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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 
 

Raccolta alimentare, nei supermercati Coop 98 tonnellate 
di beni per la Caritas 

L’8 luglio si è tenuta la prima raccolta alimentare 2020 della 
Caritas in alcuni negozi rappresentativi di tutto il territorio su 
cui opera la Cooperativa. Sono state donate 98 tonnellate di 
generi alimentari durante la giornata di sabato 4 luglio in 44 
punti vendita Coop.fi, che arrivano a 196 tenendo in 
considerazione il raddoppio di Unicoop Firenze.  
La gran parte delle persone che hanno fatto la spesa sabato 
ha dimostrato la propria generosità nei confronti di chi versa 
in condizione di indigenza a seguito della pandemia Covid-19.  
I cittadini hanno contribuito infatti proporzionalmente alle 
proprie possibilità: da chi ha donato un pacco di pasta a chi ha 
devoluto un carrello colmo di prodotti, da chi è tornato al 
supermercato appositamente per partecipare alla raccolta 
alimentare, a chi si è fermato in un punto vendita per donare 
la mattina presto, prima di partire per la villeggiatura.  
L’iniziativa, che si è svolta seguendo tutte le misure anti-
contagio da tempo attivate nei punti vendita Coop.fi, ha visto 
la collaborazione delle 38 sezioni soci Unicoop Firenze, di 
Caritas Toscana e di oltre 200 associazioni di volontariato del 
territorio, per un totale di oltre mille volontari.  
I prodotti donati, indicati dalle associazioni di volontariato in 
base alle richieste ricevute, sono stati: olio, farina, riso, pasta, 
biscotti, latte, biscotti, pomodori pelati, carne, tonno e legumi 
in scatola, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale. 
Prosegue così l’impegno introdotto durante la pandemia 
insieme alla Fondazione Il Cuore si scioglie, che ha messo a 
disposizione delle famiglie in difficoltà 120 mila euro di 
prodotti alimentari mediante l’iniziativa di “spesa sospesa” 
nel mese di aprile. 
 
Oltre 160 oggetti acquistati e mai reclamati vanno all’asta 
per beneficenza  

L’otto luglio,l’Istituto Italiano della Donazione e Nexive hanno 
lanciato la seconda edizione dell’asta benefica online a favore 
di Donafuturo, in previsione del Giorno del Dono 2020 (4 
ottobre 2020). 
Donafuturo è la campagna nazionale che sostiene ogni anno 
le attività del Giorno del Dono tramite progetti innovativi a 
favore delle categorie svantaggiate in Italia. La raccolta fondi 
2020 vede protagonista l‘Associazione AISLA – Associazione 
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica con un progetto per 
tutelare il diritto alla mobilità delle persone con SLA. La 
campagna è sostenuta, oltre che da Nexive, anche da UBI 
Banca e Certiquality. 
Nexive ha deciso di rinnovare il suo sostegno a DonoDay2020 
nel modo più concreto e affine alla propria missione aziendale, 

dando una nuova vita agli oggetti acquistati ma mai reclamati 
dai proprietari: decine di prodotti infatti verranno messe 
all’asta per nove settimane dall’8 luglio all’11 
ottobre attraverso eBay Beneficenza.  
Oltre 160 oggetti di diverse categorie merceologiche e 
differenti fasce di prezzo: robot da cucina, dispositivi 
elettronici e accessori di moda, spediti da Nexive e rimasti in 
giacenza, sono ora disponibili online con una base d’asta pari 
a metà del valore di mercato. Chiunque ha pertanto la 
possibilità di aggiudicarsi questi prodotti contribuendo al 
tempo stesso ad un’iniziativa di solidarietà.  
 
 
Indennità per tirocinanti: ampliata la platea dei destinatari 
per tutelare i soggetti svantaggiati 

Il 7 luglio la Regione Toscana ha ampliato la platea dei 
destinatari delle indennità a favore dei tirocinanti e dei 
praticanti, i cui tirocini ed i relativi rimborsi spese ed indennità 
sono state sospese a causa delle misure di contenimento 
dell’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19. 
La giunta regionale ha infatti approvato gli elementi essenziali 
per l’emanazione dell’avviso per la concessione dell’indennità 
straordinaria, finanziata dal fondo sociale europeo 2014-20, 
anche ai tirocinanti e ai praticanti oltre i 30 anni prevedendo 
la priorità per i soggetti disabili e per i tirocini svolti in aree di 
crisi e da donne inserite in percorsi di riabilitazione da 
situazione di violenza.  
I beneficiari precedentemente previsti erano giovani di età 
compresa fra i 18 anni ed i 29 anni, inoccupati o disoccupati, 
che stavano svolgendo o avevano svolto un tirocinio non 
curriculare o per l’accesso alle professioni ordinistiche in 
Toscana. 
La dotazione finanziaria di questo intervento ammonta a 
5.107.330 euro, che saranno erogati attraverso un apposito 
avviso pubblico a favore di tirocinanti e praticanti i cui tirocini 
sono stati sospesi per effetto delle misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
 
