Newsletter mensile DICEMBRE 2021

FOCUS SCADENZE CALL EUROPEE
In questa sezione dedichiamo attenzione alle call europee ossia a bandi pubblicati direttamente dalla Commissione
europea o dalle Agenzie nazionali che agiscono per conto della Commissione stessa.
Le Call sono ordinate per Soggetto beneficiario e per scadenza

SVILUPPO URBANO
Programma
Europa Urbana Distretti e
quartieri ad
energia positiva
per la Neutralità
Climatica"

Bando/Call
Il programma Europa Urbana intende
rendere le città dei luoghi rigenerativi,
robusti e vivibili per rispondere alla crisi
climatica e migliorare la vivibilità urbana per
tutti.
L’obiettivo è quello di collegare le autorità
pubbliche, la società civile, i ricercatori,
gli innovatori, le imprese e l'industria per
fornire un ambiente efficace per la ricerca e
l'innovazione per contribuire ai processi di
trasformazione urbana.
Nello specifico, il bando mira a creare una
comunità urbana impegnata nella
transizione energetica a livello urbano.

Scadenza
24/02/2022

Chi può partecipare
Amministrazioni locali,
Enti di Ricerca, Imprese

Scadenza
31/01/2022

Chi può partecipare
Universitari italiani

31/01/2022

Organizzazioni senza
scopo di lucro (private o
pubbliche), Autorità
pubbliche (nazionali,
regionali, locali),
Organizzazioni
internazionali, Università,
Istituti di istruzione e i
Centri di ricerca

Per maggiori informazioni, consultare il link

GIOVANI
Programma
La Mia Europa di
Domani Concorso di idee
per studenti
universitari sul
futuro dell’Unione
Europea

Promuovere la
partecipazione dei
giovani a una
transizione giusta

Bando/Call
Invito a presentare proposte rivolto in via
esclusiva agli studenti universitari
italiani.
Lo scopo è quello di stimolare proposte,
idee e contenuti da sottoporre alla
Conferenza ed ai panel transnazionali di
cittadini, sia attraverso la piattaforma
digitale multilingue futureu.europa.eu che
nel quadro di iniziative sul territorio
nazionale.
Per maggiori informazioni, consultare il link
Invito a presentare proposte per
promuovere la partecipazione dei giovani
verso una transizione giusta. L'iniziativa che
si inserisce nel più ampio quadro del Green
Deal Europeo e che intende mettere al
centro i giovani.
Per maggiori informazioni, consultare il link
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RICERCA
Programma
Horizon Europe" –
Calls Cluster 2 -

Bando/Call
Bandi vari nell’ambito del Cluster 2

Scadenza
22/04/2022

Obiettivo: nell'ambito del cluster 2 "Cultura,
creatività e società inclusiva" del
programma europeo "Orizzonte Europa"
Il cluster 2 si concentra sulle sfide relative
alla governance democratica, al patrimonio
culturale e all’industria creativa, nonché alle
trasformazioni sociali ed economiche. A tal
fine, mobilita le competenze multidisciplinari
delle scienze sociali e umane europee per
comprendere le fondamentali
trasformazioni contemporanee della
società, dell'economia, della politica e della
cultura per una transizione e una ripresa
dell'UE verde, digitale e inclusiva.

Chi può partecipare
Imprese
Fondazioni
Associazioni
Università
Enti pubblici

Per maggiori info consultare il link

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE
Programma
Bandi Azione chiave
3 – Sostegno allo
sviluppo delle
politiche e alla
cooperazione

Bando/Call
Il fine del programma è quello di far
emergere nuove organizzazioni
sinora rimaste all’interno dei confini
nazionali e, per tali ragioni, sono
favorite tutte le ONG che operano a
livello locale e che vogliono accedere
a quello europeo.
Lo scopo, in sintesi, è quello di creare
una rete europea di organizzazioni
giovanili presente in tutti i paesi del
programma Erasmus+.

