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La modifica al programma è la risposta dell’Ue alle conseguenze della pandemia

L’Erasmus punta sul digitale
Pronti 200 mln per rispondere all’emergenza Covid
DI
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A

mmonta a 200 milioni
di euro lo stanziamento aggiuntivo che il
programma europeo
Erasmus+ mette in campo per
la formazione digitale in risposta all’emergenza coronavirus.
La novità arriva grazie alla
revisione del programma annuale 2020, intervenuta il 14
agosto 2020, attraverso l’introduzione di fondi aggiuntivi per
il sostegno a partenariati strategici volti a rafforzare l’istruzione e la formazione digitale,
lo sviluppo delle competenze e
l’inclusione attraverso la creatività e le arti.
La modiﬁca al programma
rappresenta la risposta della
Commissione europea alle
conseguenze negative che
la pandemia ha portato nei
settori dell’istruzione e della
formazione.
I progetti candidati al sostegno sullo stanziamento
aggiuntivo dovranno essere
presentati entro il 29 ottobre
2020.

Partenariati aperti anche
agli enti locali
I partenariati strategici sono
aperti a qualsiasi tipo di organizzazione attiva in qualsiasi
settore dell’istruzione, della
formazione e della gioventù o
in altri settori socioeconomici,
nonché a organizzazioni che
svolgono attività trasversali ai
diversi settori. Ad esempio, possono partecipare
enti locali e regionali,
centri di riconoscimento
e certiﬁcazione, camere
di commercio, organizzazioni professionali,
centri di orientamento e
organizzazioni culturali. Un partenariato strategico
è transnazionale e coinvolge
almeno tre organizzazioni di
tre diversi paesi aderenti al
programma.
I partenariati per la preparazione all’istruzione
digitale
Tali progetti sono ﬁnalizzati
a dotare i sistemi di istruzione
e formazione degli strumenti
necessari ad affrontare le sﬁde
poste dalla recente improvvisa

LA SCADENZA E’ IL 15/10

transizione all’apprendimento online e a distanza, anche
aiutando gli insegnanti a sviluppare competenze digitali e
tutelando la natura inclusiva
delle opportunità di apprendimento.
L’obiettivo è rafforzare
la capacità degli istituti di
istruzione e formazione di

fornire un’istruzione digitale
inclusiva e di elevata qualità. Il bando si concentra
sulla creazione di capacità
per attuare l’insegnamento
e l’apprendimento online,
misto e a distanza, ma anche
sullo sviluppo di competenze
pedagogiche digitali degli
educatori, affinché possano
fornire un’istruzione digitale
inclusiva e di elevata qualità
e sullo sviluppo e l’utilizzo di
contenuti digitali di elevata
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Edilizia scolastica, Lazio, 2 milioni
per contributi
30 mln dal Miur
per gli enti locali ad aree degradate
Ammonta a 30 milioni di euro lo stanziamento che il ministero dell’istruzione
distribuisce per supportare gli enti locali
in interventi urgenti di edilizia scolastica,
nonché per l’adattamento degli ambienti e
delle aule didattiche per il contenimento
del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.
L’avviso attua quanto previsto dall’articolo
232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La somma
di euro 30 milioni è ripartita individuando
apposite fasce di importo, in favore di tutte
le province e città metropolitane, nonché
dei comuni con più di 10 mila studenti. Gli
enti locali potranno sostenere spese per
lavori di manutenzione straordinaria su
ediﬁ ci pubblici destinati a uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e
sistemazioni esterne. Potranno inoltre ﬁnanziare l’acquisto di beni durevoli, come
a titolo sempliﬁcativo ma non esaustivo,
tensostrutture o strutture modulari per
la realizzazione di nuovi spazi, nonché gli
interventi edilizi di adeguamento di ediﬁci pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica. Le risorse
saranno erogate a favore degli enti locali
beneﬁciari in acconto nella misura del 50%
dell’importo spettante, la restante somma
residua all’atto della presentazione del
rendiconto e della presentazione del certiﬁcato di regolare esecuzione/collaudo.
La documentazione richiesta dovrà essere
inviata tramite posta elettronica certiﬁcata a dgeﬁd@postacert.istruzione.it entro il
15 ottobre 2020.

