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Newsletter mensile MARZO 2022 
 

Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  

Tutte le opportunità di finanziamento internazionali, europee, nazionali e regionali, accessibili attraverso schede sintetiche in italiano 

arricchite dai consigli pratici dei nostri esperti. Se sei interessato ad approfondire il servizio puoi leggere la scheda completa dei bandi, 

registrandoti su Obiettivo Europa e attivando il periodo di consultazione gratuita. 
 

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 
“Circolazione delle opere letterarie europee” 
Sostegno a progetti che prevedano attività di traduzione, 
pubblicazione, distribuzione e promozione di opere letterarie. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/05/2022 Enti pubblici e privati 

Europa Creativa 
“Film in movimento”  
Il bando intende sostenere e promuovere la distribuzione di 
opere cinematografiche 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

05/07/2022 Enti pubblici e privati, 
agenti di vendita europei 

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Erasmus+  “Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)” 
Il bando riguarda la richiesta di ottenimento della “Carta 
Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE)”, un certificato 
di qualità dell'UE che rappresenta un prerequisito per tutti 
gli istituti di istruzione superiore che intendono richiedere 
finanziamenti nell'ambito dei bandi Erasmus +. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

03/05/2022 Istituti di istruzione 
superiore pubblici o privati 

Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti e 
Valori 

Bando per progetti volti a promuovere i diritti dei 
bambini e delle bambine 
Il bando intende finanziare progetti volti a rafforzare la 
partecipazione attiva dei minori nel processo democratico e 
decisionale in qualità di cittadini europei. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

18/05/2022 Enti pubblici e privati 

Erasmus+ (Azione 1) “Attività di partecipazione dei giovani” 
Il bando finanzia attività al di fuori dell’istruzione e della 
formazione formali, che incoraggiano, promuovono e 
facilitano la partecipazione dei giovani alla vita democratica 
dell’Europa. 
Per maggiori informazioni leggi il bando e la guida al 
programma  

04/10/2022 Organizzazioni no profit, 
associazioni, ONG, enti 
pubblici, imprese sociali, 
organismi a scopo di lucro 
attivi nella responsabilità 
sociale delle imprese, 
gruppi informali di giovani 

 

http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-lit_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-media-2022-filmove_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/call-fiche_erasmus-edu-2022-eche-cert_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-child_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=IT
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_it.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_it.pdf
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DIGITALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Europa Digitale – 
DIGITAL-2022-CYBER-
02-SUPPORTHEALTH) 

“Sostegno alla cybersecurity nel settore sanitario” 
Il bando intende sostenere la resilienza della sicurezza 
informatica nel settore dell’assistenza sanitaria e delle 
istituzioni sanitarie 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

17/05/2022 Enti pubblici e privati, PMI 
delle organizzazioni 
sanitarie 

Europa Digitale – 
DIGITAL-2022-
TRAINING-02-SHORT-
COURSES 

“Corsi di formazione a breve termine in settori chiave” 
Sostegno allo sviluppo di competenze digitali avanzate, 
con particolare attenzione alle PMI in settori chiave come 
cybersecurity, Intelligenza Artificiale, cloud, 
microelettronica 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

17/05/2022 Enti pubblici e privati 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Horizon Europe  
(New European 
Bauhaus) 

Bando per azioni mirate a creare uno stile di vita più 
giusto e verde attraverso architettura, design e arte 
Sostegno ad azioni di ricerca e innovazione che 
contribuiscano a creare soluzioni architettoniche e di 
design innovative, sfruttare la funzione sociale di 
architettura, arte e design ed esaminare le trasformazioni 
culturali 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

20/04/2022 Enti legalmente 
riconosciuti, con o senza 
personalità giuridica 

Programma Salute 
(EU4Health) – 
EU4H-2022-PJ-07 

Invito a presentare proposte a sostegno degli Stati 
membri e altri attori nell’attuazione dei risultati relativi 
alla ricerca innovativa in materia di salute pubblica 
(vaccinazione contro il Covid-19) 
Il bando sostiene gli Stati membri e le parti interessate a 
mettere in atto i risultati derivanti dalle ricerche relative alla 
vaccinazione contro il Covid-19 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

24/05/2022 Enti pubblici e privati 
(Università e Istituti di 
istruzione/ricerca; ospedali; 
reti di esperti; autorità degli 
Stati membri; 
organizzazioni della 
società civile)  

Programma per il 
Mercato Unico (SMP) – 
SMP-COSME-2021-
EYE-01 
 

“Erasmus per giovani imprenditori” 
“Erasmus per i giovani imprenditori” è un programma di 
scambio transfrontaliero che dà a nuovi o aspiranti 
imprenditori la possibilità di imparare da imprenditori 
esperti che gestiscono piccole imprese in altri paesi 
partecipanti al Programma per il Mercato Unico. Lo scopo 
dell’invito a presentare proposte è quello di selezionare 
organizzazioni intermediarie (IO) per attuare il programma 
Erasmus per giovani imprenditori a livello locale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

06/06/2022 Enti pubblici o privati (ad 
es.: Camere di 
Commercio; associazioni 
di imprese e reti di 
sostegno alle imprese; 
Università; Istituti di 
formazione professionale, 
ecc.) 

