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 Introduzione 
 

Il terzo settore (associazionismo, volontariato, 

cooperativismo, ecc.…) è divenuto negli anni un segmento 

sempre più importante nel panorama produttivo nazionale, 

con particolare focalizzazione nel settore dei servizi. 

Attraverso questo insieme di realtà associative, il nostro 

Paese prende definitivamente coscienza della fondamentale 

spinta, economica e sociale, che il “terzo settore” eroga in 

affiancamento, e spesso in sostituzione, dei servizi pubblici e 

dell’imprenditoria privata.  

 

La Banca Popolare di Lajatico, da sempre attenta al territorio 

e a tutte le realtà che possono interagire e coinvolgere le 

comunità delle aree geografiche di suo riferimento, ha 

istituito un ufficio appositamente dedicato a questo 

argomento, denominato “BPLAJ VALORE 1884”. 1884 è la 

data di fondazione della Banca, allora società mutualistica 

(precisamente Società Anonima Cooperativa di Credito), che 

nacque proprio da una visione cooperativa e aggregante, 

tradotta in pratica dagli allora lungimiranti padri fondatori. 

 

È proprio ispirandosi a questi lontani e radicati princìpi che 

viene naturale per la Banca sviluppare ancor più 

quell’attenzione al crescente universo di associazioni, 

imprese, lavoratori e volontari convenzionalmente 

conosciuto come “Terzo Settore”. Con queste motivazioni è 

stato istituito un apposito servizio che coordina l’attività della 

Banca stessa, indirizzandola a una particolare e dettagliata 

attenzione e assistenza rivolta a tutti gli attori del comparto. 

 

La newsletter che segue vuole essere la finestra attraverso la 

quale la Banca tenta di divulgare a tutti gli interessati – e in 

particolare agli operatori di piccole e medie dimensioni - le 

principali novità e opportunità riguardanti il settore che 

arrivano dalle istituzioni regionali, nazionali ed europee. 

 

La collaborazione con CBE (Coopération Bancaire pour 

l’Europe), Istituto con sede a Bruxelles, del quale la Banca è 

socia insieme ad altre realtà bancarie italiane, permetterà di 

essere sempre aggiornati sulla materia, attraverso una 

semplice attività di comunicazione che ci auguriamo possa 

risultare una occasione di accrescimento e di stimolo per 

futuri approfondimenti da condurre insieme alla Banca. 
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Notizie 
 

Coronavirus: Barni, “6,5 milioni per sostenere il diritto allo 
studio universitario dei più fragili” 

Il 13 maggio la Regione Toscana ha stanziato 6.5 milioni di 

euro destinati agli studenti che hanno subìto il lockdown fuori 

sede, sia che risiedano in una casa dello studente, che in un 

appartamento privato con il sostegno del Dsu. 

Il contributo di affitto è stato aumentato di 150 euro per i 

mesi di marzo, aprile e maggio. Chi è rimasto in quarantena 

presso una casa dello studente potrà usufruire di un bonus di 

250 euro una tantum a sostegno delle spese accessorie 

connesse alla residenza fuori sede. 

È stato inoltre previsto un contributo per chi alla data d'inizio 

del confinamento (10 marzo), era in attesa di una residenza 

pubblica, e si è visto negare la possibilità di tornare alla 

propria residenza e contemporaneamente non ha potuto 

accedere ad una casa dello studente o ottenere il contributo 

di affitto.  

Gli studenti in attesa dell'inizio dei corsi della laurea 

magistrale hanno inoltre diritto ad uno sconto di 150 

sull’affitto della casa dello studente e ad un pasto giornaliero 

nella mensa. I pendolari e fuori sede che hanno subìto una 

riduzione/limitazione del servizio mensa riceveranno una 

compensazione una tantum. 

La delibera prevede infine l’istituzione di un fondo rischi a 

copertura delle misure anticontagio messe in atto 

dall'Azienda DSU come ad esempio, pulizie e sanificazioni 

straordinarie e consegna dei pasti da asporto. 

