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Newsletter mensile FEBBRAIO 2022  
Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  
Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  
Il servizio di monitoraggio e orientamento sulle opportunità di finanziamento selezionate è svolto per l’On. Fabio Massimo Castaldo, 
Membro Non-Iscritto del Parlamento europeo. Per maggiori informazioni si prega di contattare la casella email dedicata 
fondieuropei@fabiomassimocastaldo.it per ottenere informazioni aggiuntive e orientamento sul contenuto dei bandi elencati.  
In maniera del tutto facoltativa e solo per chi lo desidera, è possibile registrarsi sulla piattaforma Obiettivo Europa attivando il periodo di 
consultazione gratuita per leggere le schede sintetiche di tutti i bandi aperti a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, 
arricchite da consigli pratici.  

FONDI EUROPEI 
In questa sezione dedichiamo attenzione ai bandi pubblicati dalla Commissione europea o dalle Agenzie nazionali che agiscono per 
conto della Commissione stessa. 

ARTE, CULTURA E MEDIA 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Europa Creativa Bando “Reti di Festival europei”  
Sostegno ai Festival e alle reti di Festival europei volto ad 
accrescere l’interesse del pubblico per i contenuti audiovisivi 
europei e promuoverne la circolazione e la visibilità.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

07/04/2022 Enti pubblici e privati 

Europa Creativa Bando per progetti di cooperazione europea su media scala 
Il bando intende promuovere progetti di cooperazione 
transnazionale in tutti i settori culturali e creativi. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/03/2022 Enti pubblici e privati 

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 
Erasmus+ (Azione 2) Bando “Sviluppo delle capacità nel campo della 

gioventù” 
Il bando intende promuovere progetti di cooperazione 
internazionale basati su partenariati multilaterali tra 
organizzazioni attive nel campo della gioventù. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

07/04/2022 Organizzazioni, pubbliche 
o private, che operano con 
o per i giovani 

Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti e 
Valori 

Bando per progetti di prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere e della violenza contro i bambini 
Il bando intende promuovere progetti tesi a prevenire e 
combattere a tutti i livelli ogni forma di violenza di genere, 
contro le donne, i bambini, i giovani e altri gruppi a rischio 
(es.: LGBT, disabili). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

12/04/2022 Enti pubblici e privati 
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Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti e 
Valori 

Bando per progetti di Gemellaggi fra città 
Il bando intende promuovere progetti di gemellaggio fra 
città al fine di ampliare la prospettiva dei cittadini 
sviluppando un senso di appartenenza e identità europea. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

24/03/2022 Enti pubblici od 
organizzazioni non profit 

 

DIGITALE 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 
Justice Bando per progetti transnazionali sulla giustizia 

elettronica 
Facilitare un accesso efficace e non discriminatorio alla 
giustizia per tutti, anche per via elettronica.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

15/03/2022 Enti pubblici e privati 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 
Orizzonte Europa  Bando per progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 

Contributi per progetti di R&S&I al fine di portare sul 
mercato una ricerca di alta qualità e un impegno di 
sviluppo per valorizzare i numerosi effetti della 
cooperazione al fine di migliorare la qualità della vita. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  
 

24/03/2022 Enti pubblici e privati in 
partenariato 

Orizzonte Europa Bando per progetti tesi allo sviluppo di nuovi metodi e 
tecnologie di screening e diagnosi precoce del cancro 
Il bando intende finanziare progetti per sviluppare nuovi 
metodi e tecnologie per lo screening e la diagnosi precoce 
del cancro con l’obiettivo di migliorare la vita di più di 3 
milioni di persone entro il 2030. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

26/04/2022 Enti pubblici e privati 

 

SALUTE 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 
Orizzonte Europa Bando per progetti volti a migliorare la comprensione 

dell'impatto dei fattori di rischio e dei determinanti 
della salute sullo sviluppo e la progressione del 
cancro 
L'attenzione dovrebbe concentrarsi su tumori e sottotipi 
di cancro poco conosciuti anche nei bambini e negli 
adolescenti.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

26/04/2022 Enti pubblici e privati 
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PNRR – BANDI APERTI 
In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 
Ministero dello 
Sviluppo Economico  

Fondo impresa femminile  
Il bando intende realizzare gli obiettivi di 
promozione e sostegno all’avvio e al rafforzamento 
dell’imprenditoria femminile, nonché di sviluppo dei 
valori imprenditoriali presso la popolazione 
femminile. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

In uscita – Fino a 
esaurimento 
risorse 

Persone fisiche, imprese 
femminili, lavoratrici 
autonome 

Ministero della Cultura  Bando per la promozione dell’ecoefficienza e 
riduzione dei consumi energetici in teatro e 
cinema 
Il bando intende promuovere l’ecoefficienza e la 
riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali 
e nei cinema pubblici e privati attivi. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

