese o società, o organizzazioni rappresentative 
intermedie, come camere, sindacati o associazioni di categoria) e almeno 3 fornitori di 
istruzione e formazione (IFP e / o IIS), come partner a pieno titolo 

Link 

Invito a presentare proposte - European Youth Together (Small) 
I progetti European Youth Together mirano a creare reti che promuovano partenariati 
transfrontalieri che funzioneranno in stretta collaborazione con i giovani di tutta Europa. 
Queste reti organizzeranno la cooperazione, gli scambi, promuoveranno la formazione 
e consentiranno ai giovani stessi di creare progetti comuni attraverso attività fisiche e / 
o online. 
 
Beneficiari: ONG che lavorano nel campo della gioventù; Autorità pubbliche a livello locale, 
regionale o nazionale, istituti di istruzione o ricerca, fondazioni, società pubbliche o private 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-42-2021
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-youth-tog-lot1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


7 

 

Tirocini presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE 

Tirocini retribuiti Robert Schuman presso il Parlamento europeo 
 
Beneficiari: Giovani diplomati, con una conoscenza approfondita di almeno due 
lingue ufficiali UE 

30/11/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea in Lussemburgo 
 
Beneficiari: Cittadini dell’UE in possesso di un diploma universitario riconosciuto 
che dia accesso a ruoli amministrativi o abbiano completato almeno quattro 
semestri di studio universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; 
che non abbiano già effettuato un tirocinio (retribuito o non retribuito) presso una 
istituzione, un organo o un organismo dell’UE, ivi comprese la Banca centrale 
europea e la Banca europea per gli investimenti; e che dichiarino di possedere 
una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’UE 

30/11/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso il GSA - Agenzia del sistema globale di 
navigazione satellitare europeo 
 
Beneficiari: Giovani laureati, in possesso di una conoscenza approfondita di due 
lingue ufficiali dell’Unione europea 

15/12/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso l’ESMA - Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati 
Nello specifico, attualmente, l’ESMA è alla ricerca di tirocinanti per i 
seguenti profili: Financial Markets Profile; Legal profile; Transversal profile 
 
Beneficiari: Studenti universitari e laureati, in possesso di una conoscenza 
approfondita di due lingue ufficiali dell’Unione europea 

31/12/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control) 
Per il bando 2021, l'ECDC offre opportunità di tirocinio nelle aree professionali elencate 
di seguito: Communication; European and International Cooperation; Emerging, Food- 
and Vector-Borne Diseases (EFVED); STI, Blood-Borne Viruses and TB (STB); Digital 
Transformation Services; Surveillance - Epidemic Intelligence; Public Health Training 
and Preparedness; Human Resources; Legal Services; Scientific Process and 
Methods; Eurosurveillance editorial office. La partenza del programma è prevista tra 
marzo e giugno 2021. 
 
Beneficiari: Giovani laureati, in possesso di una conoscenza approfondita della lingua inglese, 
la conoscenza di altre lingue UE costituisce un vantaggio 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/ecdc-traineeship-programme
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Tirocini retribuiti presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell’energia (ACER) 
 
Beneficiari: Giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein; con un'ottima 
conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una delle quali dovrebbe essere l'inglese (C1) 

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 

Link 

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale europeo 
 
Beneficiari: Studenti universitari e neolaureati 

Link 

Altre opportunità di tirocinio e/o lavoro 

Tirocini retribuiti nel settore legale a Roma e Milano 
DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato internazionale presente in 
oltre 40 Paesi, in America, Asia-Pacifico, Europa, Africa e Medio Oriente, 
offre tirocini della durata di sei mesi e consente di svolgere la pratica per 
l’accesso agli esami di Stato di abilitazione alla professione di avvocato e 
di dottore commercialista.  Durante il corso dell’Internship verranno affidati 
compiti e responsabilità concreti, a supporto dei clienti, in qualsiasi parte 
del mondo essi si trovino. Per supportare ulteriormente la crescita del 
tirocinante, verrà messo a disposizione un piano di apprendimento 
attraverso la DLA Piper Academy, che offrirà corsi strutturati per 
sviluppare le competenze tecniche e relazionali.  Durante l’Internship il 
candidato svolgerà attività in ambito pro bono. 
 