 

Coronavirus, un numero verde per informare le persone 
con disabilità sui percorsi sanitari più adeguati 

Il 5 maggio la Regione Toscana ha attivato una serie di servizi 

informativi dedicati alle persone disabili riguardo l’attivazione 

della Fase 2 dell’emergenza pandemica. La Regione ha messo 

infatti a disposizione il numero verde 800 556060, che già 

fornisce informazioni sul PASS, attivo dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18. 

Gli operatori risponderanno alle richieste di informazioni, e 

qualora risulti necessario, potranno anche attivare il Nurse 

Coach, che rappresenta un servizio di consulenza sanitaria 

telefonica, con il compito di dare consigli specifici e di favorire 

un follow up a distanza. In caso di necessità potrà anche 

attivare gli ospedali dove sono presenti i facilitatori del 

percorso PASS per garantire un follow up mirato a distanza. 

Coronavirus – Aggiornamenti e disposizioni per il Terzo 
Settore 

Il Forum Terzo Settore ha creato una pagina in costante 

aggiornamento sui diversi provvedimenti legati all’emergenza 

coronavirus indirizzati agli enti del Terzo Settore. Sul sito sono 

infatti riportati i provvedimenti del Governo, Parlamento, 

Ministeri, Regioni, Comuni, INAIL, MISE, Agenzia delle Entrate, 

Protezione Civile, Dipartimento Servizio Civile e sindacati. 

Riportiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti: 

Data Ente Contenuto Note 

17/05 Governo DPCM Disposizioni con le 

riduzioni delle 

limitazioni alla 

circolazione e alle 

attività, calendario 

aperture, valido sino al 

31/07. 

16/05 Governo Decreto 

Legge n. 

33 

Ulteriori misure 

urgenti per 

fronteggiare 

l’emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19. Recepisce le 

linee di indirizzo delle 

Regioni 

15/05 Regioni Intesa  Linee di indirizzo per la 

riapertura delle 

Attività Economiche, 

Produttive e ricreative 

13/05 Governo Decreto 

Legge 

Decreto “Rilancio”: 

contenente molto 

misure, anche a favore 

degli ETS 

(cfr comunicato 

stampa del 

Governo con il sunto 

del provvedimento) 

 

È stata inoltre attivata una pagina analoga, per dar conto nel 

dettaglio dei provvedimenti adottati a livello locale dalle 

diverse Regioni. 

 

 

https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Coronavirus-Barni-6-5-milioni-per-sostenere-il-diritto-allo-studio-universitario-dei-piu-fragili
https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Coronavirus-Barni-6-5-milioni-per-sostenere-il-diritto-allo-studio-universitario-dei-piu-fragili
https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Coronavirus-un-numero-verde-per-informare-le-persone-con-disabilita-sui-percorsi-sanitari-piu-adeguati
https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Coronavirus-un-numero-verde-per-informare-le-persone-con-disabilita-sui-percorsi-sanitari-piu-adeguati
https://www.forumterzosettore.it/coronavirus-aggiornamenti-e-disposizioni-per-il-terzo-settore/
https://www.forumterzosettore.it/coronavirus-aggiornamenti-e-disposizioni-per-il-terzo-settore/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
http://www.regioni.it/news/2020/05/15/emergenza-coronavirus-linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-e-produttive-612460/
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602
https://www.forumterzosettore.it/2020/05/16/13026/
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Dl Rilancio, Forum “Importante riconoscimento del ruolo 
sociale ed economico del Terzo settore per il Paese” 

Il 14 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto 

Rilancio che prevede, tra le altre decisioni, il rifinanziamento 

per 100 milioni di euro del fondo per le attività delle 

associazioni, un fondo specifico dedicato al Terzo settore del 

Mezzogiorno post emergenza ed ulteriori risorse per 

interventi di contrasto alla povertà educativa nelle Regioni del 

Sud. 

