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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 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 
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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 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 

https://www.annalisatardino.eu/
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studio, concorsi, campi di lavoro e bandi, sul sito della Commissione europea dedicato 

ai giovani.  

 

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. 

https://www.annalisatardino.eu/
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 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. 

 

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 

Link 

Erasmus Plus 2021 

Tradintour - Keeping Traditional: tirocini in Francia, Spagna e 
Repubblica Ceca nel settore del turismo e della ristorazione 
Il progetto prevede lo svolgimento di un percorso di tirocinio di 12 settimane 
in un’azienda estera, un workshop di orientamento professionale e un corso 
di formazione linguistica. 
 
Beneficiari: Giovani maggiorenni, con diploma professionale in ambito turistico, 
alberghiero e della ristorazione \ diploma di scuola secondaria superiore coerente 
con l’indirizzo di studio del progetto, buone competenze linguistiche 

15/02/2022 Link 

Scambio di personale 
Il bando MSCA coinvolge lo scambio di personale di organizzazioni del 
settore accademico e non accademico (comprese le PMI) di tutto il mondo. 
In particolare, l’invito a presentare proposte è volto a sostenere tre dimensioni 
di mobilità del personale di R&I: internazionale, intersettoriale e 
interdisciplinare. La promozione di tale mobilità porterà al trasferimento di 
conoscenze tra le organizzazioni partecipanti, consentendo loro di creare 
sinergie sempre più strette. 
 
Beneficiari: Organismi di ricerca, Grandi imprese, PMI, Studenti, Laureati, 
Ricercatori 

09/03/2022 Link 

Invito a presentare proposte - Not-for-profit European sport events 
Questa Azione mira a sostenere l'organizzazione di eventi sportivi con una 
dimensione Europea nei seguenti campi: volontariato nello sport; inclusione 
sociale attraverso lo sport; lotta alla discriminazione nello sport, compresa 
l'uguaglianza di genere; incoraggiare la partecipazione allo sport e all'attività 
fisica. 
 
Beneficiari: Qualsiasi ente pubblico o organizzazione privata, con le sue entità 
affiliate (se presenti), attive nel campo dello sport, con sede in un Paese aderente 
al Programma 

23/03/2022 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/
https://www.ialtoscana.it/wp-content/uploads/2021/09/KEEPING-TRADITIONAL-NEO-DIP-Avviso-pubblico-di-selezione-15-02-2022-REV.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43121666,43121692,43121702,43121707,43121757;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-sncese;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;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=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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 

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 

Tirocini presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE 

Tirocini retribuiti presso il Comitato europeo delle Regioni 
 
Beneficiari:  Laureati con una conoscenza approfondita di due lingue ufficiali UE 

31/03/2022 Link 

Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia 
 
Beneficiari: Laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Interpretazione; con una 
conoscenza approfondita di due lingue UE, compreso il francese 

15/04/2022 Link 

Tirocini retribuiti presso la Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) 
 
Beneficiari: Laureati  

Apertura 
Febbraio 2022 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e 
dei mercati (ESMA) 
 
Beneficiari: Laureati e studenti universitari 

Apertura 
29/03/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
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
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://cor.europa.eu/it/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx#standard
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships
https://esmacareers.adequasys.com/
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Tirocini retribuiti presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell’energia (ACER) 
 
Beneficiari: Laureati con ottima conoscenza di almeno due lingue UE, una delle quali l'inglese (C1) 

Link 

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE) 
 
Beneficiari: Laureati con buone competenze in lingua inglese 

Link 

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

Link 

Altre opportunità di tirocinio e/o lavoro 

Tirocini retribuiti presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) 
 
Beneficiari: Studenti iscritti ad un corso di laurea relativo ai temi di lavoro OCSE; 
ottime competenze tecnologiche e quantitative, conoscenza di Microsoft Office, 
ottima conoscenza di almeno una delle due lingue ufficiali UE 

01/03/2022 Link 

Tirocini presso l’ONU - Sezione Coordination, planning, analytics and 
policy analysis - Executive Office of the Secretary-General (NEW YORK) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