Beneficiari: Neolaureati o studenti dell’ultimo anno delle facoltà di 
Giurisprudenza o Economia (se iscritto all’ultimo anno, non devono intercorrere 
più di 6 mesi tra la data di laurea e l’inizio dell’Internship), percorso accademico 
eccellente, ottima conoscenza dell’inglese, volontà di diventare avvocato o 
dottore commercialista 

26/11/2021 Link 

Lavora con Poste Italiane come consulente finanziario e 
commerciale 
Si ricercano giovani laureati in discipline economiche da avviare all’attività 
di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane 
all’interno della rete di uffici postali su tutto il territorio nazionale. 
 
Beneficiari: Giovani laureati con ottime conoscenze del pacchetto Office 

31/12/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://dlapiper.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2100011R
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/100
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International Internship Program Unicredit 
 
Beneficiari: Studenti universitari (triennale e magistrale) nei campi dell'economia, 
finanza, management, ingegneria, matematica, informatica, giurisprudenza, 
scienze sociali o simili, iscritto almeno al second'anno presso qualunque 
università in Italia o all'estero 

31/12/2021 Link 

Tirocini non retribuiti presso l’ONU - Sezione Political Affairs  
 
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o 
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea. I candidati devono essere 
in possesso di conoscenze informatiche nelle applicazioni software standard e 
avere ottime capacità linguistiche in inglese e francese.  

21/02/2022 Link 

Tirocini non retribuiti presso l’ONU - Sezione Economic Affairs 
 
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o 
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea. In possesso di conoscenze 
informatiche nelle applicazioni software standard e avere ottime capacità in 
lingua inglese e francese 

25/02/2022 Link 

Selezione Ufficio europeo per la selezione del personale - EPSO 
L'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) organizza 
concorsi pubblici per selezionare personale a tempo determinato e 
indeterminato. I concorsi permettono di valutare le capacità dei candidati 
tramite una serie di prove e valutazioni che assicurano la selezione dei 
migliori. Ogni anno ci sono concorsi per funzionari amministrativi, linguisti, 
interpreti, traduttori, segretari ed altre categorie di personale. L'EPSO 
seleziona il personale per tutte le istituzioni dell'UE: Parlamento europeo; 
Consiglio dell'UE; Commissione europea; Corte di giustizia dell’Unione 
europea; Corte dei conti; Comitato economico e sociale europeo; 
Comitato delle regioni; Mediatore europeo; Garante europeo della 
protezione dei dati. 
 
Beneficiari: Laureati e diplomati.  I candidati dovranno conoscere perfettamente 
almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, tra cui anche quella 
italiana, e la conoscenza di una seconda lingua a scelta tra l'inglese, il francese, 
lo spagnolo e il tedesco 

Candidature 
su base 
continua 

Link 

Strumento di selezione per agenti contrattuali - CAST 
 
Beneficiari: Laureati e diplomati.  I candidati dovranno conoscere perfettamente 
almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, tra cui anche quella 
italiana, e la conoscenza di una seconda lingua a scelta tra l'inglese, il francese, 
lo spagnolo e il tedesco 

Candidature 
su base 
continua 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.unicreditgroup.eu/en/careers/join-unicredit/internship.html?intcid=INT-IG_CTA0018
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=150456
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=150925
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it
https://epso.europa.eu/content/Cast-Permanent_it
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Tirocini retribuiti presso il Consiglio d’Europa 
 

Beneficiari: Giovani laureati, con una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali del 
Consiglio d'Europa (inglese e francese). E' apprezzata una buona conoscenza dell'altra lingua 

Link 

Tirocini a Euradio, stazione radio Europea 
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. Si accettano candidature su base continua. 
 
Beneficiari: Studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi 
media europei; possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
avere un buon livello di francese 

Link 

Tirocini retribuiti presso il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), l’istituzione finanziaria 
internazionale e un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il mandato unico di 
eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ogni anno 
ricerca stagisti, under 30, che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi presso la loro sede. 
 