Inoltre, gli enti potranno ora beneficiare anche di gran parte 

delle misure di sostegno già previste per le imprese tra cui le 

agevolazioni sugli affitti, per l’acquisto dei dispositivi di 

protezione individuale e il credito di imposta per le spese di 

sanificazione degli ambienti e dei mezzi. 

Contesto: Durante la Cabina di Regia sul Terzo sul settore 

tenutasi il 29 aprile alla presenza del Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte e della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il 

governo si era impegnato ad estendere a tutti gli enti del 

Terzo settore le misure straordinarie di sostegno già previste 

per le imprese quali l’accesso al credito. Alcuni esempi sono 

l’assicurazione ad accelerare le erogazioni del 5 per mille e lo 

sblocco dei pagamenti per i progetti in corso, il 

rifinanziamento degli ammortizzatori sociali fino a quando 

sarà necessario. Il governo si era anche impegnato a 

prevedere una copertura assicurativa ad hoc per i volontari, 

la sospensione dei pagamenti degli affitti in locazioni di 

proprietà degli enti pubblici, nonché misure di sostegno per 

la sanificazione dei locali, dei mezzi, e per l’acquisto dei 

dispositivi di protezione. Tali impegni sono stati poi 

confermati anche in occasione dell’incontro fra il Governo e 

le Parti sociali tenutosi il 5 maggio. 

 

Fund raising per il Terzo settore: un webinar e un eBook di 
Cesvot 

Il 6 maggio Cesvot ha annunciato una nuova offerta formativa 

e informativa sul tema del fund raising proponendo un 

webinar e un eBook dedicati al tema. Il webinar del 

consulente Emanuele Gambini “Gli strumenti finanziari per il 

terzo settore” si è tenuto il 19 maggio ed ha illustrato le 

differenti fonti di finanziamento disponibili agli enti del terzo 

settore. 

Il nuovo eBook di Cesvot è stato curato da Sabrina Lemmetti 

e Ivano Magno e si propone come strumento operativo per 

aumentare l’efficacia delle attività di raccolta fondi. 

La prima metà dell’eBook è dedicata alla descrizione delle fasi 

di un piano di fund raising, riportando anche esempi di buone 

pratiche toscane. La seconda parte approfondisce invece il 

fund raising digitale, illustrando le risorse di project 

management e la gestione dei donatori tramite database 

digitalizzati. Anche in questa parte, sono citate le campagne 

 
1 SEE è il segretariato dell'Intergruppo per l'economia sociale dei 
Parlamenti europei 

di successo che possono fungere da ispirazione e da esempi 

chiarificatori per i lettori. 

L’eBook è scaricabile gratuitamente sul sito  a questo 

link,  previa registrazione all'area riservata MyCesvot. 

 

 

COVID-19 e lavoratori con disabilità: cosa è successo? Fish 
lancia un questionario 

L’11 maggio la Federazione Italiana per il Superamento 

dell’Handicap (FISH) ha lanciato un sondaggio sugli effetti 

della prima fase dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori con 

disabilità, con esiti di oncologia, affetti da 

immunodepressione o altri quadri patologici a rischio. 

L’iniziativa della Federazione è scaturita a seguito dell’elevato 

numero di segnalazioni pervenute nelle ultime settimane, che 

hanno messo in luce una situazione raramente menzionata 

nelle notizie di cronaca. 

Chiunque rientri fra le categorie di lavoratori menzionate può 

contribuire alla raccolta dei dati, compilando il questionario 

al seguente link (tempo richiesto: 5 minuti). 

 

 

#TogetherWeStand – Il messaggio di speranza e solidarietà 
del Social Economy 

I membri di Social Economy Europe (SEE)1 hanno registrato un 

videomessaggio di solidarietà indirizzato a tutte le imprese e 

organizzazioni dell'economia sociale. Hanno partecipato al 

video: Filipa Farelo (CASES), Sarah Goddard (AMICE), Sergiu 

Gurau (IFSN), Aurora Prospero (FEBEA), Peru Sasia (FEBEA), 

Luigi Martignetti (REVES), Jérôme Saddier (ESS-Francia), 

Oscar Verlinden (EMN), Patrizia Bussi (ISFN), Aurélie 

Chompret (IPSE) e Juan Antonio Pedreño (SEE e CEPES).  