31/03/2022 Link 

Tirocini presso l’ONU - Sezione Economic Affairs: Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific (BANGKOK) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

10/04/2022 Link 

Tirocini presso l’ONU - Sezione Environment Affairs (PANAMA CITY) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

16/05/2022 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://oecd.taleo.net/careersection/ext_2/joblist.ftl?lang=en
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=116318&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=165521&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=168827&Lang=en-US
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Tirocini presso l’ONU - Sezione Public Information (KINGSTON) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

29/04/2022 Link 

Tirocini presso l’ONU - Sezione Communication Intern (BEIRUT) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

22/05/2022 Link 

Tirocini retribuiti presso il CERN di Ginevra 
 
Beneficiari: Studenti universitari full time in uno dei seguenti campi: fisica applicata, 
informatica, matematica, elettronica, ingegneria meccanica o civile, strumentazione, 
ingegneria dei materiali, radioprotezione, tutela della sicurezza e dell’ambiente, 
statistica, comunicazione scientifica. Un numero ristretto di posti è disponibile per i 
seguenti campi: traduzione, segreteria, accounting, servizi legali, risorse umane, 
logistica, biblioteconomia 

30/10/2022 Link 

Tirocini retribuiti presso il Consiglio d’Europa 
 

Beneficiari: Laureati, con una conoscenza approfondita di inglese e francese 
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 

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 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=170433&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=156177&Lang=en-US
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999763664232-short-term-internship-2022
https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it
https://epso.europa.eu/content/Cast-Permanent_it
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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 

Tirocini presso l’UNESCO 
 
Beneficiari: Neolaureati e studenti. 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 

Tirocini retribuiti presso l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione 
aerea - EUROCONTROL 
 
Beneficiari: Studenti di istruzione superiore, dottorando o un giovane laureato (in tal caso, il tirocinio 
dovrebbe iniziare entro 12 mesi dal completamento dagli studi); ottima padronanza dell'inglese e / 
o del francese (scritto e orali), ulteriori conoscenze linguistiche sono un  vantaggio (per i tirocini a 
Maastricht è richiesto solo l'inglese) 

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 over 18 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 

Tirocini a Euradio, stazione radio Europea 
 
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 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.ifad.org/en/internship-programme
https://en.unesco.org/careers/internships
https://jobs.eurocontrol.int/jobs/expression-of-interest-for-traineeships-at-eurocontrol-n-a-1
file:///E:/v
https://euradio.fr/internship-%e2%80%a2-join-our-european-team-of-journalism-2/
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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 

Volontariato 

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 

Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna presso un’associazione catalana impegnata 
in progetti ambientali e sociali 
 
Beneficiari: Giovani tra i 16 e i 18 anni anni con buone conoscenze base di inglese e spagnolo 

Link 

Progetto di volontariato Smile to EU in Francia, Portogallo, Spagna e Romania 
 
Beneficiari: Giovani tra i 18 e i 30 anni 

Link 

Alternanza Scuola Lavoro a Londra nel settore sociale 
 
Beneficiari: Giovani dai 16 anni con buone conoscenze base di lingua inglese 

Link 

Corpo Europeo di Solidarietà in Irlanda in una comunità a sostegno dei senzatetto 
 
Beneficiari: Giovani tra i 16 e i 18 anni anni con buone conoscenze base di lingua inglese 

Link 

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

Link 

Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna in una biblioteca e centro giovanile 
 
Beneficiari: Giovani tra i 16 e i 18 anni anni con buone conoscenze base di inglese e spagnolo 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.rai.it/porteaperte/Tirocini---Partecipa-a345812d-eaeb-43fd-aac9-49c4c38d93d3.html
https://poliferie.org/partecipa
https://www.dropbox.com/s/9oozkoqgt2f38xm/Voluntariat%20curt%20termini%205%20mesos%20%283%29.pdf?dl=0
https://www.progettosmile.eu/
https://www.volunteerintheworld.com/destinations/europe/volontariando/
https://www.dropbox.com/s/2emc7hg6290jlhk/ESC%20Project%20Summary%20Information%20-%202021.pdf?dl=0
https://workcamps.sci.ngo/icamps/
https://www.dropbox.com/s/9oozkoqgt2f38xm/Voluntariat%20curt%20termini%205%20mesos%20%283%29.pdf?dl=0
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Concorsi, premi e borse 

