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PREMESSA
“Misure e incentivi per l’attuazione di politiche attive del lavoro” diventa “Tratti di strada”.
Il report nasce nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017- 2021, con il coordinamento dell’Unità
Organizzativa – Interventi di Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS che ha, tra i
suoi obiettivi specifici, quello di assistere Atenei e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito
occupazionale (con riferimento in particolare all’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca).
“Tratti di strada” prosegue questo lavoro e, all’interno di una veste grafica rivista, allarga la sua attenzione a
tutti gli ambiti di azione dell’Area Transizione Scuola – Lavoro di Anpal Servizi: il focus delle novità ed
opportunità segnalate si rivolgerà anche a quelle misure ed iniziative di esplicito interesse non solo per ITS e
Università, ma anche della scuola e dei centri di formazione professionale regionali.
Questa estensione degli ambiti di interesse del report non modifica i suoi obiettivi. “Tratti di strada” mira a
fornire un quadro informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS, alle scuole, ai CFP e alle imprese (ma
non solo, anche a Enti pubblici, Enti del terzo settore, etc.), affinché possano individuare le opportunità che
meglio rispondono alle loro specifiche esigenze e all’obiettivo di favorire le transizioni dal contesto formativo
al lavoro e, quindi, in generale l’occupazione e l’occupabilità di coloro che sono in uscita da un percorso
formativo e/o di qualificazione e aggiornamento professionale.
Il report ha una cadenza bimestrale e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità
normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse sezioni e
schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ogni regione, con l’obiettivo
di fornire una più agevole e rapida consultazione.
In particolare, si compone nelle seguenti sezioni:
I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea;
II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale;
III – Schede riepilogative regionali.

Redazione1
Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizione Scuola – Lavoro. Hanno collaborato: Maria José Évora,
Rosa Brunetti, Faustina Cirigliano, Cecilia Loasses, Sebastiano Scirè, Gian Luca Antonuzzi.
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Clausola di esclusione della responsabilità Anpal Servizi S.p.A pone la massima attenzione per evitare imprecisioni o incompletezze relative
alle informazioni fornite nel presente Report. Tuttavia, si evidenzia espressamente che fanno fede unicamente gli Avvisi adottati e pubblicati
ufficialmente dalle Istituzioni europee, nazionali e regionali in esso richiamati/citati e che è sempre necessario consultarne i contenuti. Nessuna
pretesa, dunque, potrà essere avanzata nei riguardi di AnpalSservizi S.p.A., nel caso in cui le informazioni contenute nel presente Report,
trasmesse a solo scopo informativo, dovessero risultare erronee, imprecise o obsolete. Il presente Report contiene collegamenti ipertestuali –
“link” – a siti esterni sviluppati e gestiti da soggetti sui quali Anpal Servizi S.p.A non ha alcuna titolarità e controllo e non è in alcun modo
responsabile circa i contenuti, l'aggiornamento e l'accuratezza. La navigazione e l’utilizzo dei siti consultati tramite link è pertanto rimessa
esclusivamente alla totale responsabilità e discrezionalità dell’utente utilizzatore.
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TOPICS
1. Sostegno a organizzazioni giovanili e mobilità internazionale di artisti e creativi
La Commissione Europea punta sempre più a far diventare la mobilità internazionale giovanile
un’opportunità per tutti, per aumentare la competitività e il sentimento di cittadinanza europea. In tale
direzione si muove ad esempio la Fondazione Europea per la Gioventù (EYF) creata per fornire sostegno
economico e formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile.
Offre ogni anno supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti tipologie di bandi che
finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni.
Tra queste iniziative si segnala il Bando attualmente aperto che intende finanziare incontri internazionali
di giovani o operatori giovanili che contribuiscano al lavoro del Consiglio d’Europa nel settore e che
abbiano una chiara dimensione europea. Ma l’UE sostiene anche la mobilità internazionale di artisti,
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei
beni culturali; I-Portunus è infatti un progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito
del programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della
cultura.
2. Formazione e lavoro a sostegno della transizione verde e digitale
Con l’avviso in scadenza il 17 marzo 2021 la Regione Emilia – Romagna si pone un duplice obiettivo: (1)
favorire lo sviluppo di un’offerta formativa modulare e flessibile finalizzata a qualificare ed aggiornare le
competenze delle persone per il loro inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro;
(2) rispondere allo stesso tempo alla richiesta delle imprese di competenze funzionali ad attivare e
sostenere processi di innovazione, verde e digitale, dei processi produttivi, delle modalità di accesso ai
mercati, dei modelli gestionali e organizzativi delle imprese di produzione di beni e servizi.
3. Progetti imprenditoriali innovativi per l’Incubatore U-Start
Avviso per la presentazione di progetti imprenditoriali innovativi che possono usufruire dei servizi
dell'Incubatore U-Start. Attraverso l’incubatore e con la collaborazione delle locali associazioni di
categoria, l'Unione della Bassa Romagna intende infatti promuovere e sostenere l’avvio ed il
consolidamento di nuove attività imprenditoriali, in particolare del settore del terziario innovativo, ma
anche produttive con specifico riferimento ai settori con elevate prospettive di crescita economica. Tra
le risorse e i servizi messi a disposizione dall’incubatore vi sono: un ambiente fisico, nel quale i
neoimprenditori potranno disporre di un ufficio attrezzato; una pluralità di servizi d’incubazione ad alto
valore; opportunità di networking verso soggetti finanziari, imprenditoriali, istituzionali finalizzati allo
sviluppo dell’impresa. Scadenza imminente: 28/02/2021

SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA
EUROPEA
Tirocini retribuiti presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale - EUIPO
Oggetto

Tirocini retribuiti e non retribuiti, della durata che varia da 2 a 12 mesi,
promossi dall' Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO), UAMI fino al 23 marzo 2016, è stato istituito come agenzia
decentrata dell'Unione europea per offrire la tutela dei diritti di Proprietà
Intellettuale alle imprese e agli innovatori in tutta l'Unione europea (UE)
e non solo.

Progetti/Azioni finanziabili

EUIPO offre quattro tipologie di tirocini:
1. programma
di
tirocinio
professionale
«Pan-European
Seal» (sovvenzionato. Le candidature sono trasmesse dall’Ateneo di
appartenenza)
2. tirocini per giovani professionisti (sovvenzionati);
3. tirocini per dipendenti a inizio carriera nel settore della
PI (sovvenzionati);
4. tirocini non retribuiti.
I programmi offrono a giovani laureati la possibilità di acquisire
un’esperienza unica e diretta dell’Unione europea, e in particolare
dell’Ufficio, nonché la possibilità di mettere in pratica le conoscenze
acquisite nel corso degli studi, soprattutto nelle loro specifiche aree di
competenza. Inoltre, aiuta a comprendere gli obiettivi e le procedure
relative ai marchi dell’Unione europea e al sistema dei disegni e modelli
comunitari nonché alla violazione dei diritti di PI e alle questioni
riguardanti l’applicazione di tali diritti e il contrasto alle relative violazioni.
La durata dei tirocini è variabile a seconda della tipologia ma va dai 2 mesi
ai 12 mesi.
I candidati devono:
▪ aver portato a termine almeno il primo ciclo di un corso d’istruzione
superiore;
▪ avere una conoscenza pratica di una delle cinque lingue di lavoro
dell’EUIPO (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo),
corrispondente al livello B1 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue;
▪ preferibilmente con una buona conoscenza di un’altra lingua ufficiale
dell’UE.
Contributo finanziario variabile a seconda del programma.
31 marzo 2021.

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza
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Tirocini retribuiti presso il Consiglio dell'Unione Europea
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Ogni anno il Segretariato generale del Consiglio offre circa 100 tirocini
retribuiti della durata di 5 mesi, nei seguenti ambiti professionali:
giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi sull'UE ed
economia, traduzione, risorse umane, comunicazione, studi
sull'istruzione, informatica, progettazione grafica, multimedia, tecnologia
agricola, ingegneria biochimica, salute e sicurezza alimentare, energia
gestione, ambiente, ingegneria aerospaziale.
I tirocinanti saranno coinvolti nelle seguenti attività:
▪ preparare riunioni e redigere processi verbali;
▪ partecipare a riunioni degli organi preparatori del Consiglio e del
Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli
Stati membri dell'UE);
▪ effettuare ricerche su determinati progetti;
▪ tradurre documenti;
▪ redigere documenti e relazioni.
I candidati devono:
▪ essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea o
essere cittadini dei paesi candidati che hanno concluso i negoziati di
adesione all'UE;
▪ avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell'UE e una conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue;
▪ avere completato, entro il termine per la presentazione delle
domande, almeno il primo ciclo di un corso di studi universitari.
Non saranno accettate le candidature di coloro che hanno già beneficiato
di qualsiasi tipo di tirocinio (retribuito o non retribuito) o di occupazione
di durata superiore a sei settimane nell'ambito di un'istituzione, organo,
agenzia o ufficio dell'UE.
Contributo finanziario di circa 1.200,00 €uro al mese.
15 marzo 2021.