Il 29 aprile i membri del SE hanno partecipato ad un incontro 

con il Commissario Schmit (Lavoro e diritti sociali) in 

occasione della riunione del Gruppo di esperti della 

Commissione europea sull'economia sociale e le imprese 

sociali (GECES). Schmit ha confermato che il Piano d'azione 

europeo per l'economia sociale sarà pubblicato dalla 

Commissione europea nel secondo semestre del 2021. Ha 

inoltre invitato gli attori dell'economia sociale a contribuire 

attivamente alla definizione di questa politica per garantire 

che l'economia sociale sia al centro della ripresa economica 

dell'Europa ed ha mostrato la propria disponibilità a collegare 

il Piano d'azione per l'economia sociale con altre strategie 

dell'UE come il Green Deal, il pilastro sociale o le strategie 

industriali e per le PMI. Il Commissario ha infine fatto 

riferimento all'importanza di mobilitare i fondi e gli 

investimenti dell'UE per l'economia sociale nel quadro del 

piano di ripresa, su cui la Commissione sta attualmente 

https://www.forumterzosettore.it/2020/05/14/dl-rilancio-forum-importante-riconoscimento-del-ruolo-sociale-ed-economico-del-terzo-settore-per-il-paese/
https://www.forumterzosettore.it/2020/05/14/dl-rilancio-forum-importante-riconoscimento-del-ruolo-sociale-ed-economico-del-terzo-settore-per-il-paese/
https://www.forumterzosettore.it/2020/04/29/coronavirus-forum-terzo-settore-bene-gli-impegni-del-governo-ora-un-tavolo-permanente-per-collaborare-a-post-emergenza/
https://www.cesvot.it/comunicare-il-volontariato/news-e-comunicati-stampa/fund-raising-il-terzo-settore-un-webinar-e-un-ebook-di-cesvot
https://www.cesvot.it/comunicare-il-volontariato/news-e-comunicati-stampa/fund-raising-il-terzo-settore-un-webinar-e-un-ebook-di-cesvot
https://www.cesvot.it/documentazione/fund-raising-guida-pratica-gli-enti-del-terzo-settore
https://www.cesvot.it/documentazione/fund-raising-guida-pratica-gli-enti-del-terzo-settore
https://www.forumterzosettore.it/2020/05/11/covid-19-e-lavoratori-con-disabilita-cosa-e-successo-fish-lancia-un-questionario/
https://www.forumterzosettore.it/2020/05/11/covid-19-e-lavoratori-con-disabilita-cosa-e-successo-fish-lancia-un-questionario/
https://it.research.net/r/JobLab_Covid19
https://www.forumterzosettore.it/2020/05/04/togetherwestand-il-messaggio-di-speranza-e-solidarieta-del-social-economy/
https://www.forumterzosettore.it/2020/05/04/togetherwestand-il-messaggio-di-speranza-e-solidarieta-del-social-economy/
https://www.socialeconomy.eu.org/about/
https://www.youtube.com/watch?v=Brr-9zN1v6o
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lavorando, come concordato dal Consiglio europeo, e di un 

bilancio UE rafforzato (QFP). 

Precedentemente, il 23 aprile, il Commissario Schmit aveva 

inviato una lettera ai Ministri del Lavoro e dell'Occupazione 

degli Stati membri esortandoli a garantire che le imprese e le 

organizzazioni dell'economia sociale siano ben attrezzate e 

sostenute, in modo che possano continuare a svolgere il loro 

ruolo cruciale nella gestione esuperamento della crisi COVID-

19. 

