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Obiettivo

Migliorare la conoscenza del fenomeno 

migratorio dalla nostra regione e mantenere 

l’identità della memoria emiliano-romagnola 

sia presso le nostre comunità all’estero che 

presso la nostra regione.
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Destinatari

In primis

Il bando si rivolge in primo luogo ai Dipartimenti

delle Università che hanno sede nella nostra

Regione con lo scopo di promuovere progetti di

ricerca che indaghino il complesso e variegato

fenomeno della nostra emigrazione sotto diversi

punti di vista: economico, sociale, statistico,

culturale, storico, giuridico e via dicendo.

E’ obbligatorio avere come partner

un’associazione di emiliano-romagnoli nel

mondo!

In secondo luogo

✓ I ricercatori, giovani e meno giovani, che

abbiano la voglia e la curiosità di scoprire le

dinamiche passate, presenti e anche future

della nostra emigrazione;

✓ Le nostre comunità all’estero e i nostri

emiliano-romagnoli nel mondo che si

mettono a disposizione per aiutare le nostre

Università in questi percorsi.
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Temi di ricerca…

5

Abbiamo individuato 5 temi principali:

A) le forme di integrazione e gli aspetti della nuova emigrazione del XXI secolo (in particolare dopo il

2008) nelle sue dimensioni comunitarie, continentali ed extra-continentali;

B) gli spazi pubblici e le forme di integrazione come forma di riconoscimento identitario delle

comunità emiliano-romagnole all’estero;

C) analisi del fenomeno migratorio emiliano-romagnolo in termini quantitativi e qualitativi;

D) storia, memorie, rappresentazioni e autorappresentazioni delle comunità emiliano-romagnole

all'estero;

E) aspetti economici e giuridici legati al fenomeno migratorio.

Ma c’è una possibilità in più: il Nucleo di valutazione infatti si riserva di esaminare altri progetti

interessanti e originali che si inseriscano nel vasto campo dell'emigrazione passata e presente dalla

nostra regione.



…e tempi della ricerca
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I progetti devono avere la durata minima di 12 mesi a decorrere dalla data di attribuzione del

beneficio, quindi presumibilmente dall’estate del 2021, e concludersi entro e non oltre il 31 dicembre

2022.

E’ prevista la possibilità di avere una proroga di 3 mesi ma deve essere motivata e non deve alterare

gli obiettivi principali del progetto!



Partenariato
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Per partecipare al Bando è obbligatorio avere un’associazione di emiliano-romagnoli nel mondo

come partner del progetto.

L’associazione deve essere iscritta all’elenco regionale della Consulta che potete consultare al link:

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/ernelmondo/associazioni/

Attualmente ci sono circa 90 associazioni iscritte con una presenza molto forte in Sud America ed

Europa.

Contattate per tempo l’associazione che volete coinvolgere nel progetto e se avete problemi lo staff

della Consulta è a vostra disposizione!

Altri partner

Possono essere aggiunti tutti i partner che ritenete coerenti con il vostro progetto ma non sono

previsti punti in fase di valutazione

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/ernelmondo/associazioni/


Le spese ammissibili - 1
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Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa purchè sostenute dalla data di assegnazione del

contributo sino al 31 dicembre 2022:

A) costi per personale reclutato per attività di ricerca nel rispetto della normativa vigente e destinato

alla realizzazione delle attività previste nel programma/progetto;

B) costi per il personale docente strutturato da dedicare alle attività di ricerca e di coordinamento

nella misura massima del 20% del costo del personale del punto A)

C) spese di trasporto a tariffa economica, per la partecipazione a convegni, congressi e attività di

ricerca sui temi del progetto;

D) spese di vitto (per un massimo di euro 30,55 a pasto per persona, per un massimo di 2 pasti al

giorno) legate alla partecipazione a convegni, congressi e attività di ricerca sui temi del progetto;

E) spese di alloggio (per un massimo di euro 120,00 a notte per persona) legate alla partecipazione a

convegni, congressi e attività di ricerca sui temi del progetto;

F) altri costi diretti necessari per attività di promozione e disseminazione dei risultati del progetto;

G) costi indiretti nella misura del 10% del totale dei costi diretti (da A a F).



E quelle NON ammissibili
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Non sono comunque ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1) spese per acquisto di beni strumentali e durevoli;

2) spese per trasferte (viaggi e soggiorni) a tariffe non di classe economica;

3) spese fatturate da parte dei partner del progetto al proponente;

4) il lavoro prestato volontariamente, in qualunque modo rendicontato;

5) l’erogazione di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondere al personale interno degli enti

proponenti e dei partner;

6) compensi a Consultori e a chi ricopre cariche sociali (per esempio Presidenti di Associazioni ER

nel mondo, segretari etc);



Chiarimenti per le spese di personale
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La voce A) delle spese ammissibili di questo bando specifica che sono ammessi i «costi per

personale reclutato per attività di ricerca nel rispetto della normativa vigente e destinato alla

realizzazione delle attività previste nel programma/progetto».