Scadenza
22/03/2022

Chi può partecipare
Organizzazioni nel mondo
della educazione e
formazione

Per maggiori info consultare il link.

DIGITALE
Programma

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Programma Europa
digitale

I bandi sono aperti a imprese,
organizzazioni e amministrazioni
pubbliche. I progetti devono prevedere
infrastrutture cloud to edge, spazi
dati, intelligenza artificiale,
infrastrutture di comunicazione
quantistica, per far progredire le
competenze digitali delle persone e per
la sicurezza della rete.

22/02/2022

Imprese, Organizzazioni e
Amministrazioni
pubbliche

Per maggiori info consultare il link
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RICERCA E INNOVAZIONE
Programma

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Programma
Orizzonte Europa.
Bandi cluster 5
"Clima, energia e
mobilità"

Obiettivo: accelerare la duplice
transizione verde e digitale
dell'economia, dell'industria e della
società europee al fine di conseguire la
neutralità climatica in Europa entro il
2050.

05/02/2022

Organismi di Ricerca
Università,
Amministrazioni locali

15/02/2022

Organismi di Ricerca
Università,
Amministrazioni locali

Per maggiori info consultare il link
Programma
Orizzonte europa.
Bandi cluster 6
"cibo, bioeconomia,
risorse naturali,
agricoltura e
ambiente"

Obiettivo: cambiamento trasformativo
dell'economia e della società per ridurre
il degrado ambientale, arrestare e
invertire il declino della biodiversità,
gestire al meglio le risorse naturali,
promuovere pratiche sostenibili in
agricoltura, acquacoltura, pesca e
silvicoltura, produrre cibo sano e sicuro,
garantire un accesso ad acqua, aria e
suoli puliti per tutti.
Per maggiori info consultare il link

SALUTE
Programma

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Programma UE per la
salute

Obiettivo: integrare le politiche degli
Stati membri al fine di migliorare la
salute umana garantendone la
protezione in tutte le politiche e attività
dell’Unione, in linea con l’approccio One
Health.

25/01/2021

Università, Enti di ricerca,
Enti pubblici, Startup
Innovative

Per maggiori info consultare il link

PNRR – BANDI APERTI
In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati sul sito
Programma

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Realizzazione di
Nuove Scuole,
innovative,
sostenibili, sicure e
inclusive

Obiettivo: ’avviso mira alla
realizzazione di nuove scuole, mediante
sostituzione edilizia, per avere plessi più
innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi.

08/02/2022

Regioni, Comuni,
Province

Per maggiori info consultare il link
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Missione 1 Componente 1 - Asse
1 - Sub-investimento
1.4.6. “Mobility as a
Service for Italy” Maas4Italy

L’Avviso mira a individuare e finanziare
lo sviluppo di tre progetti pilota, di cui
uno nel Mezzogiorno, da realizzare in
altrettante città metropolitane
tecnologicamente avanzate (città
“leader”) con l’obiettivo di introdurre, nel
contesto dei sistemi di trasporto locale, il
paradigma Mobility as a Service (MaaS).

10/01/2022

Città Metropolitane

28/02/2022

Comuni, Privati

Per maggiori info consultare il link
Avviso Pubblico per
aumentare l'offerta di
servizi educativi
nella fascia 0-6

Obiettivo: consentire la costruzione,
riqualificazione e messa in sicurezza
degli asili nido e delle scuole
dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta
educativa sin dalla prima infanzia e
offrire un concreto aiuto alle famiglie,
incoraggiando la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro e la
conciliazione tra vita familiare e
professionale.
Per maggiori info consultare il link.

FONDI EUROPEI REGIONALI – BANDI APERTI
In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati dalle Regioni Toscana, Lazio, Morche e Umbria riferiti alla
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di sviluppo regionale (con particolare riferimento alle imprese e ai
giovani).