Progetto Net-Care: prevenzione e tutela delle persone vittime 
di violenza di genere nel contesto delle migrazioni 
Sono stati pubblicati recentemente i risultati degli studi 
condotti nell’ambito del progetto Net-Care sull’esperienza 
migratoria di donne e minori migranti. I numerosi studi e 
interviste dirette agli operatori ed alle operatrici 
dell’accoglienza rilevano come la maggior parte delle donne e 
dei minori richiedenti asilo e rifugiati sono stati esposti a varie 
forme di violenza nel paese di origine e/o durante il viaggio 
per e attraverso l’Europa. 

https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Raccolta-alimentare-nei-supermercati-Coop-98-tonnellate-di-beni-per-la-Caritas
https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Raccolta-alimentare-nei-supermercati-Coop-98-tonnellate-di-beni-per-la-Caritas
https://www.forumterzosettore.it/2020/07/08/oltre-160-oggetti-acquistati-e-mai-reclamati-vanno-allasta-per-donoday2020/
https://www.forumterzosettore.it/2020/07/08/oltre-160-oggetti-acquistati-e-mai-reclamati-vanno-allasta-per-donoday2020/
http://customer36066.musvc2.net/e/t?q=5%3dFZIXI%26F%3dA%26F%3dLVB%26G%3dEVFXKW%264%3d07Ny_JdwY_Un_LZuc_Vo_JdwY_TsQ6O.r6jQ.vN_1sft_A88M1_JdwY_TsCr6-197A99%26m%3dE8M55E.HnL%26vM%3dBaF3n5jZ
http://customer36066.musvc2.net/e/t?q=7%3d7cLZ0%26I%3dD%26H%3dCYE%26I%3d6YIZBZ%267%3d5e8mBxQ2_LUzb_We_OcwT_Yr_LUzb_VjT9Q.hLz5jR6OvL.uN_vxet_6C%26p%3dGyP876.KqN%26mP%3dEc7c
https://giovanisi.it/2020/07/indennita-per-tirocinanti-grieco-ampliata-la-platea-dei-destinatari-per-tutelare-i-soggetti-svantaggiati/
https://giovanisi.it/2020/07/indennita-per-tirocinanti-grieco-ampliata-la-platea-dei-destinatari-per-tutelare-i-soggetti-svantaggiati/
https://www.oxfamitalia.org/progetto-net-care/
https://www.oxfamitalia.org/progetto-net-care/
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Il progetto Net-Care, finanziato dalla Direzione Generale 
Giustizia della Commissione Europea, nasce dall’analisi di 
contesto svolta in Europa e dall’esperienza di lavoro dei 
partner di progetto sul tema della prevenzione e della tutela 
delle persone vittime di violenza di genere nel contesto delle 
migrazioni. Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare il 
sistema di presa in carico e supporto multisettoriale. 
Il progetto ha una durata di due anni e prevede sia attività di 
supporto rivolte a donne, giovani e bambini vittime di 
violenza di genere, sia attività di sensibilizzazione su comunità 
locali e migranti per promuovere servizi sul territorio che 
siano pertinenti al tema della prevenzione e del supporto alla 
violenza di genere. 
Il progetto offrirà inoltre anche un corso di 25 ore rivolto a 
mediatrici e mediatori culturali finalizzato all’identificazione e 
la presa in carico di persone migranti e rifugiate che hanno 
subito forme di violenza e abusi. 
 
Lavorare all'estero: borse di mobilità professionale per 
disoccupati o inattivi 

Il 22 luglio sono stati pubblicati gli esiti delle domande 
presentate nel mese di giugno 2020 in risposta al bando per 
borse di mobilità professionale pubblicato dalla Regione 
Toscana e co-finanziato dal Programma operativo regionale 
del Fondo sociale europeo. 
Il bando ha lo scopo di promuovere l'occupazione e migliorare 
la qualità e l'efficacia dei servizi per il lavoro attraverso il 
consolidamento della rete Eures. Vengono pertanto 
finanziate borse individuali di mobilità professionale per 
svolgere un'esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese 
dell'Unione Europea o dell'EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera e 
Liechtenstein) diverso da quello di residenza. 
Il bando è rivolto a disoccupati o inattivi senza limite d'età, 
nonostante sia inserito nell'ambito di Giovanisì, il progetto 
della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
Per presentare domanda di partecipazione, è necessario 
recarsi presso un centro per l'impiego della Toscana per 
verificare i propri requisiti e ricevere un supporto nella fase di 
candidatura. La scadenza per la presentazione delle domande 
è fissata al 31 dicembre 2020. 
La borsa di mobilità individuale ha un importo massimo di 5 
000 euro, comprensivi delle seguenti voci di spesa: 

• Borsa di inserimento lavorativo, fino ad un massimo 
di sei mesi, differenziata per tipologia di contratto, 

• Spese di viaggio A/R da e verso il paese 
dell'Unione Europea o EFTA diverso da quello di 
residenza dove si svolge il contratto riconosciute in 
modalità forfettaria per l'importo di 500 euro, 

• Spese di iscrizione per la frequenza di un 
eventuale corso di lingue o corso di formazione in 
Italia o nel paese Ue o EFTA dove si svolge il 
contratto, per un importo massimo di 1 500 euro. 