Tirocini a Bruxelles presso il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea
(CDT)
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Il Centro di traduzione degli organi dell’UE con sede a Bruxelles ogni anno
offre tirocini a giovani che intendono realizzare un’esperienza di lavoro in
un ambiente multiculturale e multilingue. Durata dei tirocini dai 3 ai 6
mesi.
Il Centro di traduzione offre tirocini, soprattutto a giovani provenienti
dagli Stati membri dell’Unione europea e ai cittadini dei paesi candidati
che desiderano conoscere i settori di attività del Centro e maturare
esperienza in un ambiente multiculturale e multilingue.
I candidati devono:
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▪

aver completato almeno quattro semestri di studi universitari o di
istruzione equivalente in un settore di interesse per il Centro;
▪ avere già un'esperienza di base in uno dei settori di attività del
Centro;
▪ possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra
lingua dell’UE, nella misura necessaria a svolgere le mansioni
previste. Una buona conoscenza di una lingua di lavoro del Centro
(francese o inglese) costituisce titolo preferenziale
L’indennità erogata al tirocinante è parametrata allo stipendio mensile
dei funzionari e agenti dell’UE.
Indennità mensile pari a circa 1.300,00 €uro (pari al 25 % dello stipendio
mensile di base di un agente temporaneo del grado AD5, 1° scatto).
Procedura di selezione sempre aperta.

Entità contributo

Scadenza

Mobilità internazionale nell’ambito del Progetto “i-Portunus for Architecture”
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
-

-

I-Portunus è un progetto pilota finanziato dalla Commissione europea
nell'ambito del programma Europa creativa che sostiene la mobilità a
breve termine da (7 a 60 giorni) di artisti e professionisti della cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français,
Izolyatsia e Nida Art Colony dell'Accademia delle arti di Vilnius.
Il Progetto sostiene la mobilità internazionale di artisti, creativi e
professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura,
dell'architettura e dei beni culturali. La mobilità dovrebbe concentrarsi
sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le
residenze orientate alla produzione.
Il programma fornisce un sostegno finanziario per le spese di viaggio
(trasporto, alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in
diversi di essi).
Possono candidarsi artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi
fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e risiedano legalmente in
un paese dell'Europa Creativa. I candidati e i gruppi di candidati devono
essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata totale della
mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio).
Può essere continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico
progetto.
Contributo finanziario diversificato a seconda del Paese di destinazione:
Group 1 - Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Norway,
Sweden – 80 €uro/giorno
Group 2 - Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta,
Netherlands, Portugal, Spain, overseas countries and territories – 70
€uro/giorno
Group 3 - Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Czechia, Estonia, Georgia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova,
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Scadenza

Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Tunisia, Ukraine – 60€uro/giorno.
Multiple destinations in different groups - 70EUR/giorno
Contributo Massimo a persona: 3.000,00 €uro.
14 marzo 2021 (candidature settore architettura).

La Fondazione Europea per la Gioventù- FGE, finanzia attività giovanili
internazionali
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo

Scadenza

La Fondazione Europea per la Gioventù è un'istituzione del Consiglio
d'Europa creata per incoraggiare la collaborazione tra i giovani in Europa.
Nello specifico, sostiene, per l’annualità 2022-2023, progetti riguardanti
le seguenti tematiche:
1. 1. Rivitalizzare la democrazia pluralistica;
2. L'accesso dei giovani ai diritti;
3. Vivere insieme in società pacifiche e inclusive;
4. Animazione socioeducativa.
Per l’annualità 2022-2023, la FGE intende finanziare le seguenti attività:
▪ Attività internazionali - compresi gli incontri di giovani o di animatori
giovanili in Europa per promuovere la partecipazione e
l'apprendimento interculturale.
▪ Piano di lavoro annuale - comprendente una serie di attività nell'arco
di un anno, interconnesse e che contribuiscono allo stesso obiettivo
più ampio.
▪ Sovvenzione strutturale per 2 anni consecutivi - la Fondazione può,
ogni 2 anni, concedere alle organizzazioni o alle reti internazionali
non governative giovanili un contributo per coprire parte dei costi
amministrativi generali legati alla gestione delle loro attività a livello
europeo.
▪ Sovvenzione strutturale una tantum (non rinnovabile).
I candidati possono essere:
▪ organizzazioni giovanili internazionali non governative;
▪ reti internazionali di ONG giovanili;
▪ reti regionali di ONG giovanili;
▪ organizzazioni giovanili nazionali non governative, degli Stati membri
del Consiglio d'Europa.
A. Attività internazionali - Sovvenzione massima: 20.000 €uro.
B. Piano di lavoro annuale - Sovvenzione massima: 50.000 €uro.
C. Sovvenzione strutturale per 2 anni consecutivi - Sovvenzione annuale
massima: 25.000 €uro all'anno per 2 anni.
D. Sovvenzione strutturale una tantum (non rinnovabile). Sovvenzione una
tantum massima: 15.000 €uro.
28 febbraio 2021 (per le attività pilota).
1° aprile 2021 (per le attività internazionali una tantum e i piani di lavoro
annuali).
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Tirocini retribuiti presso l’”European Centre for Modern Languages – ECML,
del Consiglio europeo.
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità contributo
Scadenza

Il Centro Europeo di Lingue Moderne, è una struttura del Consiglio
d'Europa, che ha l’obiettivo di favorire l'implementazione delle politiche
a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi
nell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue moderne. Ogni anno
l’ECML offre la possibilità di svolgere un tirocinio della durata di 6 mesi
presso la propria sede di Graz in Austria.
Il Programma di tirocinio prevede lo svolgimento di attività nell’ambito
dello sviluppo/aggiornamento del sito web; organizzazione eventi e
workshop, documentazione/informazione, finanza e amministrazione. Il
periodo di svolgimento è Luglio - Dicembre e Gennaio-Giugno di ogni
anno.
I candidati devono essere laureati e devono avere una buona conoscenza
di almeno una lingua tra l'inglese e il francese.
Contributo finanziario mensile di 720,00 €uro.
28 Febbraio 2021 (per i tirocini previsti nel periodo Luglio - Dicembre).
31 Agosto 2021 (per i tirocini previsti nel periodo Gennaio-Giugno).

Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia dell’UE a Luxemburgo
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

La Corte di Giustizia, con sede a Luxemburgo, è l’autorità giudiziaria
dell’Unione europea che vigila, in collaborazione con gli organi
giurisdizionali degli Stati membri, sull’applicazione e interpretazione
uniforme del diritto dell’Unione. Ogni anno mette a disposizione tirocini
retribuiti, della durata massima di cinque mesi, rivolti principalmente a
laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche o in Interpretariato di
conferenza.
I tirocini nei servizi della Corte si svolgono principalmente presso le
direzioni della Traduzione, la direzione della Ricerca e Documentazione,
la direzione della Comunicazione, la direzione del Protocollo e delle visite,
il consigliere giuridico per le questioni amministrative, la cancelleria del
Tribunale e la direzione dell'Interpretazione (per le modalità di tirocinio
presso l'Interpretazione, si veda infra).
Sono previsti due periodi di tirocinio:
▪ dal 1° marzo al 31 luglio (candidature dal 1° luglio al 15 settembre di
ogni anno)
▪ dal 16 settembre al 15 febbraio per i tirocini nei gabinetti
▪ dal 1° ottobre al 28 febbraio per i tirocini nei servizi (candidature dal
1° febbraio al 15 aprile di ogni anno).
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
▪ essere cittadini di uno Stato membro dell'UE;
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▪ essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in
Scienze Politiche o, per tirocini alla Direzione Interpretazione, un
diploma d'interprete di conferenza, se necessario accompagnato da
un diploma post-laurea o da una esperienza professionale
equivalente;
▪ avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e una
buona conoscenza di una seconda. Si raccomanda una buona
conoscenza del francese.
1.177 €uro netti al mese.
Un contributo di 150 euro per le spese di viaggio viene inoltre offerto ai
tirocinanti il cui luogo di residenza si trova a 200 km o più dalla sede della
Corte di giustizia.
15 Aprile 2021.