18/03/2022 Soggetti pubblici e privati 
proprietari e/o gestori di sale 
teatrali e/o sale 
cinematografiche, ATI e RTI  

SIMEST – Gruppo CDP Bando per la transizione digitale ed ecologica 
delle PMI con vocazione internazionale 
Il bando intende finanziare interventi volti a favorire 
la Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI e 
promuoverne la competitività sui mercati esteri.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/05/2022 PMI 

 

 

FONDI EUROPEI REGIONALI – BANDI APERTI 
In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati dalle Regioni Toscana, Lazio, Marche e Umbria riferiti alla programmazione dei fondi 
strutturali e di sviluppo regionale. 
 

TOSCANA 

Bando Scadenza Obiettivi Chi può partecipare 
FSC - Bando per la 
realizzazione di progetti 
di ricerca per 
l’applicazione di 5g e 
tecnologie innovative 

03/03/2022 Il bando intende: favorire la mordenizzazione delle 
imprese del settore manufatturiero; promuovere e 
sviluppare relazioni fra sistema della ricerca 
pubblico e imprese; favorire la diffusione di 
soluzioni tecnologiche, organizzative e 
metodologiche. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Università, Istituti di ricerca 
universitaria, Enti di ricerca 
pubblici 

PSR FEASR 2014-2022 - 
Contributi per attività di 
informazione e di 

04/03/2022 
 

Il bando intende finanziare azioni di promozione e 
di informazione svolte per le produzioni di qualità 
della Toscana (Dop, Igp, biologico, integrato) e 

Associazioni di produttori iscritte 
alle Camere di Commercio 
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promozione delle 
produzioni di qualità 

rafforzare la partecipazione degli operatori alle 
filiere. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

FESR 2014-2020 – 
Microcredito per startup 
e creazione d’impresa 

Fino a 
esaurimento 
risorse 

Il bando intende agevolare l’avvio di micro e 
piccole imprese artigiane, industriali 
manifatturiere, nonché del settore turistico, 
commerciale, cultura e terziario al fine di 
consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i 
livelli occupazionali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Micro e piccole imprese, liberi 
professionisti, persone fisiche 

 

 

 

 

 

UMBRIA 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 
POR FESR 2014-2020 - 
Contributi per progetti di 
promozione dell’export 
destinati a imprese e loro 
forme aggregate 
individuate su base 
territoriale o settoriale 

30/06/2022 Il bando intende finanziare progetti delle 
microimprese e al fine di rafforzare la 
competitività, l’internazionalizzazione e la 
promozione dell’export. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Micro, piccolo e medie imprese  

 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 
L.R. 19/2021 – Contributi 
per la nascita e lo 
sviluppo di nuove 
imprese artigiane e 
dell’artigianato digitale 

15/03/2022 Il bando intende supportare gli investimenti per 
favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese 
artigiane e dell’artigianato digitale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Micro e piccole imprese artigianali  
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L.R. 19/2021 - Contributi 
per il sostegno 
all’artigianato artistico e 
tradizionale per la 
commercializzazione dei 
prodotti 

15/03/2022 Il bando intende supportare gli investimenti a 
sostegno dell’artigianato artistico e tradizionale e gli 
interventi volti alla commercializzazione dei propri 
prodotti. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Micro e piccole imprese artigianali 

L.R. 19/2021 – Contributi 
per la digitalizzazione, 
riorganizzazione e 
modernizzazione dei 
processi produttivi 
aziendali delle imprese 
artigiane 

15/03/2022 Il bando intende supportare gli investimenti volti alla 
digitalizzazione, riorganizzazione e modernizzazione 
dei processi produttivi aziendali delle imprese 
artigiane. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Micro e piccole imprese artigianali 

L.R. 19/2021 – Contributi 
per il sostegno 
all’artigianato artistico e 
tradizionale per 
l’ammodernamento, la 
ristrutturazione, il 
ripristino e il 
mantenimento dei 
laboratori 

15/03/2022 Il bando intende sostenere l’artigianato artistico e 
tradizionale attraverso interventi volti a conseguire 
l’ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e 
il mantenimento dei laboratori. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Micro e piccole imprese artigianali 

FEASR (PSR 2014-2020) 
– Contributi a sostegno 
delle imprese agricole 
marchigiane 

19/05/2022 Il bando intende sostenere le imprese del settore 
della produzione primaria in agricoltura al fine di 
accrescerne la competitività e promuovere 
l’adeguamento e/o ammodernamento delle loro 
strutture produttive. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprenditori agricoli singoli e 
associati 

FEARS (PSR 2014-2020) - 
Sostegno delle comunità 
locali attraverso 
l’implementazione di 
azioni integrate e 
innovative in ambito 
sociale 