 
Al via percorso sperimentale per presa in carico di minori 
sottoposti a procedimento penale 

Il 21 luglio è stato approvato dalla giunta regionale della 
Regione Toscana il nuovo protocollo d’intesa tra Regione, 
Tribunale dei minorenni di Firenze, Procura minorile di 
Firenze, Centro per la giustizia minorile per la Toscana e 
l’Umbria, Aziende USL della Toscana, Agenzia regionale di 
sanità, Comunità terapeutica Masotti.  
Tale protocollo d’intesa si prefigge come obiettivo la 
creazione di un percorso innovativo e sperimentale della 
durata massima di 30 giorni che permetterà di poter avere un 
quadro conoscitivo adeguato, del profilo e dei bisogni sanitari 
di alcuni dei minorenni sottoposti a misure cautelari, per poi 
poterli indirizzare verso una comunità adeguata alle loro 
esigenze. 
Secondo quanto stabilito dal Protocollo, il minorenne 
sottoposto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
Minorile, e per il quale risulterà necessario un periodo di 
osservazione e di approfondimento del quadro diagnostico, 
sarà inviato in una Comunità cosiddetta “filtro” all’interno 
della quale dovrà effettuare un periodo di osservazione. 
A gestire il percorso sperimentale sarà la Comunità Masotti 
dell’Associazione Centro di Solidarietà di Pistoia Onlus che ha 
messo a disposizione 4 posti per minori di entrambi i sessi e 
che è risultata idonea a seguito della valutazione dei 
Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie della 
Toscana e si è resa disponibile a svolgere questa delicata 
funzione di Comunità “filtro”, che si rivolgerà a soggetti 
minorenni che necessitano di diagnosi tossicologica e 
psicopatologica. 
La Procura ed il Tribunale per i Minorenni di Firenze hanno 
evidenziato la positiva sinergia interistituzionale che ha 
consentito il varo di questa nuova ed importante risorsa 
minorile, frutto di un modello di inclusione e 
compartecipazione che trova nella Regione Toscana ampia 
attuazione.   
L’ accordo consente di superare l’urgenza di effettuare il 
collocamento nel massimo delle 96 ore dei minorenni 
provenienti dal Centro di prima accoglienza di Firenze, i quali 
presentano in taluni casi patologie di tipo tossicologico e/o 
psicopatologico evidenti, ma non certificate dai Servizi 
sanitari di riferimento, e che necessitano di un ulteriore 
periodo di osservazione al fine dell’individuazione di una 
struttura adeguata o di tipo terapeutico e/o di tipo 
socioeducativo. 
 
 
  

https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilita-professionale-per-disoccupati-o-inattivi
https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilita-professionale-per-disoccupati-o-inattivi
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5202518&nomeFile=Decreto_n.20355_del_11-12-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/-/eures-cos-e-e-cosa-offre-a-lavoratori-e-datori-di-lavoro-dello-spazio-economico-europeo
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/al-via-percorso-sperimentale-per-la-presa-in-carico-dei-minori-sottoposti-a-procedimento-penale
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/al-via-percorso-sperimentale-per-la-presa-in-carico-dei-minori-sottoposti-a-procedimento-penale
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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/
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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 31-12-20 

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 Formazione strategica: finanziamenti per progetti digital job e green job nelle 
filiere toscane 31-07-20 

FSE Formazione strategica: finanziamenti per corsi "Tecnico del restauro di beni 
culturali" 31-07-20 

FSE Contributi a datori di lavoro a sostegno dell'occupazione: il bando 2020 15-01-21 

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

FSE Avviso pubblico per finanziare corsi Ifts in cinque filiere produttive 24-07-20 

FSE Lavorare all'estero: borse di mobilità professionale per disoccupati o inattivi 31-12-20 

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

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/-/formazione-strategica-finanziamenti-per-progetti-digital-job-e-green-job-
https://www.regione.toscana.it/-/formazione-strategica-finanziamenti-per-progetti-digital-job-e-green-job-
https://www.regione.toscana.it/-/formazione-strategica-finanziamenti-corsi-tecnico-restauro-beni-culturali
https://www.regione.toscana.it/-/formazione-strategica-finanziamenti-corsi-tecnico-restauro-beni-culturali
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione
http://www.regione.toscana.it/-/professioni-ordinistiche-contributi-per-tirocini-obbligatori-e-non-obbligatori
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive
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
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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/
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