Premio di laurea “Archivio Disarmo - Tullio Vinay” 2002 
Premio per laureati magistrali con una tesi sulle disuguaglianze sociali 
 
Beneficiari: Laureati tra il 30 Marzo 2021 e il 31 Marzo 2022 

31/03/2022 Link 

Premio internazionale per la Sceneggiatura Mattador 
Il Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che 
scelgono di avvicinarsi a un percorso professionale e artistico nell’ambito 
della scrittura cinematografica, è un invito a scrivere sceneggiature che 
riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. 
 
Beneficiari: Ragazzi dai 16 ai 30 anni 

15/04/2022 Link 

Premio giornalistico “Alessandro Bisceglia” per under 35 
 
Beneficiari: Giornalisti under 35 iscritti all’Ordine dei Giornalisti; studenti  

30/04/2022 Link 

Borsa di studio 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. I candidati devono 
studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente 

16/05/2022 Link 

Premio letterario Energheia 2022: concorso per racconti e 
cortometraggi cinematografici 
 
Beneficiari: I concorsi sono rivolti a tutti 

07/06/2022 Link 

Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon riso fa buon sangue" 
 
Beneficiari: scrittori, poeti, attori e registi di nazionalità italiana e straniera  

20/07/2022 Link 

Programma EU Careers Student Ambassadors 
L'Ufficio europeo di selezione del personale EPSO, invita gli studenti desiderosi di 
promuovere le carriere nell'UE nel loro campus universitario a diventare ambasciatori degli 
studenti dell'UE. 
 
Beneficiari: Studenti con ottime conoscenze della lingua ingles 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.archiviodisarmo.it/view/7A2fcw4kkGWphvLMbW7BVCYPyOZhNhGRox9wSyI19Ug/bando-premio-di-laurea-2021-22.pdf
https://www.premiomattador.it/
https://www.fondazionevivaale.org/premioalessandrabisceglia/
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
http://www.energheia.org/il-bando-del-premio-energheia-africa-teller
http://www.lucedellarte.altervista.org/
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en
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Borse di studio per corsi di arabo in Marocco dal 29 agosto al 16 dicembre 2022 
Borse di studio presso l’istituto Qalam wa Lawh Center for Arabic studies a Rabat in 
Marocco.  I potenziali studenti possono fare domanda per uno dei programmi del semestre 
(autunno/primavera) o per uno dei programmi invernali/estivi offerti.  I candidati devono 
scrivere un saggio di 600-1000 parole che risponda alla domanda: “Cosa speri di ottenere 
attraverso il tuo studio della lingua araba?”; devono aver competato 4 semestri universitari 
di arabo - standard - moderno, devono avere 3 raccomandazioni scritte, tra cui almeno una 
da un insegnante di lingua araba. I candidati riceveranno una borsa di studio. 
 
Beneficiari: studenti di arabo 

Link 

Sovvenzioni 

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 18 e 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.qalamcenter.com/ibn-battuta-scholarship?lang=it
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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“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 in regola con il corso di studi e in possesso dei requisiti 
richiesti e verificati dagli Enti Garanti che aderiscono all’iniziativa 

Link 

Bandi nazionali e regionali 

Selezione delegati italiani per G7 e G20 Youth Summit 
 
Beneficiari: Giovani dai 19 ai 30 anni, con un’ottima padronanza della lingua inglese, 
che hanno avuto esperienze di volontariato, associazionismo 

05/02/2022 Link 

MIUR - Bando per lavorare come assistenti di lingua italiana all’estero 
 
Beneficiari: Neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di 8 mesi in 
una scuola in: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna 

27/02/2022 Link 

MiC - Tax credit musica 2022 
Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese 
organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un 
credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di 
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni 
fonografiche o videografiche musicali. Per ottenere l’agevolazione è 
necessario presentare domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno 
successivo alla distribuzione dell’opera. Il beneficio può arrivare fino a un 
massimo di 75.000 euro per ogni prodotto. 
 