Ovvero: personale non strutturato reclutato a qualsiasi titolo e/o titolare di qualsiasi tipologia

contrattuale, fermo restando che deve trattarsi di soggetti specificamente dedicati alla realizzazione

del progetto.

A scanso di equivoci: rimangono comunque escluse da questa categoria le prestazioni di servizi!



Chiarimenti per le di vitto e alloggio
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Le voci D) ed E) dei costi ammissibili fissano dei massimali di spesa per il vitto e l’alloggio pari a:

✓ euro 30,55 a pasto per persona, per un massimo di 2 pasti al giorno;

✓ euro 120,00 a notte per persona per le spese di alloggio;

I giustificativi di spesa relativi al vitto dovranno essere possibilmente riferibili ad un unico

scontrino/fattura per pasto. Per esempio: uno scontrino/fattura unico per il pranzo del giorno X e uno

scontrino/fattura per la cena del giorno Y.

In ogni caso, tali spese possono essere sostenute SOLO se legate alla partecipazione a convegni,

congressi e attività di ricerca sui temi del progetto.



Il piano finanziario
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Nella compilazione del Piano finanziario del progetto vi chiediamo di dettagliare il più possibile le

voci di spesa. Per esempio:

E SPESE DI ALLOGGIO (PER UN MASSIMO DI EURO 120,00 A NOTTE PER PERSONA)

E1 2 NOTTI PER 1 RICERCATORE PER CONVEGNO A PARIGI (VEDI FASE 2 CRONOPROGRAMMA) 240,00

E2 3 NOTTI A BOLOGNA DOCENTI PARTNER INVITATI A CONVEGNO FINALE (VEDI FASE 5 CRONOPROGRAMMA) 360,00



Strumenti per la ricerca
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Il fenomeno migratorio dalla nostra regione è molto articolato e attraversa un periodo storico molto

lungo. La Consulta ha realizzato un Museo virtuale dell’emigrazione – Migrer – che ha proprio

l’obiettivo di raccontare questo fenomeno, i numeri, le storie e le prospettive.

Può quindi essere utile navigare il sito per avere spunti di ricerca ma anche in un’ottica di offrire

nuovi contenuti che possano arricchirne le sue pagine.

https://www.migrer.org/


Valutazione
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Sono stati individuati 6 criteri di valutazione:

A. Livello di chiarezza, completezza e dettaglio del progetto, con particolare riferimento al piano di

lavoro, all’organizzazione e all’articolazione delle attività, agli obiettivi e ai risultati attesi (da 0 a

15 punti);

B. Grado di rispondenza del progetto in riferimento ai temi specifici di cui al punto 3 del presente

bando (da 0 a 10 punti);

C. Qualità dell’approccio scientifico e delle metodologie (da 0 a 10 punti);

D. Innovatività, elementi aggiuntivi migliorativi rispetto alle indicazioni fornite dal bando (da 0 a 6

punti);

E. Progetti la cui ricerca verta sulla nuova emigrazione (4 punti);

F. Disseminazione e comunicazione delle attività e dei risultati del progetto (da 0 a 5 punti);



Premialità
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I progetti che vertono sul fenomeno della nuova emigrazione avranno una premialità di massimo 4

punti.

Cosa intendiamo per nuova emigrazione?

Come specificato nel punto 3 del bando, per nuova emigrazione intendiamo il fenomeno che ha

interessato la nostra regione a partire dal 2008. A partire da quegli anni si è registrato un nuovo

aumento dell’emigrazione dal nostro paese e dalla nostra regione che ha coinvolto principalmente i

giovani, ma non solo. Si tratta di un fenomeno con caratteristiche diverse rispetto al passato e che

ha assunto anche dinamiche di aggregazione comunitaria e associativa nuove.



Risorse
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Questo Bando mette a disposizione 80.000,00 euro.

Il contributo regionale massimo previsto è pari a 20.000,00 euro e il finanziamento varia a seconda

del punteggio in graduatoria:

Il costo minimo del progetto non può essere comunque inferiore a 7.000,00 euro.

Punteggio ottenuto in sede di valutazione Percentuale del contributo regionale 

Da 40 a 50 punti Massimo 80% 

Da 25 a 39 punti Massimo 70% 



Ho finito?
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Ancora qualche piccolo passo…

✓ Ricontrollo tutta la documentazione: che ci siano tutti i moduli,

che siano compilati correttamente e che ci sia la firma del

Legale rappresentante nonchè dei partner (se firma autografa

allegare Documento Identità);

✓ Verifico la scadenza del bando e cerco di non attendere l’ultimo

minuto per l’invio!

✓ Copio e incollo l’indirizzo PEC della Consulta dal Bando così non

sbaglio!

✓ Appongo la marca da Bollo da 16 euro o attesto il pagamento

virtuale del bollo!



Grazie

Area a supporto della Consulta: consulta@regione.emilia-romagna.it
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