 

 

Ciclo di webinar: L'economia sociale nella lotta contro il 
Coronavirus 

Durante l’emergenza coronavirus, la Commissione europea 

sta organizzando un ciclo di webinar sul tema dell’economia 

sociale nell’ambito della pandemia.  

La prossima sessione online è programmata per il 27 Maggio, 

dalle 10:30 alle 12:00, ed affronterà il tema dell’integrazione 

lavorativa per le imprese sociali.  

Le sessioni precedenti sono disponibili online, comprensive 

dell’elenco dei relatori, registrazione video e riassunto della 

discussione. 

I temi precedentemente trattati sono: 

1. Il ruolo delle piattaforme, dei beni comuni e delle 

fablabs; 

2. Progettazione della piattaforma per i volontari locali; 

3. Finanza alternativa: crowdfunding & matchfunding; 

4. Il ruolo della finanza sociale ed etica; 

5. Turismo sostenibile; 

6. Applicazioni e siti web senza competenze di 

programmazione #nocode. 

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/NicolasSchmitEU/status/1254685369070530560/photo/1
https://twitter.com/NicolasSchmitEU/status/1254685369070530560/photo/1
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+economy+in+the+fight+against+Corona
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+economy+in+the+fight+against+Corona
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Online+session+1%3A+Civil+society+and+Social+Economy%27s+response+to+Covid19
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Online+session+1%3A+Civil+society+and+Social+Economy%27s+response+to+Covid19
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Online+session+2%3A+Platform+design+for+local+volunteers
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=480282298
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Online+session+4%3A+The+role+of+social+and+ethical+finance
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Online+session+5%3A+Sustainable+Tourism
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Online+session+6%3A+Apps+and+websites+without+coding+skills+%23nocode
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Online+session+6%3A+Apps+and+websites+without+coding+skills+%23nocode
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/SEC/Social+economy+in+the+fight+against+Corona
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Approfondimento: 

ERASMUS+ 

 

Che cos’è Erasmus Plus  

Il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport denominato "Erasmus Plus" mira a sostenere e migliorare 

le competenze e le prospettive professionali delle persone, 

nonché a modernizzare i sistemi educativi e l'animazione 

socioeducativa in Europa. Il programma, attivo dal 2014 fino al 

2020, offrirà la possibilità ad oltre quattro milioni di europei e 

non, di studiare, formarsi, acquisire esperienza professionale e 

fare volontariato all'estero. Erasmus Plus mira a migliorare i 

sistemi europei d’istruzione e formazione tramite il 

miglioramento e potenziamento dei metodi di insegnamento e 

apprendimento. Il programma sostiene, inoltre, dei sotto 

programmi finalizzati allo sviluppo professionale del personale 

docente e degli animatori giovanili al fine di incrementare la 

cooperazione tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro. 

Il Programma prevede, a grandi linee, le seguenti attività 

finanziabili: 

• AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE 

• AZIONE CHIAVE 2 – COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
INNOVAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE 

• AZIONE CHIAVE 3 – SOSTEGNO ALLA RIFORMA DELLE 
POLITICHE 

 

Tratteremo in questo articolo dell’Azione chiave 2 (KA2) – 

Parternariati strategici nel settore dell’istruzione, educazione e 

formazione professionale (VET)- in quanto si rivolge anche agli 

Organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato e 

ONG . 

 

Obiettivo  
Obiettivo del programma é di supportare il miglioramento della 

qualità dell’offerta di istruzione e formazione professionale 

promuovendo la cooperazione tra organismi attivi nell’ambito 

VET (educazione e formazione professionale). 