Beneficiari: imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali  di cui 
all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle imprese organizzatrici e 
produttrici di spettacoli di musica dal vivo 

28/02/2022 Link 

MIUR - Concorso nazionale “Sonno o son desto” 
 

Beneficiari: Alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 
04/03/2022 Link 

MIUR - Concorso nazionale “Io racconto il mare” 
 

Beneficiari: Alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 
31/03/2022 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.youngambassadorssociety.it/application2022/
https://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/120/tax-credit-musica/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-sonno-o-son-desto-il-sonno-come-funzione-essenziale-per-la-salute-e-la-qualita-della-vita-iv-edizione-anno-scolastico-2021-2022-ass
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-io-racconto-il-mare-terza-edizione-a-s-2021-2022


15 

 

Con i bambini - Spazi aggregativi di prossimità 2022 
Bando per la creazione e il potenziamento di spazi aggregativi di prossimità 
per i minori tra i 10 e i 17 anni per offrire opportunità formative e socializzanti, 
promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle 
ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”. 
 

Beneficiari: partenariati composti da un minimo di 3 organizzazioni, di cui almeno 2 
di Terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il progetto 

18/03/2022 Link 

Fondazione Giulio Onesti - Concorso nazionale per le scuole Onesti 
nello Sport 
Il concorso ha l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità in ambito 
sportivo, educando i giovani a una cittadinanza attiva e al rispetto delle 
regole, combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione e 
valorizzando l’importanza dello sport come strumento d’inclusione e 
coesione sociale. Il concorso ha l’obiettivo di diffondere la cultura della 
legalità in ambito sportivo, educando i giovani a una cittadinanza attiva e al 
rispetto delle regole, combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione 
e valorizzando l’importanza dello sport come strumento d’inclusione e 
coesione sociale. 
 

Beneficiari: Studenti degli Istituti di II grado 

31/03/2022 Link 

Generation Italy - Programma Giovani e Lavoro Intesa SanPaolo - Corsi di 
formazione gratuiti per ragazzi 18 - 29 anni 
Iniziativa finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attraverso un 
piano formativo pensato per rispondere prontamente alla ricerca di personale qualificato 
nel mondo del lavoro. Il progetto offre ai partecipanti corsi gratuiti per sviluppare 
competenze nei settori maggiormente richiesti dalle aziende moderne e con possibilità di 
assunzione al termine. I corsi hanno una durata variabile tra i 3 e le 12 settimane. I prossimi 
corsi in programma sono: Sviluppatore Java (online); Addetto alle vendite (online); 
Sviluppatore Microsoft/Dot Net (online); Operatore Industria 4.0 (in presenza / online); 
Sviluppatore Software Salesforce (online); Food & Beverage (in presenza / online); System 
& Cybersecurity Analyst (online).  
 

Beneficiari: Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni attualmente in cerca di occupazione 

Link 

MLPS - Crescere in Digitale: formazione con Google e stage retribuito per giovani 
Prevede un percorso formativo composto da diverse fasi: training online, formazione 
specialistica di gruppo sul territorio, oltre 5.000 tirocini retribuiti di sei mesi nelle imprese 
italiane e formazione post assunzione.  
 
Beneficiari: Giovani under 30  iscritti a Garanzia Giovani, residenti in Italia, non impegnati in 
un’attività lavorativa, né inseriti in un corso scolastico o formativo 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2022/01/Bando-Spazi-aggregativi-di-prossimita-_2022.pdf
http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=365
https://italy.generation.org/corsi-attivi/
http://www.crescereindigitale.it/
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MLPS - Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) 
 

Beneficiari: 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: il cui 
reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza, secondo la 
disciplina fiscale 

Link 

ISMEA - Imprenditoria femminile in agricoltura 
 

Beneficiari:  Micro, piccole e medie imprese agricole amministrate da donne 
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 da almeno 12 mesi senza limite di età 
e donne inattive senza limite d’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  

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 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Programma-GOL-via-libera-a-intesa-sul-riparto-dei-primi-880-milioni-di-euro.aspx
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152
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
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_garanzia/

