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EVENTI SU CODING E DIGITALE PER GIOVANI 

DESCRIZIONE  

 

L’iniziativa Meet and Code nasce dalla collaborazione tra SAP, l’organizzazione tedesca Haus des 

Stiftens gGmbH e i partner nazionalidi TechSoup Europe per favorire l’acquisizione da parte dei 

giovani di digital skill fondamentali per la costruzione del loro futuro. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Contributi per eventi su coding e digitale per giovani 2020 

ENTE GESTORE  

SAP, Haus des Stiftens gGmbH (HDS) e TechSoup Europe 

OBIETTIVI  

Finalità generale del bando è promuovere i seguenti obiettivi strategici ispirati ai principi generali 

della “Convenzione sui diritti del fanciullo” del 1989 e dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile: 

- prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante 

realizzazione di interventi concreti che ne facilitino il permanere nella famiglia naturale e più in 

generale nel contesto socioculturale di appartenenza ovvero in famiglie affidatarie o adottive;  

- pianificazione di attività di cooperazione con enti pubblici e/o privati che, sul territorio del Paese 

di origine, hanno l’obiettivo di assicurare e realizzare il benessere generale del minore. 

ATTIVITÀ  

I progetti devono prevedere la realizzazione di eventi online sul coding e digitale rivolti a giovani tra 

gli 8 e i 24 anni. 

L’evento (webinar, workshop virtuale, corso collettivo online anche in differita, ecc.) deve avere una 

durata minima di 90 minuti in una o più sessioni e devono prevedere un minimo di 10 partecipanti. 

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Ogni progetto selezionato riceve un microgrant di 500,00 Euro. 

DURATA 

Massimo 18 mesi 

SCADENZA  

10 settembre 2020 

Le attività devono svolgersi tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020. 



 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 

38121 Trento TN 

www.confinionline.it 

 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali organizzazioni non profit con sede in uno dei Paesi 

partecipanti. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, 

Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Kazakhistan, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Ucraina. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

https://meet-and-code.org/it/it/conditions-of-participation