 

 

Attività finanziabili  
La gamma di attività finanziabili è molto ampia, se ne indicano 
quindi alcune a livello esemplificativo:  
• Rafforzamento della cooperazione e del networking tra 
organismi formativi;  
• Sperimentazione e/o implementazione di pratiche innovative 
nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù;  
• Supporto al riconoscimento e alla validazione delle conoscenze, 
abilità e competenze acquisite attraverso esperienze di 
apprendimento formale, non-formale e informale;  
• Cooperazione tra Autorità regionali per promuovere lo 
sviluppo dei sistemi di istruzione, formazione e gioventù e la loro 
integrazione in azioni di sviluppo locale e regionale;  

• Sostegno agli studenti con disabilità/bisogni speciali 
per completare il loro ciclo educativo e facilitarne la transizione 
nel mercato del lavoro, ad esempio, anche attraverso la lotta alla 
segregazione e alla discriminazione nell’ambito dell’istruzione;  
• Preparazione e valorizzazione dei professionisti dell’istruzione 
e della formazione sulle sfide connesse all’uguaglianza, diversità 
e inclusione nei contesti di apprendimento;  
• Promozione dell’integrazione dei rifugiati, dei richiedenti asilo 
e dei nuovi migranti e attività finalizzate ad aumentare la 
consapevolezza sulla crisi dei rifugiati in Europa;  
• Realizzazione di iniziative transnazionali a supporto delle 
capacità imprenditoriali, per incoraggiare la cittadinanza attiva e 
l’imprenditorialità (inclusa l’imprenditorialità sociale).  
 

Partecipanti: 
I Partenariati Strategici devono necessariamente essere 

composti da un minimo di 3 partner provenienti da 3 diversi 

paesi partecipanti al programma Erasmus+, compreso 

l’organismo proponente.  

Qualsiasi organizzazione pubblica o privata coinvolta 

nell’istruzione e formazione professionale è potenzialmente 

eleggibile: 

 

• Scuole, Istituti, centri educativi (Agenzie formative) e Istituti 

superiori  
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• Organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato, 

ONG  

• Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti IFP, 

comprese le associazioni delle persone in formazione, dei 

genitori e degli insegnanti.  

• Imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del 

lavoro, comprese le camere di commercio, altre organizzazioni 

professionali e di settore.  

• Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza 

e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell’apprendimento 

permanente  

• Organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, 

dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto 

dell’istruzione e della formazione professionale nell’ambito 

dell’apprendimento permanente  

• Centri ed istituti di ricerca che si occupano delle tematiche 

dell’apprendimento permanente  

• Gli organismi operanti nell’ambito del livello terziario 

possono partecipare ai progetti, ma i risultati non dovrebbero 

rivolgersi ai soggetti che seguono percorsi di istruzione e 

formazione professionale di livello terziario.  

 

Budget e costi eleggibili  

• Gestione delle attività progettuali (costi per la 
pianificazione, il coordinamento e la comunicazione tra i partner 
di progetto).  

•  Realizzazione di materiali, strumenti, approcci per 
l’apprendimento 

• Attività formativa: ad es. progetti di apprendimento in 
classe, attività di lavoro per i giovani, organizzazione di attività di 
insegnamento o formazione, ecc.  
• La Mobilità di breve e lungo  termine  (da 2 a 12 mesi), 
per Incarichi di insegnamento o formazione; Mobilità per 
operatori giovanili; Mobilità di studio per gli alunni.  
• Costi dell’attività formativa come costi di viaggio  

Esempio di progetto finanziato 
Si riporta a titolo di esempio, un progetto finanziatoi in Italia 
sotto il Programma Erasmus Plus KA2 Strategic Partnership 
denominato : LEVER  
Il progetto LEVER riconosce nel volontariato nazionale e 
internazionale un’occasione di crescita e di apprendimento 
significativa e spendibile nel mondo del lavoro. Il progetto mira 
a promuovere il mutuo riconoscimento delle competenze 
trasversali e una maggiore consapevolezza in merito 
all’importanza del volontariato come contesto di apprendimento 
a beneficio del mondo del lavoro. 
 
 
 
Al momento non sono ancora disponibili le priorità e dettagli per 
il 2020, ma prevedibilmente simili a quelli del 2019 . Di seguito  il  
sito ERASMUS+ e la  Piattaforma Europea di risultati dei Progetti 
Europei . 
 