Beneficiari: Giovani under 30, studenti universitari con almeno due anni di studi alle spalle o 
scuola di specializzazione, o neolaureati triennali e magistrali da non più di 12 mesi, con ottime 
conoscenze della lingua inglese.  La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’IFAD costituirà un 
valore aggiunto ai fini della selezione 

Link 

Rai Porte aperte: tirocini curricolari 
Candidature aperte 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; allievi delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine 
dei Giornalisti 

Link 

Programma educativo gratuito nei Paesi Bassi 
La The Orange Academy offre la possibilità a giovani in cerca di un’esperienza 
internazionale di entrare a far parte di un programma educativo gratuito nel settore 
hospitality. Attualmente i programmi attivi sono: il programma da Cuoco e il programma 
da Allround Hospitality Employee Level 1 (Front Office/Night Audit). L’Academy offre 
uno stage di 1360 ore in Hotel o Ristorante nei Paesi Bassi, un Corso di Cucina 
Continentale presso l’Accademia HRC di Sofia (Bulgaria), alloggio gratuito, compenso 
settimanale, rimborso delle spese di viaggio, corso di olandese gratuito e un Certificato 
finale, se il percorso è valutato positivamente verrà proposto un contratto di lavoro. 
 
Beneficiari: Giovani maggiorenni con buone capacità in lingua inglese, con un Diploma di 
Scuola superiore e competenze di base nell’ambito della cucina o del settore hospitality in 
genere 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
https://euradio.fr/internship-%e2%80%a2-join-our-european-team-of-journalism-2/
https://www.ifad.org/en/internship-programme
http://www.rai.it/porteaperte/Tirocini---Partecipa-a345812d-eaeb-43fd-aac9-49c4c38d93d3.html
file:///E:/v
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Tirocini non retribuiti presso l’UNESCO 
 
Beneficiari: Laureati negli ultimi 12 mesi e studenti iscritti a un programma di laurea (seconda 
laurea o master, o equivalente). I candidati devono avere almeno 20 anni e possedere un’ottima 
padronanza, sia scritta che parlata, dell’inglese o del francese. Una conoscenza pratica di 
un’altra lingua è considerata un vantaggio. I candidati devono avere un’ottima conoscenza dei 
sistemi informatici e dei software per ufficio  

Link 

Volontariato 

Volontariato in Slovenia per progetti sull’agricoltura sostenibile nel 
periodo compreso tra il 01/03/2022 e il 12/11/2022 
I volontari collaboreranno in progetti di sostenibilità locale, autosufficienza 
e agricoltura biologica. Acquisiranno competenze e conoscenze su 
produzione di ortaggi, frutta, colture agrarie, lavorazione e 
commercializzazione. Parteciperanno a iniziative come CSA (agricoltura 
supportata dalla comunità), crowdfunding, eventi e conferenze su 
agricoltura biologica, edilizia sostenibile, laboratori sulla lavorazione del 
legno, allestimento di una serra, potatura, produzione di semi, attività di 
vendita diretta, etc. 
 
Beneficiari: Giovani fra i 18 e i 30 anni 

01/12/2021 Link 

Volontariato in Spagna per progetti sulla sostenibilità ambientale nel 
periodo compreso tra il 01/02/2021 e il 31/12/2022 
 
Beneficiari: Giovani fra i 18 e i 30 anni 

15/12/2021 Link 

Alternanza Scuola Lavoro a Londra nel settore sociale 
I ragazzi potranno decidere tra le seguenti attività: Charity Shop (negozi che vendono 
vestiti ed oggetti donati dalle persone; tutto il ricavato va in beneficienza); ONG inglesi, 
che si occupano di banchi alimentari e di progetti per persone senza fissa dimora. Sono 
previste 4/6 ore di attività al giorno, per 5/6 giorni a settimana, che verranno certificate 
al termine del progetto. I ragazzi verranno divisi in piccoli gruppi (+/- di 4 persone), a 
seconda della loro preferenza. Durante le ore di attività, i ragazzi saranno coperti da 
assicurazione. 
 