Entità contributo

Scadenza

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale a Bruxelles
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Tirocini di breve e lunga durata (da uno a cinque mesi) promossi dal
Comitato Economico e Sociale (ESC). ESC è un ente che opera nel settore
della consulenza per offrire ai partner economici e sociali dell’Europa la
possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle politiche
dell'Unione Europea.
Il Comitato organizza tirocini di breve e lunga durata (da uno a cinque
mesi). Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti:
▪ completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal
tirocinante durante il corso di studio/lavoro;
▪ fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei
vari settori dell'ESC;
▪ permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i
numerosi contatti che si stabiliscono durante il lavoro quotidiano.
Per i tirocini di lunga durata i candidati devono essere in possesso di un
diploma di laurea ed avere approfondito la conoscenza di uno dei settori
di attività dell'ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi altro modo:
tesi di laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc. I
candidati devono essere in possesso della conoscenza approfondita di
una lingua comunitaria e della conoscenza sufficiente di un'altra lingua
della Comunità (per i candidati di un paese non-membro è richiesta la
buona conoscenza dell'inglese o del francese).
Per i tirocini di breve durata i candidati sono studenti universitari che
fanno l'esperienza di un periodo di tirocinio da uno a tre mesi durante il
loro corso di studi, per completare la loro carriera universitaria, o laureati
di recente. I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una
delle lingue UE e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua UE.
1.220.78 €uro al mese.
31 Marzo 2021 (sessione autunnale Settembre - Febbraio).
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SEZIONE II- MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA
NAZIONALE

Fondo Ricerca & Innovazione – promosso da MIUR e gestito da BEI (Banca
Europea per gli Investimenti)
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Finanziamento per proposte progettuali di ricerca inerenti alle
tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies - KETs) con
l’obiettivo di contribuire a creare l’offerta di know-how tecnologico e di
innovazione per le catene del valore individuate dalle aree tematiche
della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI)
I progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione, nel territorio
italiano, di attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale,
strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal
progetto, “finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti”, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e
che si sviluppano nell’ambito delle tematiche rilevanti della Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).
▪ Grandi Imprese;
▪ Imprese di dimensione intermedia (Mid-Cap);
▪ Piccole e medie imprese (PMI);
▪ Centri di ricerca, pubblici e privati;
▪ Università;
▪ Altri enti pubblici o Istituzioni privati che si occupano di ricerca e
innovazione tecnologica.
Gli ambiti geografici ammissibili sono: regioni Meno Sviluppate
(Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e regioni in Transizione
(Abruzzo, Molise e Sardegna). È prevista, inoltre, la possibilità che il
Fondo investa in proposte progettuali situate in Italia al di fuori dell’area
target (regioni Centro-Nord) nel limite del 15% delle risorse del Fondo,
purché vengano rispettati i vincoli imposti dalla normativa comunitaria
con l’Art. 70, par.2 del Reg. UE n. 1303/2013 (RDC).
Ai sensi della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI)
gli ambiti tematici ammissibili sono:
▪ Aerospazio;
▪ Agrifood;
▪ Blue Growth (economia del mare);
▪ Chimica verde;
▪ Design, creatività e Made in Italy;
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▪ Energia;
▪ Fabbrica intelligente;
▪ Mobilità sostenibile;
▪ Salute;
▪ Comunità intelligenti, sicure e inclusive;
▪ Tecnologie per gli ambienti di vita;
▪ Tecnologie per il patrimonio culturale.
I progetti presentati dovranno privilegiare lo sviluppo e/o l’utilizzo delle
tecnologie ad alta intensità di conoscenza – KETs (Biotecnologie
industriali, fotonica; materiali avanzati, micro/nanoelettronica,
nanotecnologie, sistemi manifatturieri avanzati.
Il fondo finanzia massimo il 70% dell’investimento mediante
finanziamento o equity e quasi-equity (l’intervento mediante “equity”
non potrà superare il 25% dell’investimento complessivo ritenuto
ammissibile). Sono ammissibili unicamente le proposte progettuali che
non siano ancora completate. Lo strumento finanziario non deve
rifinanziare acquisizioni, né partecipare a progetti già completati. Gli
interventi dovranno essere ultimati entro il 31/12/2023.
31 Dicembre 2022.

Entità contributo

Scadenza

Crescere in Digitale: Formazione e Tirocini per Giovani Neet
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili
Proponenti/Beneficiari
Entità contributo

Scadenza

Progetto rivolto ai giovani Neet iscritti a Garanzia Giovani, promosso
da Anpal e attuato in collaborazione con Unioncamere e con Google.
Il progetto prevede un corso di formazione on-line gratuito sulle
competenze digitali, un laboratorio di orientamento, che comprende i
colloqui con le imprese, per chi ha superato il test finale del corso e un
tirocinio formativo di sei mesi, con rimborso di 500 euro mensile, per chi
è stato selezionato durante il laboratorio.
Tirocinio formativo di sei mesi.
Neet iscritti a Garanzia Giovani.
500 €uro mensili per ogni giornata di tirocinio. In totale sono a
disposizione 20 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Fse
“Iniziativa occupazione giovani”.
Fino ad esaurimento fondi.
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SEZIONE III MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO
REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

Offerta Formativa Misura 2 A – Piano di Attuazione Nuova Garanzia
Oggetto

Progetti/azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

L’Avviso è finalizzato a costituire un Catalogo di offerta formativa che
agevoli i NEET iscritti al Programma Nuova Garanzia Giovani Abruzzo
nell’accesso ai processi di selezione e nell’inserimento lavorativo.
Si tratta di percorsi di formazione erogati nell’ambito del territorio
regionale, di durata variabile tra le 50 e le 200 ore, finalizzati
all’inserimento al lavoro.
Destinatari dell’avviso
Organismi di Formazione già inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori
ed autorizzati alla erogazione della Misura 2-A di cui al PAR Nuova
Garanzia Giovani Regione Abruzzo.
Destinatari della Formazione
Giovani residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia autonoma di
Trento ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG) con:
▪ età compresa tra i 18 e i 29 anni;
▪ non sono iscritti a scuola né all'università;
▪ non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio
extracurriculari;
▪ sono disoccupati ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
dell’art. 19 del D.Lgs n° 150/2015.
1.393.485,00 €uro risorse finanziarie complessive.
Fino al 28 febbraio 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Dote Comunità - Incentivi all’occupazione
Oggetto

Progetti/azioni Finanziabili

Il presente Avviso promuove l’inserimento lavorativo di disoccupati
abruzzesi all’interno dell’area prototipo Basso Sangro Trigno e area
strategica perimetrale della Regione Abruzzo
Misure di politica attiva ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita in questi ambiti:
▪ green economy;
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Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

▪ blue economy;
▪ servizi alla persona;
▪ servizi socio - sanitari;
▪ valorizzazione del patrimonio culturale.
Datori di lavoro/imprese del settore privato, in possesso, alla
presentazione della candidatura, di partita iva, aventi la sede operativa
oggetto delle assunzioni ricadenti nell’area interna Basso Sangro Trigno
o nei comuni ricompresi nell’area strategica perimetrale come definita
dalla Strategia d’Area approvata con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 290 del 14 aprile 2015.
Da 4.000,00 €uro a 10.000,00 €uro.
L’agevolazione assume forma di contributo nelle seguenti misure:
Assunzioni a tempo indeterminato full time o part time:
€uro 8.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai
18 ai 49 anni, fino a un massimo del 40% del costo salariale annuale per
ogni nuovo assunto.
€uro 10.000,00 per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici e
lavoratori over 50, fino a un massimo del 50% del costo salariale annuale
per ogni nuovo assunto.
Assunzioni a tempo determinato full time o part time:
€uro 4.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai
18 ai 49 anni, fino a un massimo del 40% del costo salariale annuale per
ogni nuovo assunto;
€uro 5.000,00 per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici
donne e di lavoratori uomini over 50, fino a un massimo del 50% del
costo salariale annuale per ogni nuovo assunto.
30 aprile 2021.
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REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Formazione permanenti a sostegno della Transizione Verde e Digitale
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

L’invito ha la finalità di rendere disponibile un’offerta modulare e
flessibile finalizzata a:
▪ qualificare ed aggiornare le competenze delle persone, sostenendo
l’inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro;
▪ rispondere alla richiesta delle imprese di competenze funzionali ad
attivare e sostenere processi di innovazione, verde e digitale, dei
processi produttivi, delle modalità di accesso ai mercati, dei modelli
gestionali e organizzativi delle imprese di produzione di beni e servizi.
Le operazioni candidate devono avere a riferimento una delle seguenti
8 azioni:
▪ Azione 1. Agroalimentare;
▪ Azione 2. Meccanica, Meccatronica e Motoristica;
▪ Azione 3. Edilizia e costruzioni;
▪ Azione 4. Moda, Tessile e abbigliamento;
▪ Azione 5. Servizi ICT;
▪ Azione 6. Servizi avanzati alle imprese;
▪ Azione 7. Servizi alle persone: commercio e distribuzione;
▪ Azione 8. Servizi alle persone: turismo e ristorazione.
Destinatari
Soggetti che:
▪ abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione
e formazione e:
▪ necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze necessarie, nonché rafforzare la propria occupabilità e
adattabilità a fronte dei processi di transizione di tutti i settori
produttivi, delle filiere manifatturiere e dei servizi connessi e delle
filiere del terziario.
Non possono essere destinatari delle opportunità formative i dipendenti
pubblici a tempo indeterminato.
Proponenti
Organismi accreditati per l’ambito della Formazione continua e
permanente, ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano
presentato domanda di accreditamento per tale ambito.
Ogni operazione deve avere un costo totale e un finanziamento pubblico
richiesto pari a:
▪ €uro 80.000,00, se fa riferimento a minimo di 3 ambiti territoriali
provinciali;
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▪ €uro 200.000,00 se fa riferimento a minimo di 5 ambiti territoriali

provinciali.
17 Marzo 2021.