 

  

http://www.leverproject.eu/it/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
http://www.erasmusplus.it/formazione/risultati/
http://www.erasmusplus.it/formazione/risultati/


 

Pagina  8 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei: le opportunità dalla Regione 

Toscana 

In questa sezione presentiamo un monitoraggio, aggiornato mensilmente, di tutti i bandi pubblicati dalla regione Toscana, che gestisce 
per conto della Commissione europea fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE). In particolare, la Newsletter si focalizza sui 
seguenti fondi: 

• Fondo Sociale Europeo (FSE): è il principale strumento utilizzato dall’UE a sostegno del “capitale umano”. Le azioni cofinanziate 
dal FSE sono rivolte alla crescita delle competenze per l'occupazione, ad aiutare i cittadini collocarsi e ricollocarsi nel mercato del 
lavoro e ad assicurare opportunità lavorative più eque per tutti (“maggiori e migliori posti di lavoro”). 

• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Questo fondo contribuisce al rafforzamento della coesione economica, sociale e 
territoriale agendo sulle cause delle principali disparità regionali all’interno dell'Unione europea. Le azioni finanziate dal FESR, 
pertanto, contribuiscono allo sviluppo sostenibile e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la 
riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo. Il FESR sostiene, tra l’altro, il rafforzamento 
e l’innovazione delle PMI, l’adeguamento digitale del paese, le grandi infrastrutture pubbliche.   

Per favorire l’utilizzo di questi fondi, le amministrazioni centrali, quelle regionali e le due province autonome redigono, in base alle 
rispettive competenze, i Programmi Operativi (PO), soggetti ad approvazione da parte della Commissione Europea a seguito di un 
negoziato con le autorità di gestione nazionali e regionali responsabili della programmazione e attuazione degli stessi Programmi.  

I Programmi operativi descrivono nel dettaglio le priorità, gli obiettivi strategici, le attività che saranno finanziate e le modalità di 
assegnazione delle sovvenzioni.  

Per consultare i programmi operativi della Regione Toscana, cliccare sui seguenti link: 

• POR Fondo Sociale Europeo 

• POR Crescita e Occupazione (CREO) FESR 

Fondo Titolo Bando Scadenza 

FSE Lavorare all'estero: borse di mobilità professionale per disoccupati o inattivi 31/12/2020 

FSE Apprendistato, bando per promuovere il successo formativo 
Fino ad esaurimento 
risorse 

FSE Garanzia Giovani, finanziamenti per corsi di formazione destinati a giovani Neet 
Fino ad esaurimento 
risorse 

FSE Contributi per tirocini non curriculari: avviso pubblico 2020 
Fino ad esaurimento 
risorse 

FSE Voucher just in time per l'occupabilità e relativo Elenco enti formativi 
Fino ad esaurimento 
risorse 

FSE Formazione just in time: domande per accedere all'Elenco degli enti formativi Scadenze mensili 

FSE Avviso per concessione di voucher per l'accesso a spazi di coworking 31/07/2020 

FSE Formazione strategica: finanziamenti per corsi "Tecnico del restauro di beni culturali" 31/07/2020 

FSE Formazione strategica: finanziamenti per progetti digital job e green job nelle filiere toscane 31/072020 

FSE Professioni ordinistiche, contributi per tirocini obbligatori e non obbligatori 
Fino ad esaurimento 
risorse 

FSE Por Fse 2014-2020, contributi per servizi educativi della prima infanzia 2019-2020 31/08/2020 

FSE Persone disabili e vulnerabili: avviso per servizi di accompagnamento al lavoro 20/07/2020 