Beneficiari: Giovani dai 16 anni con buone conoscenze base di lingua inglese 

Link 

Poliferia - Volontariato nelle scuole periferiche d’Italia 
Opportunità di volontariato nel campo dell’istruzione per ridurre il divario educativo 
centro-periferia e per preparare i ragazzi alla scelta post-diploma e al futuro del lavoro. 
 
Beneficiari: Giovani lavoratori e studenti   

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://en.unesco.org/careers/internships
https://www.ekopot.org/european-solidarity-corps-2022.html?fbclid=IwAR2vP6Nf9IIr_06tGJNkPtAOdpJasrOoIqkfsp4rUSRrHEHPRblkN_lvad8
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/25287_it
https://www.volunteerintheworld.com/destinations/europe/volontariando/
https://poliferie.org/partecipa
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SCI - Progetti di volontariato a breve e lungo termine 
 
Beneficiari: Giovani 

Link 

Concorsi, premi e borse 

Premio per giovani registi 
Verranno presi in considerazione cortometraggi (opere prime e seconde) 
della durata massima di 15 minuti di giovani film-makers di età non 
superiore ai 30 anni e realizzati dopo il 1 gennaio 2020, che verranno 
selezionati sulla base della qualità e dell’originalità tematica ed 
espressiva. L’invito a partecipare è rivolto a piccole e grandi case di 
produzione, a scuole di cinema e ad autori indipendenti e includerà tutte 
le forme del cinema breve che offrono spunti di riflessione sulla realtà, sia 
corti narrativi, dalla commedia ai film di genere, sia lavori audiovisivi non 
tradizionali, dai video d’arte ai web doc. 
 
Beneficiari: Case di produzione, scuole di cinema e autori indipendenti 

20/11/2021 Link 

Concorso fotografico “Una Transizione Sostenibile” 
Le fotografie che parteciperanno alla competizione 2021 dovranno 
raffigurare esempi di una transizione sostenibile: territori che mutano per 
ospitare i tanti impianti rinnovabili necessari a raggiungere i target previsti, 
stabilimenti industriali che si convertono e si innovano, nuove forme di 
mobilità e trasporti che si fanno strada, città che cambiano e si 
riqualificano. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Beneficiari: Fotografi professionisti e non 

28/11/2021 Link 

Borse di studio speciali “Recovery” per Master in Global Marketing, 
Comunicazione e Made in Italy 
Il presente bando disciplina le modalità di erogazione di n. 100 borse di 
studio messe a disposizione dalla Fondazione Italia USA e riservate a 
quanti intendano immatricolarsi al Master “Global Marketing, 
Comunicazione & Made in Italy”.  
 
Beneficiari: Giovani laureati, imprenditori e professionisti 

30/11/2021 Link 

Premio Urania 2021 per il miglior romanzo di fantascienza italiano 
Urania Mondadori bandisce la nuova edizione del premio Urania per il 
miglior romanzo di fantascienza italiano inedito.  Il vincitore sarà 
pubblicato sulla rivista nel 2022. 
 
Beneficiari: non ci sono requisiti particolari per poter partecipare al concorso 

30/11/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://workcamps.sci.ngo/icamps/
https://www.comingsoon.it/cinema/news/al-via-la-prima-edizione-del-premio-marta-marzotto/n129984/
http://www.gruppoitaliaenergia.it/concorso-fotografico-quotidiano-energia-2021/
https://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=9076e3bfad-30%2F10%2F2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-9076e3bfad-134379806&mc_cid=9076e3bfad&mc_eid=20b5d29d9a
http://blog.librimondadori.it/blogs/urania/2021/06/11/premio-urania-2021/#more-11409
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Borse di Studio per l’Islanda 
Il Ministero Islandese dell’Istruzione, la Scienza e la Cultura mette a 
disposizione borse di studio per studi di lingua, letteratura e storia 
islandese presso l’Università dell’Islanda, di Reykjavik. Periodo previsto: 
1° settembre 2022 – 30 aprile 2023. 
 