19/03/2022 Il bando intende sostenere azioni integrate e 
innovative in ambito sociale e creare nuove forme di 
relazione tra dimensione rurale dell’azienda agricola 
e quella sociale delle relative comunità territoriali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Associazioni, imprenditori agricoli, 
professionisti, 
cooperative/imprese sociali, 
onlus, istituzioni pubbliche/private 

PSR 2014-2020 – 
Investimenti nella 
creazione, miglioramento 
o ampliamento di 
strutture sociali, socio-
sanitarie, welfare 

18/03/2022 Il bando intende consolidare e rafforzare il welfare 
locale e favorire l’accesso ai servizi essenziali e un 
miglior utilizzo delle infrastrutture da parte della 
popolazione. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Unioni Montane 

 

 

LAZIO 
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Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 
FSE + - Avviso 
pubblico per la 
realizzazione di 
iniziative sportive e 
culturali per gli studenti 
del sistema scolastico 
e del sistema leFP  

08/03/2022 Il bando intende finanziare progetti tesi a 
sensibilizzare gli studenti e rafforzare la loro 
consapevolezza su temi quali la violenza 
giovanile, accrescere il bagaglio esperienziale e 
culturale e creare maggiori occasioni di socialità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Associazioni riconosciute e non 
riconosciute, scuole 
statali/paritarie, enti del sistema 
educativo 

POR FSE - Bando per 
interventi e reti per 
l’inclusione sociale dei 
migranti afghani 

Fino a 
esaurimento 
risorse 

Il bando intende sostenere la creazione e lo 
sviluppo di reti per l’inclusione sociale dei 
migranti afghani al fine di definire un modello di 
governance ed erogazione di servizi 
standardizzati. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Enti del terzo settore 

POR FSE – Creazione e 
consolidamento di 
startup innovative ad 
alta intensità di 
applicazione di 
conoscenza e alle 
iniziative di spin-off 
della ricerca 

Fino a 
esaurimento 
risorse 

Il bando intende promuovere la creazione di 
startup innovative e sostenere le loro prime fasi 
di avviamento (cd. pre-seed) al fine di renderle 
interessanti per il mercato del capitale di rischio 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Startup innovative 

POR FESR – Fondo di 
Rassicurazione a 
supporto delle PMI 

Fino a 
esaurimento 
risorse  
 

Il Fondo intende supportare le MPMI 
nell’accesso al mercato attraverso forme di 
garanzia e le PMI, con rapporti già avviati nel 
sistema bancario, nel rinnovo del loro stock di 
credito e/o incremento dello stesso. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Consorzi di garanzia fidi (confidi)  

Intervento 3 del IV 
Accordo Integrativo 
dell'APQ6 - Contributi 
per la nascita e lo 
sviluppo di imprese che 
realizzano attività ad 
alto contenuto 
tecnologico e 
innovativo (beni e 
attività culturali) 

22/09/2022 Il bando intende finanziare Progetti 
Imprenditoriali volti a sviluppare e portare sul 
mercato soluzioni tecnologicamente innovative 
nell’ambito della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio e delle attività culturali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Società di capitali, Piccole imprese 
non quotate 

L. R. 13/2018 - Fondo 
rotativo regionale per il 
recupero delle aziende 
in crisi (WBO) 

01/07/2029 Il Fondo intende sostenere operazioni di 
recupero di aziende in crisi da parte di 
cooperative costituite da dipendenti o ex 
dipendenti. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Società cooperative 

L. 69/2021, L. 106/2021 - 
Bonus Lazio Km Zero: 
sostegno alle attività di 
ristorazione 

Fino a 
esaurimento 
risorse 

Il bando intende attivare misure di aiuto 
destinate agli operatori della ristorazione, della 
ricettività alberghiera con ristorazione, 

Imprese 
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dell’industria e del 
commercio alimentare 
e delle bevande 

dell’industria e del commercio di prodotti 
agroalimentari (DOP, IG, PAT). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

 
 
Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  
Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  
Il servizio di monitoraggio e orientamento sulle opportunità di finanziamento selezionate è svolto per l’On. Fabio Massimo Castaldo, 
Membro Non-Iscritto del Parlamento europeo. Per maggiori informazioni si prega di contattare la casella email dedicata 
fondieuropei@fabiomassimocastaldo.it per ottenere informazioni aggiuntive e orientamento sul contenuto dei bandi elencati.  
In maniera del tutto facoltativa e solo per chi lo desidera, è possibile registrarsi sulla piattaforma Obiettivo Europa attivando il periodo di 
consultazione gratuita per leggere le schede sintetiche di tutti i bandi aperti a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, 
arricchite da consigli pratici. 