FSE Apprendistato, bando per promuovere il successo formativo: riaperto dal 30 aprile 31/012/2020 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/gestione-e-sorveglianza/documenti-di-programmazione
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/cos-e
https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilit-c3-a0-professionale-per-disoccupati-o-inattivi
http://www.regione.toscana.it/-/apprendistato-bando-per-promuovere-il-successo-formativo
http://www.regione.toscana.it/-/garanzia-giovani-finanziamenti-per-corsi-di-formazione-destinati-a-giovani-neet
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-tirocini-non-curriculari-avviso-pubblico-2019
https://www.regione.toscana.it/-/voucher-just-in-time-per-l-occupabilit%C3%A0-e-relativo-elenco-enti-formativi
https://www.regione.toscana.it/-/formazione-just-in-time-domande-per-accedere-all-elenco-degli-enti-formativi
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-concessione-di-voucher-per-l-accesso-a-spazi-di-coworking
https://www.regione.toscana.it/-/formazione-strategica-finanziamenti-corsi-tecnico-restauro-beni-culturali
https://www.regione.toscana.it/-/formazione-strategica-finanziamenti-per-progetti-digital-job-e-green-job-
http://www.regione.toscana.it/-/professioni-ordinistiche-contributi-per-tirocini-obbligatori-e-non-obbligatori
https://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-contributi-per-servizi-educativi-della-prima-infanzia-2019-2020
https://www.regione.toscana.it/-/persone-disabili-e-vulnerabili-avviso-per-servizi-di-accompagnamento-al-lavoro
https://www.regione.toscana.it/-/apprendistato-bando-per-promuovere-il-successo-formativo
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FSE Avviso pubblico per finanziare corsi Ifts in cinque filiere produttive 20/07/2020 

https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive
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Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con 

sede a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di alcune banche 

internazionali con l’obiettivo di sviluppare servizi di 

informazione e consulenza sui temi e i programmi di 

finanziamento europei. 

 

Nel corso degli anni, CBE ha svolto un’intensa e variegata 

attività d’informazione e consulenza per i propri associati e 

clienti. Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono: 

 

• Informazione e assistenza su tematiche e programmi di 

finanziamento dell’Unione europea; 

• Consulenza e assistenza nella redazione e presentazione 

di progetti europei; 

• Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto nazionali 

ed internazionali; 

• Formazione su temi specifici di interesse per gli Associati 

o per i loro clienti; 

• Lobbying, organizzazione di incontri e seminari formativi 

con le Istituzioni europee. 

 

I NOSTRI SERVIZI 

GarEuropa è uno 

strumento rivolto alle 

aziende, e soprattutto 

alle piccole e medie 

imprese, che consente 

l’accesso ad un database 

di appalti europei ed internazionali, la segnalazione mirata di 

nuove gare e un sostegno al reperimento dei capitolati d’appalto e 

di tutte le informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete di contatti di 

CBE, le aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado di 

accompagnare l’azienda nella partecipazione alle gare. 

 

Con CheckUp 

Europa viene 

fornito all’impresa 

interessata un 

quadro completo 

delle opportunità di finanziamento a livello europeo focalizzate sul 

proprio settore di interesse. Vengono presi in considerazione tutti 

gli strumenti di finanziamento a fondo perduto che possono 

offrire all’azienda opportunità di sviluppo. 

 

Con EasyEuropa, CBE 

offre assistenza alle 

imprese, alle 

amministrazioni 

pubbliche e a tutti gli 

enti interessati nella presentazione di progetti europei. 

L’assistenza può essere fornita in tutte le fasi del progetto e per 

qualsiasi tipologia di finanziamento. 

 

 

 

 

CONTATTI: 

 

 Coopération Bancaire pour l’Europe 
Avenue Louise 89, boite 2 – 1050 Bruxelles 

Telefono +32 (0)2.541.0990 

e-mail: cbe@cbe.be 

sito web: www.cbe.be  

 

 

PROGETTO TERZO SETTORE "Bplaj valore 1884"  
Largo Pier Paolo Pasolini, 6/8 – 56025 Pontedera 

Tel. 0587.216762 Fax 0587.216750

 

mailto:cbe@cbe.be
http://www.cbe.be/