Scadenza

Insediamento dei giovani agricoltori
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

•

L'Avviso sostiene il primo insediamento dei giovani agricoltori attraverso
l’erogazione di un premio da utilizzare integralmente per lo sviluppo
della propria azienda.
Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori e Investimenti in
aziende agricole di giovani agricoltori beneficiari del premio di primo
insediamento.
Beneficiari
Giovani agricoltori che si insediano in agricoltura assumendo la
responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta
che rispondano ai seguenti requisiti:
▪ essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 41 anni;
▪ essere in possesso di conoscenze e competenze professionali;
▪ essere impiegato nell'azienda agricola in misura prevalente:
l’impegno si considera rispettato qualora il beneficiario non ricavi da
attività lavorative extra-aziendali un reddito annuo lordo superiore a
6.500 €uro per gli insediati in zona con vincoli naturali o altri vincoli
specifici o a 5.000 €uro nelle altre zone;
▪ essere regolarmente iscritto all’INPS – gestione agricola, quale
imprenditore agricolo;
▪ condurre l’azienda oggetto per almeno sei anni, dal momento
dell’insediamento medesimo;
▪ soddisfare le seguenti condizioni per il riconoscimento del premio:
acquisire titolarità di una impresa agricola mediante apertura di
P.IVA come ditta individuale; se si insedia in qualità di contitolare in
società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la
responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria,
quale risultante dal patto societario, sia in capo al/ai soci giovani
agricoltori; se si insedia in una società di capitali o cooperativa, il
premio viene corrisposto solo se il giovane acquisisce qualifica di
socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione
dell’azienda medesima.
Nelle società a responsabilità limitata, i giovani agricoltori
▪ devono essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto
l’amministrazione e rappresentanza della società;
▪ impegnarsi a corrispondere alla definizione di "Agricoltore in attività"
entro 18 mesi dall’assunzione della decisione individuale di
concessione del premio;
▪ mantenere le condizioni per almeno sei anni dall’insediamento;
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▪ rendere disponibili dati delle attività di monitoraggio/valutazione.
Le risorse residue ammontano a:
▪ €uro 4.072.426,00 - per operazione 6.1.01;
▪ €uro 2.000.000,00 - per operazione 4.1.02.
Dal 3 dicembre al 18 marzo 2021.

Entità di Contributo

Scadenza

Bando U – Start Bassa Romagna
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

L’Unione della Bassa Romagna e Romagna Tech aprono una
nuova call per la presentazione di progetti imprenditoriali e start - up
innovative da inserire all’interno dell’Incubatore U-Start di Lugo (RA).
Per raggiungere questo obiettivo vengono messe a disposizione:
▪ un ambiente fisico nel quale i neo imprenditori potranno disporre di
un ufficio attrezzato e usufruire di servizi comuni;
▪ una pluralità di servizi d’incubazione ad alto valore aggiunto per le
imprese;
▪ opportunità di networking verso soggetti finanziari, imprenditoriali,
istituzionali finalizzati allo sviluppo dell’impresa;
▪ interventi di sensibilizzazione, promozione e facilitazione della
creazione di nuova imprenditorialità;
▪ iniziative e progetti mirati al sostegno e allo sviluppo della cultura
d’impresa.
Destinatari
Imprese di nuova costituzione che non si configurino come
continuazione di imprese già esistenti;
team composti da due o più persone che intendano sviluppare un
progetto d’impresa a contenuto innovativo e/o tecnologico.
I progetti devono costituirsi in impresa entro 6 mesi dall’ammissione
all’Incubatore.
Le imprese e/o i team selezionati potranno usufruire di un ufficio
attrezzato all’interno dell’Incubatore e di un percorso di accelerazione
di 12 mesi costituito da servizi ad alto valore aggiunto, opportunità di
networking. Avranno inoltre la possibilità di presentare il proprio
progetto a soggetti imprenditoriali e potenziali investitori.
28 Febbraio 2021.
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Tirocini Extracurriculari sul Territorio Regionale
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

L’avviso finanzia i Tirocini extracurriculari, realizzati sul territorio
regionale nell'ambito del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e
per il Lavoro – PIPOL PON IOG – Iniziativa Occupazione Giovani
▪ Tirocini formativi e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte
professionali e l’occupabilità nel periodo di transizione tra scuola;
▪ tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a
percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo 6 del lavoro e
rivolto a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa
vigente in materia.
Il Beneficiario/Soggetto Promotore è tenuto, ad:
▪ offrire il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di
avvio e gestione procedure amministrative per l’attivazione
dell’esperienza di tirocinio;
▪ offrire un’informativa preventiva sulla disciplina applicabile al
tirocinio a cui il soggetto ospitante si attiene;
▪ individuare un tutor, responsabile dell’organizzazione dell’attività di
tirocinio;
▪ gestire procedure amministrative;
▪ predisporre il PFI;
▪ partecipare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e il
rilascio dell’Attestato finale;
▪ effettuare un’azione di presidio sulla qualità dell’esperienza e
dell’apprendimento e contribuire al monitoraggio territoriale
sull’andamento dei tirocini;
▪ trasmettere il PFI alla struttura regionale competente in materia di
politiche della formazione mediante invio telematico al servizio
informativo messo a disposizione dalla struttura stessa;
▪ segnalare al soggetto ospitante il mancato rispetto degli obiettivi
contenuti nel PFI e modalità attuative del tirocinio.
I soggetti promotori dei tirocini sono:
▪ Università degli studi di Trieste, per quanto riguarda i propri giovani
laureati;
▪ Università degli Studi di Udine, per quanto riguarda i propri giovani
laureati.
Destinatari
Giovani di età compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni non compiuti che:
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▪

risultano regolarmente iscritti a Garanzia giovani Friuli – Venezia Giulia;
▪ non hanno in corso un contratto di lavoro che determini la perdita del
requisito della disoccupazione ai sensi della normativa vigente;
▪ non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o
universitari) o di formazione (compreso il tirocinio);
▪ risultano residenti sul territorio italiano in un’area territoriale
ammissibile al PON IOG.
7.368.529,00 €uro
Fino al 31 Dicembre 2022.

Entità contributo
Scadenza

Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente
Oggetto
Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Avviso per il finanziamento di percorsi formativi rivolti a disoccupati
residenti nel l territorio regionale.
L’avviso prevede il finanziamento di interventi formativi basati
sull’interazione delle conoscenze tecnico artigiane (know how) con le
nuove tecnologie, l’acquisizione di nuove competenze chiave (hard skills)
nonché di competenze innovative (soft e digital skills). In particolare, i
progetti presentati devono concretizzarsi in progetti formativi incardinati
in uno o più dei seguenti ambiti tematici:
▪ Innovazione di prodotto
▪ Innovazione di processo
▪ Innovazione di marketing
▪ Innovazione organizzativa
▪ Innovazione sociale
Soggetti Proponenti/Soggetti Attuatori
▪ Soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri
fini statutari la formazione professionale;
▪ Fondazioni degli Istituti tecnici superiori;
▪ Enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal MIUR.
Destinatari degli interventi formativi
Disoccupati; inattivi; occupati in possesso dei seguenti requisiti
▪ Essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale;
▪ Avere 18 anni compiuti;
▪ Essere in età lavorativamente attiva.
1.000.000,00 €uro risorse finanziarie complessive.
31 Agosto 2021
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Tirocini all’estero per Giovani del Friuli Venezia Giulia
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

L’iniziativa promuove l’esperienza lavorativa in un'azienda nel settore di
interesse e studio, favorendo lo sviluppo di un profilo internazionale al
curriculum del tirocinante. E’ possibile l’attivazione di tirocini di 3 mesi
con una organizzazione estera in modalità agile, nonché l’attivazione di
uno stage aziendale in “smart working”.
Esperienza lavorativa in un'azienda nel settore di interesse e studio,
dando un profilo internazionale al proprio curriculum.
Inoltre, si possono attivare tirocini di 3 mesi con una organizzazione
estera in modalità agile, nonché l’attivazione di uno stage aziendale in
“smart working”.
Giovani tra i 18 e i 35 anni che rispondano a questi requisiti:
▪ Essere residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia.
▪ Avere tra i 18 e i 35 anni;
▪ Essere disoccupato o alla ricerca di prima occupazione;
▪ Essere residente o domiciliato in Friuli Venezia Giulia;
▪ Avere una qualifica professionale e/o diploma di scuola superiore;
▪ Avere una conoscenza di base della lingua del tirocinio pari almeno a
un livello A2.
Progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE).
Fino al 28 febbraio 2021

Programma AttivaGiovani
Oggetto
Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