Beneficiari: Studenti di lingua e letteratura islandese under 35 

01/12/2021 Link 

Borsa di studio "Ivo Taddei" per studenti in ambito economico 
 
Beneficiari: Giovani con laurea di primo livello in ambito economico conseguita 
entro i tre anni previsti presso un’università italiana legalmente riconosciuta o 
iscritti ad un percorso di laurea magistrale in classi di ambito economico 
finanziario presso un’università italiana legalmente riconosciuta.  Le classi di 
laurea ammesse sono: Finanza, Scienze dell’economia, Scienze economico-
aziendale, Scienze statistiche, Scienze statistiche, attuariali e finanziarie 

31/12/2021 Link 

Borsa di studio del valore di 5.000 euro per un Master all’estero nel 
semestre autunnale 2022 
 
Beneficiari: Giovani laureati che hanno fatto domanda (o la faranno) per un 
Master presso un'università o una scuola di specializzazione in Europa (sono 
consentiti anche corsi online attraverso l’apprendimento a distanza da un istituto 
europeo). I candidati devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino 
o in cui non risiede attualmente (a meno che non stia studiando all'estero). 

16/05/2022 Link 

Direzione generale creatività contemporanea - Premio Talenti Emergenti Fumetto  
Ai vincitori del Premio è offerta una borsa di studio di 7.000 euro per frequentare una 
Scuola di Alta formazione a Parigi nell’ambito dei mestieri del Fumetto per un periodo 
di quattro mesi (da febbraio a maggio 2022), al fine di sviluppare le proprie capacità 
creative a contatto con l’ambiente artistico e culturale francese. 
 
Beneficiari: Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani e residenti in Italia. Ai 
partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, la conoscenza anche del 
francese costituirà titolo preferenziale 

Link 

Sovvenzioni 

“Per merito” - Prestito d’onore per studenti universitari 
Prestito fino a 50.000 euro per studi universitari in Italia e all’estero, per master e studi 
post diploma presso scuole professionali e di alta formazione. 
 
Beneficiari: Studenti: iscritti all’Università o ad altri cicli di studio, in regola con il corso di studi 
e in possesso dei requisiti richiesti e verificati dagli Enti Garanti che aderiscono all’iniziativa; 
che abbiano esigenze finanziarie legate agli studi quali ad esempio il pagamento delle tasse di 
iscrizione, l’acquisto di materiale didattico e PC, pagamento dell’affitto per gli studenti fuori sede 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.arnastofnun.is/en/about-scholarship
https://www.anasf.it/documento/3168
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
http://www.diamoglifuturo.it/Pages/FondoStudio
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
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StudioSì - Fondo Specializzazione Intelligente 
Prestito fino a 50.000 euro a tasso zero per studenti universitari residenti al Sud o iscritti 
negli atenei del Mezzogiorno. Sono ammissibili al sostegno del Fondo i seguenti 
percorsi di istruzione terziaria: lauree a ciclo unico, lauree magistrali, master universitari 
di primo e secondo livello, scuole di specializzazione riconosciute dal MUR. I percorsi 
di istruzione terziaria possono essere erogati da università italiane, pubbliche o private, 
o da università estere. Per poter fare richiesta, gli studenti dovranno ottenere il titolo di 
studio entro dicembre 2025. 
 
Beneficiari: Studenti che, alla data di presentazione della domanda possiedano i seguenti 
requisiti: siano residenti in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, 
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise); risultino: iscritti (o pre-iscritti, nel caso del primo 
anno) a un percorso di istruzione terziaria (laurea magistrale o a ciclo unico); in possesso di un 
titolo di studio di laurea di secondo livello di cui al precedente punto e siano iscritti, pre-iscritti o 
ammessi, a un master di secondo livello o a Scuole di Specializzazione riconosciute dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca; oppure in possesso di un titolo di studio di laurea 
triennale; risultino conformi alle verifiche previste dalle politiche di credito bancario 
dell’operatore finanziario prescelto 

Link 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Fondo per 
lo Studio - “Fondo per il credito ai giovani” 
Il Fondo ha l’obiettivo di aiutare i giovani meritevoli con finanziamenti per l’università, 
per master e corsi di specializzazione, o per lo studio di una lingua straniera. 
 