La Regione Lazio ha approvato l’avviso
pubblico per la concessione di contributi,
in conto capitale, per la realizzazione di
sistemi di videosorveglianza, acquisizione
e gestione di informazioni, riqualiﬁcazione
di aree degradate. Il bando, emanato ai sensi della legge regionale n. 15/2001, stanzia
risorse per 2 milioni di euro a valere sugli
esercizi 2020 e 2021. I comuni potranno
richiedere contributi a sostegno di progetti
di investimento per l’acquisto e l’installazione di strumenti tecnici per la sorveglianza degli spazi pubblici, per la realizzazione
di sistemi di gestione delle informazioni,
per la riqualiﬁcazione di aree degradate.
Lo scopo del bando è aumentare la vivibilità dei territori regionali, sia metropolitani
che dei medi e piccoli comuni, prevenire e
contrastare i fenomeni di inciviltà urbana e
di criminalità diffusa e predatoria, nonché
incrementare nel cittadino la percezione
di prossimità delle istituzioni. I progetti
dovranno partecipare alla realizzazione di
città-comunità, ove sia possibile far sviluppare capitale sociale, solidarietà, vicinanza
e mutuo soccorso, oltre che incentivare e
sostenere azioni innovative. I contributi
sono concessi per un importo massimo di
20 mila euro, Iva inclusa, per i comuni, associazioni di comuni e comunità montane
con popolazione complessiva ﬁno a 10 mila
abitanti, mentre arrivano a 40 mila euro
per gli enti locali con popolazione complessiva superiore a 10 mila abitanti. Gli
enti interessati a richiedere il contributo
devono presentare domanda entro il 18
settembre 2020.
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qualità come risorse e strumenti online innovativi.
I partenariati promuoveranno la creazione di reti tra
le istituzioni europee, la condivisione di risorse e competenze
e la collaborazione con fornitori
di tecnologia digitale ed esperti
nelle tecnologie per l’istruzione
e nelle pertinenti pratiche pedagogiche, al
ﬁne di sviluppare soluzioni ad hoc per
le sfide e le
realtà locali.
I partenariati per
la creatività
I partenariati per la creatività sono ﬁnalizzati a coinvolgere le organizzazioni nei settori
dell’istruzione formale, informale e non formale, insieme
a quelle dei settori culturali e
creativi per sensibilizzare i cittadini europei e fare in modo
che i membri delle generazioni
attuali e future, a prescindere
dall’estrazione socioculturale,
possano essere innovatori di
successo nel proprio contesto lo-

cale. Tra gli obiettivi vi è anche
quello di dotare i giovani e gli
adulti degli strumenti e delle
competenze necessari a ideare
soluzioni creative e innovative
per affrontare rischi e sfide
sociali senza precedenti oltre
che a scoprire le opportunità
nascoste in un contesto critico.
Il bando intende a migliorare lo
sviluppo di abilità e competenze che rafforzano la creatività,
come anche a promuovere la
qualità, l’innovazione e il riconoscimento delle attività di
animazione socioeducativa che
sostengono il potenziale creativo dei giovani.
Domande entro il 29 ottobre
I richiedenti devono presentare la loro domanda di sovvenzione entro il 29 ottobre 2020,
per i progetti che inizieranno
tra il 1º marzo e il 30 giugno
2021. Le sovvenzioni per i progetti relativi a partenariati
strategici in risposta all’emergenza coronavirus sono limitate a 300 mila euro per i progetti
della durata di 24 mesi.
© Riproduzione riservata

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE
Urban award, domande
entro il 19 ottobre 2020.
Le candidature al premio
«Urban award 2020» potranno essere presentate ﬁno al 19 ottobre 2020. L’iniziativa, promossa da Anci,
si propone di premiare la
progettualità della mobilità sostenibile dei centri
urbani ed è aperta alle amministrazioni comunali. Al
vincitore del primo premio
verranno regalate da trenta biciclette. Il regolamento
del premio è disponibile su
www.anci.it.

euro per le piste ciclabili. La Regione Toscana
ha lanciato un avviso per
ﬁnanziare la realizzazione
di interventi urgenti atti
a favorire la mobilità urbana in risposta all’emergenza coronavirus. Lo stanziamento di 1,5 milioni di
euro, nell’ambito della dgr
n. 603 dell’11 maggio 2020,
è destinato a tutti i comuni,
ﬁno ad un massimo di 50
mila euro. La scadenza per
presentare domanda di
accesso al bando è ﬁssata
al 15 settembre 2020.

Premio «impresa ambiente», candidature
anche da soggetti pubblici. Anche gli enti pubblici possono concorrere
all’assegnazione del premio «Impresa ambiente»
promosso dalla Camera di
commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione
di Unioncamere. Il premio
rappresenta un riconoscimento per quei soggetti che
hanno perseguito obiettivi
di sviluppo sostenibile. In
particolare, i soggetti pubblici potranno concorrere
nella categoria «migliore
cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile». La candidatura
deve essere presentata
entro il 30 settembre 2020
attraverso il sito internet
www.premioimpresambiente.it.

Calabria, un milione di
euro per la promozione
culturale. La Regione
Calabria riceverà ﬁno al 30
settembre 2020 le istanze di
accesso all’avviso pubblico
per la selezione e il ﬁnanziamento di interventi per la
promozione e la produzione
culturale, valido per l’anno 2020. Il bando sostiene
eventi che hanno un legame
duraturo e caratterizzante
col territorio, attraverso
contributi che coprono ﬁno
al 100% della spesa ammissibile. Gli eventi ammissibili
sono quelli svolti nel corso
del 2020.

Toscana, 1,5 milioni di
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