L’Avviso - Attiva giovani 2021- 2022 ha la finalità di aumentare il
potenziale interno di occupabilità dei Giovani NEET.
Attività di accompagnamento e tutoraggio a favore dei Giovani verso il
futuro attraverso incontri individuali o piccolo gruppo composto da
minimo 5 partecipanti.
All’interno delle 5 aree territoriali evidenziate , l’ATS individuata dovrà
definire cinque progettualità che hanno l’obiettivo di valorizzare il
contributo dei giovani nel perseguire nell’intero territorio di riferimento,
uno o più dei 17 obiettivi individuati da Agenda 2030, la cui finalità è
quella di sostenere la strategia di cambiamento prevista dal Green Deal
europeo.
Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non compiuti:
residenti o domiciliati in regione, che non sono impegnati in attività
lavorative e non frequentano un percorso di studio o di formazione.
€uro 1.800.000,00 risorse finanziarie complessive.
31 marzo 2021
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Percorso H – Garanzia Giovani
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Con il presente Avviso si intendono invitare tutti gli organismi
interessati, a presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco dei
Soggetti abilitati all’attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani”
nell’ambito del Piano di attuazione per l’occupazione giovanile della
Provincia autonoma di Trento
La finalità del servizio è quella di progettare e attivare interventi volti a
svolgere un’attività di orientamento specialistico o di II livello (Scheda
1C) a favore dei giovani NEET iscritti al programma Garanzia Giovani e
di svolgere un’attività di accompagnamento al lavoro (Scheda 3)
intercettando opportunità occupazionali presso il sistema della
domanda di lavoro, incrociandole con i profili dei giovani, fornendo
assistenza nell’individuazione della più adeguata tipologia contrattuale
da applicare e supportando il giovane nelle fasi di avvio e ingresso nel
mercato del lavoro.
L’output previsto è l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato o in somministrazione o in apprendistato.
Soggetti proponenti
Soggetti abilitati all’attuazione del Percorso H – Garanzia Giovani,
ovvero:
▪ Soggetti, pubblici e privati, accreditati ai servizi per il lavoro nella
provincia di Trento ai sensi delle deliberazioni della Giunta
provinciale 24 maggio 2013, n° 968, 17 aprile 2014, n° 607 e 24
agosto 2018, n° 1543.
▪ Soggetti in modalità individuale: la presentazione di domande da
parte di raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi o G.e.i.e.
comporterà l'inammissibilità della proposta.
Destinatari
Giovani NEET iscritti al programma Garanzia Giovani, residenti nelle
Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento, con esclusione dei
giovani residenti nella Provincia autonoma di Bolzano, che risultino:
▪ essere di età compresa tra i 15 anni compiuti e i 29 anni (29 anni e
364 giorni) al momento della registrazione al portale nazionale o
regionale/provinciale;
▪ essere non occupati (sono considerati non occupati i giovani
disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n.
150/2015 e dell’art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, ovvero i
soggetti che rilasciano la DID e che soddisfano alternativamente
uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività lavorativa né di
tipo subordinato né autonomo; lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n.
917/1986);
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▪

Entità contributo
Scadenza

non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari
superiori, terziari non universitari o universitari);
▪ non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di
aggiornamento per l’esercizio della professione o per il
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
▪ non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o
extracurriculare, in quanto misura formativa.
356.600,00 €uro
11 marzo 2021
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REGIONE LAZIO

Formazione e lavoro 2020
Oggetto

Entità di Contributo

La Camera di Commercio di Roma ha stanziato un finanziamento di €uro
550.000,00 a favore delle imprese e al fine di:
▪ sostenere il livello occupazionale del territorio;
▪ favorire il rapporto costante tra mondo del lavoro e la formazione.
La Camera di Commercio indica il “Bando formazione e Lavoro 2020”
per sostenere il livello occupazionale del territorio e l’acquisizione di
nuove competenze formative presso le imprese di Roma e provincia.
Il Bando ha due linee di intervento:
Linea A - Inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio
produttivo (importo massimo voucher €uro 7.500);
Linea B – Formazione delle competenze per gestire l’emergenza e il
rilancio produttivo (importo massimo voucher €uro 2.500).
Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese con sede
legale e/o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di
Commercio di Roma.
Le aziende candidate devono essere attive, iscritte al Registro delle
Imprese e in regola col pagamento annuale e gli obblighi contributivi e
previdenziali.
550.000,00 €uro

Scadenza

1° marzo 2021

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Boots Your Ideas, nuove Idee per accelerare la ripresa
Oggetto
Progetti/Azioni Finanziabili

La call “BOOST YOUR IDEAS” chiede agli innovatori, team e startup, di
proporre soluzioni per affrontare il dopo l’emergenza covid-19.
I temi proposti riguardano:
▪ Sostenibilità e Resilienza – soluzioni per valorizzare l’economia
circolare, economia del mare, smart city, bioeconomia e green
economy.
▪ Digitalizzazione – nuovi servizi e modelli di business che connettono
i diversi attori, fornitori, produttori, distributori e clienti, in maniera
più efficiente ed efficace, incluse soluzioni b2b che sfruttino il
digitale. Ricostruzione delle filiere produttive, soluzioni per la
logistica industriale e commerciale.
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▪ Cultura, Turismo e Life Style – soluzioni per nuove modalità di
svolgimento di eventi culturali e di networking, fiere, anche a
distanza.
▪ Proposte che favoriscono la ripresa delle filiere legate al turismo, alla
moda, all’ Italian Lifestyle e alla fruizione delle risorse culturali e
ambientali.
▪ Semplificazione nella P.A. – Soluzioni per immaginare un nuovo
rapporto tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, e per
favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici da parte dei governi
locali.
▪ Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e Innovazione – soluzioni
generate dal rapporto tra ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico, inclusi prodotti e servizi innovativi in tema scienze della
vita e finanza per fronteggiare la crisi.
▪ Fragilità Sociali – soluzioni per migliorare la “nuova normalità” della
popolazione, per sostenere i gruppi a rischio di marginalizzazione e
facilitare il dialogo con le istituzioni.
▪ Ripresa del Lavoro – iniziative per fronteggiare il cambiamento e
generare nuove occasioni di impresa e di lavoro. Soluzioni per
favorire la digitalizzazione nell’educazione e nella formazione.
▪ Logistica e Distribuzione – soluzioni innovative e nuovi modelli di
business per la logistica di prossimità, per la riconnessione e
digitalizzazione delle reti, per dare risposta ai cambiamenti di
comportamento dei consumatori.
Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Beneficiari
▪ Startup e micro, piccole e medie imprese (MPMI).
Destinatari
▪ Team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni,
in possesso almeno di un diploma di maturità;
▪ spin-off di dipartimenti e Istituti di Università e Centri di Ricerca.
Contributo max. per OGNI Progetto RSI è di 150.000 €uro ed erogato:
▪ per il 40%: a titolo di anticipazione garantita, per i soggetti diversi
dagli enti pubblici, da fidejussione;
▪ per almeno il 30%: a titolo di SAL da presentare entro 12 mesi dalla
concessione;
▪ per almeno il 20%: a titolo di saldo, da presentare almeno entro i 26
mesi dalla concessione.
Tre edizioni in programma, con queste scadenze per le candidature:
Seconda call – apertura dall’1° febbraio 2021 al 15 marzo 2021;
Terza call – apertura dal 28 giugno 2021 al 9 agosto 2021.
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REGIONE LIGURIA

Autoimprenditoria Giovanile e Mobilità Sostenibile
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

Avviso
Pubblico
per
la
realizzazione
dell’intervento
dell’autoimprenditoria giovanile e mobilità sostenibile” -nell’ambito del
progetto #giovaniliguria: competenza, cultura e responsabilità.
Realizzazione di un progetto legato all’autoimprenditoria che riguardi
almeno una delle seguenti finalità:
▪ favorire l’aspetto turistico e ludico della mobilità sostenibile;
favorire l’associazionismo dei giovani, anche sviluppando il concetto
di “rete”, quale supporto per prevenire e contrastare il disagio
giovanile;
▪ attrezzare luoghi dove innestare/potenziare professioni manuali
legate alla mobilità sostenibile.
Soggetti titolati a presentare progetti
▪ Startup iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese
istituita; almeno 3 soci, di cui 2 con età compresa dai 18 ai 35 anni;
▪ associazioni con almeno tre anni di attività continuativa nel campo
giovanile. Il direttivo deve avere la maggioranza dei componenti di
età compresa tra i 18 e i 35 anni;
▪ cooperative con almeno tre anni di attività continuativa nel campo
giovanile. Il direttivo deve avere almeno la maggioranza dei
componenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
▪ Associazioni Temporanee di Scopo.
Contributo massimo di 30.000,00 €uro
9 Marzo 2021
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REGIONE LOMBARDIA