Beneficiari: Giovani tra i 18 e 1 40 anni che frequentano: un corso di laurea triennale o 
magistrale a ciclo unico, che sono in regola con il pagamento delle tasse universitarie e con il 
voto di diploma è almeno 75/100; un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento 
delle tasse universitarie e il voto di laurea triennale è almeno 100/110; un master di primo o di 
secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse e il voto di laurea è almeno 100/110; un 
corso di specializzazione successivo alla magistrale di medicina e chirurgia, in regola con il 
pagamento delle tasse e il voto di laurea è almeno 100/110; un dottorato di ricerca all’estero di 
durata triennale; un corso di lingue riconosciuto da un Ente Certificatore della durata di almeno 
6 mesi 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito-fondo-studiosi.html
http://www.diamoglifuturo.it/Pages/FondoStudio
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Bandi nazionali e regionali 

MIUR - Fondo Italiano per la Scienza 
 
Beneficiari: Università, centri di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) con sede in Italia. La durata massima dei progetti è di 5 anni. 

27/12/2021 Link 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Programma Garanzia di 
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) 
Il programma prevede una serie di misure per il reinserimento lavorativo dei 
disoccupati, dei percettori di Reddito di Cittadinanza, dei lavoratori in cassa 
integrazione, dei disabili, delle donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie. Le 
risorse complessive per programma nazionale Garanzia di Occupabilità sono pari a 4,4 
miliardi di euro. A tali fondi sono da sommare 600 milioni di euro per il rafforzamento 
dei Centri per l’impiego (di cui 400 già in essere e 200 aggiuntivi) e 600 milioni di euro 
per il rafforzamento del sistema duale. Vi sono infine 500 milioni di euro a valere su 
REACT-EU. 

 

Beneficiari: cittadini beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le 
specifiche categorie di lavoratori saranno individuate nell’ambito della prossima riforma degli 
ammortizzatori sociali. A legislazione vigente, si tratta dei lavoratori per i quali sia prevista una 
riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro. Tale periodo si calcola in 12 mesi; lavoratori 
fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio. Ma 
anche persone con disabilità, nonché lavoratori maturi (55 anni e oltre); i beneficiari di 
ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-
COLL; cittadini beneficiari del sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito 
di Cittadinanza; disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno 6 mesi, altri 
lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni 
fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi; lavoratori con 
redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo 
sia inferiore alla soglia dell’incapienza, secondo la disciplina fiscale 

Link 

MISE -  Bando per la realizzazione di progetti pilota su transizione ecologica, 
autoimprenditorialità, turismo, cultura, riqualificazione aree urbane 
Contributi agevolativi a PMI ed Enti locali, fino a un massimo di 10 milioni di euro, per 
la realizzazione di progetti pilota innovativi. Beneficeranno dell’agevolazione i progetti 
d’investimento relativi a iniziative che promuovono interventi imprenditoriali e pubblici 
finalizzati allo sviluppo delle aree interessate, la valorizzazione delle risorse naturali, 
culturali e del turismo sostenibile, transizione ecologica, autoimprenditorialità e 
riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne, nonché alla realizzazione e 
ammodernamento di infrastrutture pubbliche. Scadenza 15/02/22.  
 
Beneficiari: PMI, Enti locali 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Fis#descrizione
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Programma-GOL-via-libera-a-intesa-sul-riparto-dei-primi-880-milioni-di-euro.aspx
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
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Agenzia delle Entrate -  Superbonus 110% 
Incentivo che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici 
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di 
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 
 
Beneficiari: condomini; persone fisiche; Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque 
denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in 
house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad 
edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle 
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; Onlus, associazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale associazioni e società sportive dilettantistiche, 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti 
Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi 
trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 

Link 

Agenzia delle Entrate - Più impresa: imprenditoria giovanile in agricoltura 
Contributo a fondo perduto fino al 35% per giovani che intendono avviare un'azienda 
agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la 
competitività della loro impresa. 
 
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 41 anni non compiuti 

Link 

INVITALIA - SELFIEmployment 2021 
Finanziamenti fino a 50.000 euro restituibili in sette anni con prima rata a decorrere dal 
12° mese dopo l’erogazione del contributo. Il nuovo Selfiemployment 2021 è volto a 
sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali promosse dai Destinatari 
finali, attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati, con programmi di spesa inclusi 
tra i 5.000 e i 50.000 euro, senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia 
reale e/o di firma. 
 