TOSCANA
Bando
Por Fesr 2014-2020 Aree interne,
montane e insulari:
nuova edizione del
bando per empori di
comunità

Scadenza
Fino a
esaurimento
risorse

Por Fesr 2014-2020 Microcredito, bando
2020: finanziamenti
per start up e
creazione impresa

Fino a
esaurimento
risorse

Obiettivi
Rivitalizzare le aree marginali
con un sostegno mirato alla
diversificazione dei
servizi/prodotti offerti alle
collettività residenti in queste
aree. Il sostegno consiste in un
contributo a fondo perduto.
Info sul seguente link
Bando aperto dal 4 gennaio 2021
fino ad esaurimento risorse per
avviare una micro o piccola
impresa o attività libero
professionista, giovanile o
femminile, o di destinatari di
ammortizzatori sociali.
Riserve finanziarie per “Interventi
ubicati lungo la Via Francigena” e
“Accordo di Massa”.

Chi può partecipare
Micro, piccole e medie imprese
Liberi professionisti

Micro e piccole imprese giovanili e
femminili, liberi professionisti, persone
fisiche
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Info sul seguente link
Por Fesr 2014-2020 Porti, finanziamenti a
tasso zero per
migliorare salute e
sicurezza dei
lavoratori

Fino a
esaurimento
risorse

Por Fesr 2014-2020 Cantieri edili e navali,
prestiti a tasso zero
per salute e
sicurezza dei
lavoratori

Fino a
esaurimento
risorse

Azioni a sostegno di investimenti in
salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro delle imprese operanti nei
porti commerciali.

Imprese, società consortili
Liberi professionisti

Info sul seguente link
Aiuti per investimenti produttivi per
progetti strategici. Investimenti di
imprese e liberi professionisti che
svolgono in un cantiere edile o
navale

Imprese
Liberi professionisti

Info sul seguente link
Por Fesr 2014-2020 Logistica, prestiti a
tasso zero per salute
e sicurezza dei
lavoratori

Fino a
esaurimento
risorse

Psr Feasr 2014-2020:
gli strumenti
finanziari:
erogazione prestiti
fino al 30 settembre
2022

30/09/2022

Aiuti per investimenti di imprese e
liberi professionisti, in forma
singola o associata

Imprese
Liberi professionisti

Info sul seguente link
Prestiti a garanzia gratuita per le
operazioni 4.1.6 e 4.2.2 a sostegno
di vari tipi di investimenti,

Imprenditori agricoli professionali (IAP)
Micro, piccole, medie imprese e small
mid‐caps

Info sul seguente link

UMBRIA
Bando
POR FESR UMBRIA
2014-2020 -BANDO
SMART UP

Scadenza
31/12/2021

Obiettivi
Finanziamento a progetti da un
minimo di 30.000 € ad un massimo
di 400.000 € da realizzarsi dalle
imprese entro 12 mesi.
Concesso un contributo a fondo
perduto del 50% o 40% ed è
prevista una differenziazione del
finanziamento, per tener conto del
maggiore supporto di cui
necessitano quelle attività che si
trovano nelle prime fasi del
processo di maturazione
tecnologica.

Destinatari
Startup innovative

Info sul seguente link
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PSR UMBRIA 20142020 - Servizi di
base e rinnovamento
dei villaggi nelle
zone rurali

Fino a
esaurimento
risorse

Sostegno investimenti
creazione/miglioramentoampliamento servizi base alla
popolazione rurale
Info sul seguente link

PSR UMBRIA 20142020 - Cooperazione
di filiera per la
creazione e lo
sviluppo di filiere
corte nel settore
della tartuficoltura

31/03/2022

Incentivazione di aggregazioni di
filiera corta nel settore della
tartuficoltura e finalizzate a
sostenere interventi volti a favorire
l’incremento della produzione, la
concentrazione dell’offerta e lo
sviluppo dell’attività di
trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione

Regione, Enti pubblici in forma singola
o associate
Fondazioni che non svolgano attività
economiche
Cooperative sociali e associazioni
senza fini di lucro
Partenariati tra soggetti pubblici e
privati dotati di personalità giuridica
Imprese