Offerta Formativa Apprendistato I° Livello
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

ll bando promuove l'apprendistato per acquisire la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore.
Diffusione dell’apprendistato art. 43 D.lgs 81/2015 per acquisizione di
questi titoli:
▪ Qualifica professionale;
▪ Diploma professionale;
▪ Diploma di istruzione secondaria superiore;
▪ Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
▪ Frequenza corso annuale integrativo per accesso all’esame di Stato
▪ Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale,
secondo art. 25 della Legge Regionale 19/2007 e s.m.i;
▪ Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede
nel territorio regionale;
▪ Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
▪ Fondazioni ITS costituite, secondo il DPCM del 25 gennaio 2008,
avente sede in Lombardia;
▪ Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano:
- Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel
territorio regionale;
- Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A”
dell’Albo Regionale;
- Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio
regionale;
- Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.
▪ 15.500.000,00 €uro riferiti ai percorsi inerenti all’acquisizione della
Qualifica e del Diploma professionale, del Certificato di
specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo
finalizzato all’accesso all’esame di Stato;
▪ 500.000,00 €uro riservati ai percorsi inerenti all’acquisizione del
Diploma di Istruzione secondaria superiore.
Valore del singolo PIP: importo max. 6.000,00 €uro composto da: 1.500
€uro per servizio di accompagnamento al lavoro e 4.500 €uro per servizio
di formazione esterna. Per studenti con disabilità è prevista quota
aggiuntiva per spese di sostegno, max. 1.600,00 €uro.
31 agosto 2020
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Garanzia Giovani Fase II Indennità Tirocini
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

•

•

•

•

•

•

Proponenti/Beneficiari

L’avviso ha l’obiettivo di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 30
anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro o tirocinio e si
propone di:
▪ offrire in modo tempestivo un’opportunità di attivazione per il
miglioramento delle proprie competenze e per l’accesso al mondo
del lavoro;
▪ offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse
esigenze e caratteristiche dei giovani;
▪ offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori
(pubblici e privati) e attraverso modalità che tendono ad incentivare
il risultato occupazionale;
▪ garantire ai giovani di età inferiore a 30 anni un’offerta di lavoro o
tirocinio entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal
sistema d'istruzione formale.
1-A “Accoglienza e informazioni sul programma”: finalizzata a informare
il giovane sulle opportunità e i servizi del Programma IOG attivi in
Lombardia;
1-B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e
profiling, consulenza orientativa)”: finalizzata alla profilazione del
giovane e all’elaborazione del Patto di servizio;
1-C “Orientamento specialistico o di II livello” finalizzata
all’individuazione delle competenze possedute dal destinatario e alla
costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale;
2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” finalizzata a fornire
le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo e prevede
l’erogazione da parte dell’operatore di corsi di formazione permanente,
individuali/individualizzati, a partire dall’offerta formativa presentata
per l’iniziativa
3 Accompagnamento al lavoro: finalizzata all’attivazione del giovane,
potenziandone la proattività e la capacità di autopromozione sul mercato
del lavoro. L’attivazione deve condurre come esito ad un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, determinato, in somministrazione o in
apprendistato;
5 Tirocinio extracurriculare: finalizzata all’attivazione di un rapporto di
tirocinio extracurriculare, quale opportunità formativa on the job.
Destinatari
Giovani NEET che rispondano a questi requisiti:
▪ Avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei
30 anni), al momento della registrazione al portale nazionale;
▪ essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per
l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento;
▪ essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n°
150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
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▪
▪

▪
▪
▪

Entità di Contributo
Scadenza

non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori,
terziari non universitari o universitari);
non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di
aggiornamento per l’esercizio della professione o per il
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto
misura formativa;
non avere in corso di svolgimento il servizio civile;
non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.

Beneficiari
Imprese che ospitano tirocinanti giovani NEET presi in carico nell’ambito
del presente Avviso alle quali viene riconosciuto un rimborso parziale
dell’indennità di tirocinio erogata al destinatario.
60.158.685,00 €uro risorse finanziarie complessive.
30 Giugno 2021

29

REGIONE MARCHE

Nuova Garanzia Giovani - Tirocini extracurriculari
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

L’Avviso ha l’obiettivo di implementare la Misura 5 “Tirocini
extracurriculari” - Nuova Garanzia Giovani che risponde all’agevolazione
delle scelte professionali e l’occupabilità dei Giovani NEET nel percorso di
transizione tra scuola e lavoro.
▪ Promozione del Tirocinio;
▪ Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto
formativo legato all’attivazione dei percorsi di tirocinio;
▪ Riconoscimento dell’indennità al giovane che partecipa a un percorso
di Tirocinio;
▪ Validazione/certificazione delle competenze acquisite;
▪ Promozione dell’inserimento occupazionale dei giovani che
concludono con successo il percorso.
Soggetti Promotori
▪ Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche.
▪ Soggetti privati autorizzati all’attuazione della Nuova Garanzia
Giovani nella Regione Marche.
Destinatari
Giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
7.291.503,00 €uro risorse finanziarie complessive.
Restante quota indennità pari a €uro 200,00 è a carico dei soggetti
ospitanti.
30 Giugno 2023

Adesione alla nuova garanzia giovani: servizio civile - Anno 2021
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili
Proponenti/Beneficiari

Avviso pubblico per l’adesione degli Enti di servizio civile Regionale e
Universale alla nuova garanzia giovani, ovvero: servizio civile – anno
2021
Progetti di servizio civile regionale, durata 12 mesi.
Beneficiari
Enti di servizio civile Regionale e Universale.
Destinatari
Giovani tra i 18 e i 28 anni non impegnati in attività di lavoro e di studio
(NEET) possono presentare domanda per uno dei 31 progetti di Servizio
Civile Regionale – Garanzia Giovani (Misura 6).
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Entità di Contributo

I giovani riceveranno un assegno di 439,50 €uro mensili e un attestato di
fine servizio.
31 Marzo 2021

Scadenza

Avviso pubblico per il sostegno alla Creazione di Impresa
Oggetto

Progetto Finanziabile

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

L’avviso prevede di finanziare le nuove imprese che sorgeranno nell’area
di crisi complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano Maceratese
Creazione di nuove imprese, o nuovi studi professionali, singoli e/o
associati e/o liberi professionisti che abbiano sede legale e operativa
nell'aree di Crisi complessa e che si costituiscono.
I beneficiari sono i soggetti che rispondano ai seguenti requisiti:
▪ Essere residenti in uno dei Comuni che costituiscono l’area di crisi
complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese;
▪ Essere disoccupati iscritti al CPI ai sensi del D. Lgs 150/2015 e
ss.mm.ii. appartenenti a “categorie svantaggiate”;
▪ essere disoccupato da almeno 6 mesi ai sensi del D. Lgs 150/2015 e
ss.mm.ii.;
▪ Avere un'età compresa tra i 18 e i 24 anni;
▪ Aver superato i 50 anni, ai sensi del D.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.
35.000,00 €uro in regime De Minimis.
31 Dicembre 2021
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REGIONE MOLISE

Inserimento e reinserimento nel Mercato del Lavoro
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

L’avviso è finalizzato a favorire l’impiego o il reimpiego di persone in
cerca di lavoro mediante interventi formativi e Work Experience
presso le imprese del territorio per creare un collegamento tra
formazione e azienda.
Sono previste azioni di reimpiego di persone in cerca di lavoro mediante
interventi formativi e esperienza di lavoro guidata ;
attività di Work Experience presso le imprese territoriale che evidenzino
il fabbisogno professionale e si dichiarino disponibili ad ospitare gli
allievi in formazione, creando il collegamento tra formazione e azienda.
Destinatari
Organismi di formazione accreditati dalla Regione Molise.
Beneficiari
Persone disoccupate/inoccupate. Beneficiari non di prestazioni di
sostegno al reddito; età compresa tra 18 e 65 anni; residenti o
domiciliate nella Regione Molise.
2.237.205,91 €uro risorse finanziarie complessive.
30 Aprile 2021
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REGIONE PIEMONTE

Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience 2019-2021
Oggetto

Il presente Bando reca le indicazioni per la predisposizione delle
domande di finanziamento inerenti le attività “B – Attività integrative” e
“C – Work experience”, disciplinate dalla “Direttiva relativa alle attività
di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla
formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze

Progetti/Azioni Finanziabili

Il Bando offre ai soggetti titolari corsi autorizzati, ai sensi di specifiche
direttive e atti di Indirizzo regionali (MDL e ITS) l’opportunità di far
svolgere ai propri allievi i tirocini curricolari all’estero, nei paesi aderenti
al programma Erasmus + con l’obiettivo di incrementarne le competenze
professionali e le opportunità occupazionali.
Offre altresì, a titolo sperimentale, ad imprese piemontesi - e soggetti
assimilabili -l’opportunità di svolgere, tramite agenzie formative/soggetti
accreditati per i servizi al lavoro, a giovani, da esse individuati, esperienze
di training on the job presso aziende localizzate nei paesi aderenti al
programma Erasmus +, per completarne la preparazione, al fine di
integrarli nel proprio organico.
Per le attività integrative di Mobilità transnazionale:
Soggetti titolari di azioni approvate e finanziate ai sensi delle vigenti
Direttive
regionali:
Mercato
del
Lavoro
2018–2021
e Direttiva Programmazione Integrata dell’Offerta Formativa regionale
del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. (ITS).
Per le attività di work experience:
Agenzie Formative, ex L.R. 63/95, art. 11, comma 1, punti a) b) e c)
localizzate in Piemonte, in possesso di esperienza nella organizzazione
/gestione di progetti di mobilità transnazionale
Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi della DGR 30-4008
dell’11/06/2012 e s.m.i., localizzati in Piemonte, che intrattengono
rapporti consolidati con omologhe istituzioni in altri Paesi.
550.000,00 €uro
22 Dicembre 2021

