
 

 
 

   
 

 

 

NEWSLETTER APRILE 2021 
 

BANDI 
 
ERASMUS+ 2021-2027: BANDO 2021 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport 
SCADENZA: 
Azione chiave 1 
- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 11 maggio 
2021 
- Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e 
per adulti: 11 maggio 2021 
- Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e per 
adulti: 19 ottobre 2021 
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 11 maggio 2021; 5 
ottobre 2021 
Azione chiave 2 
- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione 
e gioventù: 20 maggio 2021 
- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione, 
gioventù (ONG europee): 20 maggio 2021 
- Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20 maggio 
2021 
- Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e 
gioventù: 20 maggio 2021; 3 novembre 2021 
- Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 20 maggio 
2021 
- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021 
- Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021 
- Azione Erasmus Mundus: 26 maggio 2021 
- Alleanze per l'innovazione: 7 settembre 2021 
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1°luglio 
2021 
- Eventi sportivi senza scopo di lucro: 20 maggio 2021 
Azione chiave 3 
Giovani europei uniti: 24 giugno 2021 
Azioni Jean Monnet 
Per tutte le azioni: 2 giugno 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea Agenzie nazionali Erasmus+ Agenzia ese-
cutiva EACEA 

 

 
PROGRAMMA "GIUSTIZIA 2021-2027": BANDI 2021 
 
OBIETTIVO: 
Contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, basato 
sullo Stato di diritto e sul riconoscimento e la fiducia reciproci, soste-
nendo la cooperazione giudiziaria nel campo del diritto civile e pe-
nale, la formazione giuridica e la promozione dell’accesso alla giusti-
zia per tutti 
SCADENZA: 
Tutti i bandi 
6 maggio 2021 
Bando JUST-2021-JACC 
12 maggio 2021  
9 settembre 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea 
 

NEWS 

PREMIO EUROPEO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE 2021 
Concorso istituito dalla Commissione europea in memoria di 
Diogo Vasconcelos - pioniere dell’innovazione sociale in Eu-
ropa. 
Presentazione domande entro il 12 maggio 2021 
https://eusic.challenges.org/ 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA LOTTA AL TRAFFICO DI          
MIGRANTI 
Fino al 14 maggio 2021 è possibile partecipare alla consulta-
zione pubblica lanciata dalla Commissione europea sul Piano 
d'azione dell'UE contro il traffico di migranti 2021-2025. 
http://europa.formez.it/content/consultazione-pubblica-
lotta-traffico-migranti-scadenza-14052021 

 

EVENTI 
 

LA SALUTE MENTALE E LA PANDEMIA 
10 maggio 2021 online 
http://www.governo.it/it/approfondimento/eventi-preparatori/16560 
 

EUROPEAN GREEN WEEK 2021 
Dal 1° al 4 giugno 2021 online 
http://europa.formez.it/content/european-green-week-2021-obiettivo-inquinamento-zero-31-maggio-4-giugno-
2021 
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