Beneficiari:  Giovani NEET (tra i 18 e i 29 anni); disoccupati di lungo corso (disoccupati da 
almeno 12 mesi senza limite di età) e donne inattive (disoccupate senza limite di età) 

Link 

INVITALIA - Resto al Sud 
La misura copre il 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, in parte 
in forma di finanziamento bancario assistito dal Fondo di garanzia per le PMI e in parte 
mediante un contributo a fondo perduto, salito nell’ultima versione del regime di aiuto 
dal 35% al 50% della spesa ammessa. 
 
Beneficiari: Persone fisiche under 56 residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016/17 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/presenta-la-domanda
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INVITALIA - Bonus Terme 
Incentivo finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso 
gli stabilimenti termali accreditati. Il bonus coprirà fino al 100% del servizio acquistato, 
fino a un valore massimo di 200 euro. Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi 
termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti 
pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali 
detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale 
eventualmente non coperto dal buono. Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito 
né in cambio di un corrispettivo in denaro. 
 
Beneficiari: cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE 

Link 

INVITALIA - ON OLTRE Nuove imprese a tasso zero: inventivi per giovani e donne 
Agevolazioni con finanziamento a tasso zero per i giovani e le donne. Sono agevolabili 
interventi relativi a: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della 
trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio 
e al turismo; turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla 
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, 
nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza. I 
progetti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di 
finanziamento. 
 
Beneficiari: Donne, giovani tra i 18 e i 35 anni o donne di tutte le età. Sono ammissibili le 
imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 
e da donne di tutte le età 

Link 

MISE - Bonus Rottamazione TV 2021 
Detrazione del 20% per l’acquisto di un televisore, fino ad un massimo di 100 euro, in 
caso di rottamazione di un apparecchio televisivo acquistato prima del 22 dicembre 
2018. Il bonus “Rottamazione TV” è cumulabile con il vecchio bonus "TV-decoder" (che 
ha valore fino a 30 euro). 
 

Beneficiari: cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE 

Link 

MISE - Microcredito a tasso agevolato 
Finanziamento fino a €25.000 per lo sviluppo della micro-imprenditorialità. 
 
Beneficiari: Micro imprese 

Link 

MISE -  Ecobonus automotive 
 
Beneficiari: incentivo rivolto a chi acquista anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-terme
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-rottamazione-tv
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
https://ecobonus.mise.gov.it/contributi/a-chi-si-rivolge
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ISMEA - Più impresa - Imprenditoria giovanile in agricoltura 
Contributo a fondo perduto fino al 35% per giovani che intendono avviare un'azienda 
agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la 
competitività della loro impresa. 
 

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 41 anni non compiuti 

Link 

ISMEA - Imprenditoria femminile in agricoltura 
 

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

Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa 
Il Fondo potrà garantire fino al 50% della quota totale sui finanziamenti di acquisto, 
ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile scelto sul 
territorio nazionale. Le categorie che avranno priorità di accesso sono giovani coppie 
in cui almeno un componente non ha ancora superato i 35 anni; genitore singolo con 
un figlio minore; giovani sotto i 35 anni con un rapporto di lavoro atipico.  
 
Beneficiari:  giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 
anni); nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; giovani di età inferiore ai 35 anni titolari 
di un rapporto di lavoro atipico; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque 
denominati 

Link 

Fondazione Cattolica Assicurazioni - Intrapresa Sociale 2021 
La Fondazione sostiene idee progettuali che rispondano in modo efficace e sostenibile 
ai bisogni che riguardano anziani, disabili, famiglie e persone fragili. Sono prese in 
considerazione le proposte che prevedono l’avvio in Italia di attività in grado di 
sostenersi autonomamente e che non prevedano, interventi su immobili e attrezzature. 
Scadenza 31/12/2021 
 
Beneficiari: Associazioni ed Enti privati no profit 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
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.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_garanzia/
https://www.fondazionecattolica.it/wp-content/uploads/2021/03/Intrapresa-sociale-2021_Regolamento.pdf