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

33

Servizi a sostegno alle Start Up Innovative
Oggetto
Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

E’ il progetto Servizi di sostegno alle start up innovative anche nel settore
biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19
Verranno selezionate da Finpiemonte S.p.A., proposte progettuali dei
soggetti specializzati nella realizzazione di servizi di sostegno alla
creazione di start up innovative sul territorio piemontese “Incubatori
certificati” di cui all’Elenco regionale istituito in via sperimentale con la
D.G.R n. 44-7787 del 30.10.2018 e D.D. n. 1323 del 30.09.2019, per la
concessione di sovvenzioni a progetti, in forma singola o in Associazione
temporanea d’Impresa o di scopo (ATI/ATS), di sostegno alla creazione di
start up innovative per il periodo 2019-2022
Beneficiari
▪ Enti pubblici;
▪ Imprese e liberi professionisti.
Destinatari
Incubatori certificati:
▪ Incubatore di impresa del Piemonte orientale – Enne 3
▪ Incubatore del Politecnico - I3P;
▪ Società per la gestione dell'incubatore di imprese e il trasferimento
tecnologico dell'Università degli studi di Torino - 2I3T.
4.124.000 €uro risorse finanziarie complessive.
30 Aprile 2021

E’ Entità contributo
Scadenza

Apprendistato per il diploma di Scuola Superiore
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

L’Avviso disciplina le modalità di individuazione e gestione dell’offerta
formativa pubblica per l’acquisizione dei seguenti titoli di studio
nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’art. 43 del D. Lgs. n.
81/2015, con riferimento agli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e
2021-2022:
▪ Diploma di istruzione secondaria superiore (Diploma)
▪ Diploma di specializzazione di Enotecnico (Enotecnico)
Sono oggetto di contributo pubblico gli interventi di personalizzazione
relativi alla coprogettazione e tutoraggio dei percorsi formativi che
prevedono:
▪ una modalità didattica che alterni scuola e lavoro, anticipando e
favorendo l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
▪ una progettazione congiunta del percorso, tra istituzione scolastica
e datore di lavoro, che tenga conto dei rispettivi fabbisogni
formativi e professionali;
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▪

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

la realizzazione del percorso mediante una parte di formazione
esterna (presso l’istituzione scolastica) e una parte di formazione
interna (presso il datore di lavoro) che tenga conto delle
competenze tecniche e professionali dell'apprendista, da correlare
agli apprendimenti ordinamentali dell'istituzione scolastica, e che
possono essere acquisiti in impresa;
▪ l’individuazione di adeguate forme di coordinamento, tra istituzione
scolastica e datore di lavoro, e l’utilizzo di un sistema di tutoring
integrato, in tutte le fasi del percorso formativo, anche ai fini della
valutazione dei risultati di apprendimento;
▪ la possibilità di definire, nelle istituzioni scolastiche coinvolte, un
modello di placement rivolto agli studenti, a supporto
dell’occupabilità dei giovani.
Proponenti
Istituzioni scolastiche statali con sede legale o didattica in Piemonte.
Destinatari
Giovani di età compresa tra i 15 e fino al compimento dei 25 anni, assunti
con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015
presso unità locali situate anche al di fuori del territorio regionale, in
possesso dei seguenti requisiti, a seconda della tipologia del titolo di
studio da conseguire:
▪ Diploma: Iscritti al IV o V anno presso istituzioni scolastiche statali di
istruzione secondaria di secondo grado con sede legale o didattica in
Piemonte;
▪ Enotecnico: Iscritti al sesto anno presso gli istituti tecnici statali del
settore tecnologico ad indirizzo “Agraria, agroalimentare e
agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” con sede
legale o didattica in Piemonte
1.000.000,00 di €uro risorse finanziarie complessive.
Procedura a sportello
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REGIONE PUGLIA

Garanzia Giovani – Realizzazione delle Misure 1C,2,3,5,5bis
Oggetto

Progetto Finanziabile

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

L’ Avviso pubblico Multimisura invita i soggetti interessati, in possesso
dei requisiti, a presentare le candidature per la realizzazione di percorsi
formativi e di avviamento al lavoro.
Le Misure finanzialbili:
▪ Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II° livello”;
▪ Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”;
▪ Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”;
▪ Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”;
▪ Misura 5bis “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica”
Possono candidarsi:
▪ Operatori in forma singola inseriti nell’elenco degli Organismi
accreditati all’erogazione di servizi formativi e nell’elenco degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro.
▪ Operatori riuniti sotto forma di Associazioni Temporanee di
Scopo (ATS) inseriti nell’elenco degli Organismi accreditati
all’erogazione di servizi formativi e elenco degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi per il lavoro di cui all’Avviso approvato con
determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n° 1367
del 20/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
ATS - devono avere: almeno un Ente di Formazione: accreditato
all’erogazione di servizi formativi; Oppure: accreditato all’erogazione di
servizi formativi ai sensi della D.G.R. n° 1474 del 02/08/2018 e successive
modifiche ed integrazioni dell’Avviso pubblico approvato.
Destinatari
Giovani NEET:
▪ residenti in Italia;
▪ con età compresa tra i 15 e i 29 anni;
▪ disoccupati o “lavoratori a rischio di disoccupazione”;
▪ beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni o titolari di un contratto di
solidarietà;
▪ non frequentino un regolare corso di studi;
▪ inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento
per l’esercizio della professione;
▪ non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o
extracurriculare.
Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II livello” €uro 9.000.000,00;
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Scadenza
o
o

Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” €
36.250.000,00;
Misura 3. “Accompagnamento al lavoro” €uro 13.000.000,00;
Misura 5. “Tirocinio extra-curriculare” €uro 35.186.071,00;
Misura 5bis. “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica” €uro
2.000.000,00.
Le finestre sono indicativamente le seguenti:
dal 1° Giugno 2021 al 30 Giugno 2021;
dal 1° Giugno 2022 al 30 Giugno 2022.

Progetto di Ricerca Scientifica
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Con questo Avviso, la Regione Puglia intende assegnare un contributo a quei
ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi che
svolgono progetti di ricerca di elevato standard internazionale, innovativi
Progetti innovativi, approvati e raccomandati per il finanziamento dalla
Commissione Europea, mira a potenziare la capacità di acquisire finanziamenti
competitivi esterni da parte del sistema universitario pugliese e a favorire
l’integrazione tra i tre principali sistemi territoriali di riferimento della
SmartPuglia 2020: il sistema regionale della pubblica amministrazione; il
sistema regionale della conoscenza; il sistema regionale dello sviluppo.
Destinatari
Ricercatori e le ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi
i cui progetti, presentati in risposta a bandi competitivi europei, abbiano
ottenuto il “Seal of Excellence” o riconoscimenti analoghi ma non siano stati
finanziati dall’Unione europea per carenza di fondi.
€uro 200.000,00
L'Avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
n. 25 del 18 febbraio 2021.
La domanda, congiuntamente alla documentazione richiesta dal presente
Avviso, va presentata entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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REGIONE TOSCANA

Fondo Giovani Professionisti
Oggetto

Progetto/Azioni Finanziabili
Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha istituito un
fondo regionale di garanzia per le professioni, con l’obiettivo di sostenere
l’accesso e l’esercizio delle attività professionali, con particolare
attenzione ai giovani.
Concessione di garanzie e contributi in conto interessi a favore delle
professioni ordinistiche.
Giovani professionisti fino a 39 anni iscritti in albi di ordini e collegi
oppure professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano
professioni non ordinistiche;
Giovani fino a 29 anni che svolgono un praticantato finalizzato
all’accesso alla professione.
Possono beneficiare esclusivamente della garanzia gli Ordini e Collegi
professionali o Associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi
sede in Toscana.
Prestiti d’onore a favore
▪ di praticanti e appartenenti alle associazioni di professionisti,
prestatori d’opera intellettuale, per: acquisizione di strumenti
informatici -importo max. 4.500 €uro;
▪ prestiti ai giovani professionisti, per supporto alle spese di
impianto di studi professionali - importo max. 25.000 €uro.
Contributo concesso al giovane professionista o praticante è pari al 100%
dell’importo.
Fino ad esaurimento fondi

Tirocini Curricolari Retribuiti 2020/2021
Oggetto
Progetti/Azioni Finanziabili
Proponenti/Beneficiari

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove i
Tirocini curriculari retribuiti per l’a.a. 2020/21.
Tirocini Curriculari universitari cofinanziati dalla Regione Toscana rivolti
a giovani dai 18 ai 32 anni.
Beneficiari
Enti o aziende pubbliche o private rispondano a questi requisiti: aver
stipulato apposita convenzione con una di queste Università: Degli Studi
di Firenze; Uni Di Pisa; degli Studi di Siena; Stranieri di Siena; Scuola
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Entità di Contributo