Info sul seguente link

MARCHE
Bando
POR Marche - ITI
FERMO - Asse 3 Azione 8.1 - Azioni
per il sostegno
all’innovazione e alla
competitività delle
MPMI a seguito
dell’emergenza
COVID-19

Scadenza
10/01/2022

Obiettivi
Contributo a fondo perduto utilizzabile
per lo sviluppo di nuovi
prodotti, servizi e processi in grado di
rafforzare la capacità di risposta
delle aziende ai fattori di crisi derivanti
dall’emergenza sanitaria, di
rilanciare l’economia locale e favorire
l’occupazione.

Destinatari
Micro, piccole e medie imprese,
associazioni che si qualifichino
quali operatori economici

Info sul seguente link

POR Marche - FSE
2014-2020 - Avviso
pubblico per il
sostegno alla
CREAZIONE DI
IMPRESA

30/12/2021

POR Marche - FSE
2014-2020
Concessione di
incentivi per il ritorno
al lavoro dopo la
maternità

31/12/2021

Sostenere e far crescere start up in
grado di generare nuove realtà
economiche e nuove opportunità
occupazionali

Startup

Info sul seguente link

Facilitare il ritorno al lavoro delle
donne in seguito alla maternità, anche
in riferimento ai nuclei monoparentali
composti dalla sola madre, e a favorire
la condivisione delle responsabilità di
cura familiare tra i genitori

Donne

Info sul seguente link

Pagina 6 di 7

LAZIO
Bando
POR FESR 20142020 - abbattimento
degli interessi sui
prestiti BEI (Italian
regions EU blending
programme)

Scadenza
Fino a
esaurimento
risorse

Obiettivi
Contributo sugli interessi relativi ai
Prestiti loro concessi dalle Banche
a valere sulla linea di credito della
Banca Europea degli Investimenti
(“BEI”) denominata “Italian regions
EU blending programme”, dedicata
al Lazio

Destinatari
MPMI operanti nelle Aree di crisi
industriale complessa del Lazio: 90%
Altre MPMI operanti nel Lazio: 80%

Info sul seguente link
POR FSE LAZIO
2014-2020 - Pacchetti
vacanza per persone
con disabilità
(annualità 2021-2022)

31/12/2021

Soggiorni educativi di
socializzazione e di riabilitazione
attraverso l’erogazione di un
contributo, replicando quanto già
attuato a luglio 2020, in
considerazione del fatto che
l’emergenza Covid-19

Persone con disabilità

Info sul seguente link
POR FSE LAZIO
2014-2020 - Buoni
servizio all'infanzia
(seconda edizione)

30/06/2022

Misura di sostegno rivolta ai nuclei
familiari con minori, che intende
assicurare le migliori condizioni
educative, di socializzazione e di
inclusione dei bambini e, al tempo
stesso, favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e sostenere
le pre-condizioni necessarie per
favorire la partecipazione dei
soggetti che hanno la responsabilità
genitoriale di un minore, ed in
particolare delle donne, al mercato
del lavoro.

Famiglie con minori

Info sul seguente link
POR FSE LAZIO
2014-2020 Candidatura per i
servizi del contratto
di ricollocazione
GENERAZIONI

Fino a
esaurimento
risorse

Sostenere l’accesso o il rientro nel
mercato del lavoro di disoccupati, in
un’ottica positiva ed
anticongiunturale rispetto al termine
della misura emergenziale del
blocco dei licenziamenti

Soggetti Accreditati presso la Regione
Lazio

Info sul seguente link
PSR LAZIO 20142020 - Sostegno a
progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche,
processi e tecnologie

31/01/2022

Sostenere i "progetti pilota"
derivanti dallo sviluppo dell’idea
progettuale innovativa presentata
da parte dei Gruppi Operativi (GO)

Gruppi Operativi per la realizzazione di
progetti pilota per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi, tecnologie
nel settore agricolo, agroalimentare e
forestale

Info sul seguente link
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