Scadenza

Normale Superiore; Scuola Superiore S’Anna e IMT Scuola Alti Studi di
Lucca); Istituti di Alta formazione e Specializzazione toscani (Scuola
Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola IMT Alti Studi
di Lucca); ISIA (Istituto Statale Industrie Artistiche) di Firenze.
Destinatari
Giovani studenti dai 18 ai 32 anni o a soggetti disabili.
Il tirocinio va attivato durante:
▪ ultimo anno della Laurea Triennale;
▪ I° o II° anno della Laurea Magistrale, Master di I° Livello;
▪ ultimi tre anni della Laurea a Ciclo Unico;
▪ III° ciclo di formazione universitaria, incluso Master di II° livello.
Cofinanziamento regionale di 300 €uro, nel caso in cui decidano di
retribuire con almeno 500 €uro mensili gli studenti tra i 18 e i 32 anni,
che svolgono tirocini curriculari nell’a.a. 2020/21, iscritti ad una delle
Università o agli Istituti di Alta formazione e Specializzazione toscani.
Il cofinanziamento raggiunge i 500 €uro, se il tirocinio è attivato in favore
di soggetti disabili o svantaggiati (in questo caso, non vi sono limiti di
età).
30 Settembre 2021
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REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Incentivi straordinari per Assunzione a Tempo Indeterminato
Oggetto

Progetto/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Contributi rivolti ai datori di lavoro che dal 14 dicembre 2020 al 30
giugno 2021 abbiano assunto o assumano un lavoratore a tempo
indeterminato o trasformino il rapporto di lavoro da tempo determinato
a tempo indeterminato.
Per accedere al contributo è necessario:
▪ avere la sede dell'unità produttiva, dove il lavoratore che hai assunto
dal 14 dicembre 2020 presti la sua attività lavorativa, in provincia di
Trento.
▪ essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali e con la normativa sul collocamento mirato (L. 12 marzo
1999, n° 68).
▪ Non essere stato destinatario, negli ultimi 5 anni a decorrere dalla
data della domanda di verbali di accertamento in materia di lavoro,
salute e sicurezza sul lavoro
Lavoratore residente in provincia di Trento, alla data di assunzione a
tempo indeterminato o trasformazione del tempo determinato a
indeterminato.
▪ 5.500.000 di €uro per assunzione di lavoratori/lavoratrici con i criteri
del presente intervento;
▪ 1.250.000 di €uro per assunzione di lavoratori/lavoratrici deboli,
disabili e svantaggiati secondo i criteri di cui all’intervento 3.4.1 del
vigente Documento degli Interventi di politica del lavoro.
Il contributo sarà riproporzionato per il rapporto di lavoro part time pari
a:
▪ 4.000 €uro per assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o per la trasformazione da precedente rapporto a
tempo determinato
▪ 6.000 €uro per assunzione di donne o giovani con un’età tra i 15 anni
compiuti e i 35 anni o trasformazione da precedente rapporto a
tempo determinato.
Dal 14 dicembre 2020 fino al 30 Giugno 2021
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REGIONE UMBRIA

Contributi per assunzioni degli assegnatari di Voucher Formativi
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

L'avviso propone il finanziamento di incentivi per le imprese che
assumono i soggetti giovani o adulti che, a seguito dell’assegnazione
della misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati assegnatari di
un voucher per la frequenza di corsi di formazione iscritti a Catalogo
Unico Regionale degli Apprendimenti per il conseguimento di una
qualificazione o di abilitazione professionale oltre che eventuali
specializzazioni post qualifica.
Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da
parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria.
Incentivi all’assunzione Pacchetto Giovani - Pacchetto Adulti.
Destinatari
Imprese;
Enti privati ed Associazioni.
Beneficiari
Disoccupati.
Fondi Europei: FEASR 2014-2020.
20 Giugno 2025
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REGIONE VALLE D’AOSTA

Start the Valley Up - Seconda Edizione
Oggetto

Progetto/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente Avviso a sportello intendono favorire la
crescita di nuove imprese innovative, che valorizzino a livello produttivo
i risultati della ricerca, nel rispetto della normativa europea vigente.
Le spese ammissibili a contributo devono riferirsi alle attività di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di
processo
e/o
prodotto,
prototipazione,
ingegnerizzazione,
industrializzazione e possono riguardare:
▪ personale dipendente o distaccato;
▪ personale in collaborazione;
▪ quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature
tecnologici nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del Piano
di sviluppo;
▪ materiali;
▪ licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale e di
software;
▪ consulenze specialistiche;
▪ spese generali.
Possono accedere agli aiuti:
1. le nuove imprese innovative non quotate, classificate come piccole
imprese e microimprese, che, all’atto della presentazione della
domanda:
siano iscritte al Registro delle imprese;
siano operative da non meno di 6 mesi;
siano costituite da non più di 5 anni;
non abbiano ancora distribuito utili;
non abbiano rilevato l’attività di un'altra impresa;
non siano costituite a seguito di fusione, salvo nel caso in cui la medesima
sia avvenuta tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente
articolo, per un periodo di 5 anni dalla data di iscrizione al registro delle
imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione;
presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente la ricerca, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi.
2. i liberi professionisti, classificati come piccole imprese e microimprese,
che, all’atto della presentazione della domanda:
siano iscritti all’Albo professionale, se richiesto;
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siano operativi da non meno di 6 mesi;
siano operativi da non più di 5 anni;
presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
abbiano come attività esclusiva o prevalente la ricerca, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi.
150.000 €uro.
30 giugno 2021

Entità di Contributo
Scadenza

Bando House and Work _ Contributo a sostegno dei Ricercatori e lavoratori
altamente qualificati
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

L’iniziativa intende attrarre nel territorio regionale ricercatori e
lavoratori altamente qualificati che decidono di stabilirsi in Valle d’Aosta
per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali, centri di
eccellenza, organismi di ricerca che hanno una unità operativa locale in
Valle d’Aosta e sono impegnati in progetti di ricerca e sviluppo finalizzati
alla produzione di prodotti, di processi o di servizi tecnologici innovativi
Le attività di ricerca devono favorire ricadute sul territorio in termini di
impatto sull’occupazione, sulla competitività del sistema produttivo,
sulla qualità del sistema della ricerca, rafforzando così il tessuto
economico locale. Le attività di ricerca devono svolgersi presso: imprese
industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca che hanno una unità
operativa locale in Valle d’Aosta.
Ricercatori e Lavoratori Altamente Qualificati.
Possono richiedere il contributo:
▪ Persone fisiche anche extracomunitarie, con competenze ed
eventuali esperienze per partecipare ai progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale, che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro
subordinato in qualità di dipendenti altamente qualificati a tempo
pieno presso imprese industriali o centri di eccellenza o organismi di
ricerca con unità operativa locale in Valle d’Aosta.
▪ Persone fisiche disoccupate/inoccupate anche extracomunitarie,
con competenze ed esperienze per partecipare ai progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, inquanto assegnatari di borsa di
studio con finalità di ricerca presso centri di eccellenza o organismi
di ricerca con unità operativa locale in Valle d’Aosta.
▪ Persone
fisiche
che
hanno
conseguito
una
laurea
magistrale/specialistica, o un titolo straniero equipollente, che
permetta loro di svolgere attività di ricerca negli ambiti tecnologici
indicati nell’articolo successivo.
▪ Persone fisiche che all’atto della domanda e per tutto l’anno solare
antecedente non siano e non siano state residenti o domiciliate nel
territorio regionale o titolari, anche in modo non esclusivo, di un
diritto reale di godimento della proprietà su un immobile situato in
Valle d’Aosta.
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Entità di Contributo

Scadenza

Contributo di importo pari al 75% del canone di locazione dell’immobile
indicato nel contratto di locazione, situato in Valle d’Aosta, per il periodo
di assunzione indicato nel contratto di lavoro o per il periodo di durata
della borsa di studio con finalità di ricerca (almeno 6 mesi).
31 Marzo 2021
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REGIONE VENETO

Il Veneto Giovane: Start up!
Oggetto

L'iniziativa intende offrire ai giovani NEET in Veneto una proposta di
politica attiva qualitativamente valida, nel più breve tempo possibile
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione
formale, strutturata in percorsi che includano un’esperienza formativa
direttamente in azienda finalizzati all’inserimento lavorativo o all’avvio
di impresa.
L’obiettivo è quello di supportare i giovani più intraprendenti e
culturalmente vivaci a compiere un’esperienza in contesti di cultura
internazionale, acquisendo specifiche competenze relative a differenti
settori:
▪ industrie culturali e creative;
▪ laboratori digitali;
▪ ambiti “stem”, etc.

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità di Contributo

Scadenza

1.

Giovani NEET.
5.000.000,00 €uro risorse finanziarie complessive.
Sono previsti ulteriori €uro 200.000,00, finanziati dalle risorse regionali e
finalizzati al supporto della creazione dello Start-Up.
25 marzo 2021
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