 

SALUTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Salute 
(EU4Health) – 
EU4H-2022-PJ-03 

Invito a presentare proposte sulla promozione della 
salute mentale 
Il bando intende aumentare la consapevolezza, la 
generazione e la condivisione delle conoscenze e lo 
sviluppo delle capacità nell'area della salute mentale.  

24/05/2022 Enti pubblici e privati 
(Università e istituzioni 
educative; organizzazioni 
della società civile) 

https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFNtYW51YkVsUGVlRFluUmpmNzBnYWV0NDJtNUJ2b3JuZGNtdUFNb0tuLnR3WWxiOWdueUZX/digital2022cyber02cybersecurityandtrustpdf1644503104-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-training-02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-eye_en.pdf
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Per maggiori informazioni leggi il bando 

Programma Salute 
(EU4Health) – 
EU4H-2022-PJ-02 

Invito a presentare proposte sulla prevenzione delle 
malattie non trasmissibili diverse dalle malattie 
cardiovascolari e dal diabete 
Il bando intende sostenere progetti che dovrebbero 
pilotare il trasferimento di pratiche e/o approcci 
promettenti, riferire sui risultati, fornire una breve 
valutazione del processo e proporre un piano per un uso 
più ampio nell'affrontare le malattie non trasmissibili. 
Per maggiori informazioni leggi il bando   

24/05/2022 Enti pubblici e privati 
(organizzazioni di 
professionisti della salute; 
organizzazioni di pazienti; 
fondazioni; ONG) 

 
 

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 

SIMEST – Gruppo CDP  Bando per la partecipazione delle PMI a fiere e 
mostre internazionali, anche in Italia, e missioni 
di sistema 
Il bando intende sostenere la partecipazione a un 
evento promozionale di carattere internazionale, 
anche virtuale, per la promozione di beni e/o servizi 
prodotti in Italia o a marchio italiano.  
Per maggiori informazioni leggi il bando  

31/05/2022 PMI 

SIMEST – Gruppo CDP  Bando per lo sviluppo del commercio 
elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-
commerce) 
Il bando intende finanziare un progetto di 
investimento digitale per la creazione o il 
miglioramento di una piattaforma e-commerce di 
proprietà (dedicata) o l’accesso ad una piattaforma 
di terzi (market place) per la commercializzazione di 
beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/05/2022 PMI costituite in forma di 
società di capitali  

 

 

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 

PSR FEASR 2014-2022 – 
Contributi alle aziende 
agricole per l'uso più 
efficiente dell'acqua 
 

31/05/2022 Il bando intende sostenere gli Imprenditori Agricoli 
Professionali (IAP) o soggetti ad essi equiparati 
per la realizzazione di investimenti, materiali ed 
immateriali, che consentano di rendere più 
efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura  

Imprenditori agricoli 
professionali (IAP) e soggetti ad 
essi equiparati 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/finanziamenti-pnrr/circolari/circolare-3---pnrr-394-2021---fiere-e-mostre---dic21.pdf?sfvrsn=ff7f61b9_0
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/finanziamenti-pnrr/circolari/circolare-2---pnrr-394-2021---ecommerce---dic21.pdf?sfvrsn=417e61b9_0
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Per maggiori informazioni leggi il bando 

DGR n. 131/2022 
Progetto Regionale 14 – 
(Obiettivo 7) – 
Sostegno a progetti di 
attività di produzione, nei 
settori della prosa, della 
danza e della musica 

15/04/2022 
 

Il bando intende promuovere l’attività di 
produzione di soggetti che operano nell'ambito 
dello spettacolo dal vivo, nei settori della prosa, 
del teatro ragazzi, della danza, della musica 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Soggetti professionali operanti 
nell'ambito dello spettacolo dal 
vivo, pubblici e privati (costituiti 
in qualsiasi forma giuridica, con 
esclusione delle persone 
fisiche) 

PSR FESR 2014-2022 – 
Contributi per 
trasformare e 
commercializzare 
prodotti agricoli 

27/07/2022 Il bando intende sostenere le imprese 
agroalimentari che operano nel settore della 
trasformazione, della commercializzazione e/o 
dello sviluppo di prodotti agricoli inseriti 
nell’Allegato I del Trattato UE 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

PMI, compresi gli imprenditori 
agricoli professionali (IAP) 

FSC – Finanziamenti per 
servizi di inclusione 
sociale dei detenuti 
 

19/04/2022 Il bando intende favorire l’accesso ai diritti e alle 
tutele da parte dei detenuti e sostenere le persone 
detenute ed ex-detenute nel percorso di re-
inserimento nella società 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese e cooperative sociali, 
soggetti pubblici e privati 

PSR FEASR 2014-2022 – 
Contributi per il 
sostegno alla 
prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici 

29/04/2022 Il bando sostiene la creazione di infrastrutture per 
attività di prevenzione degli incendi boschivi e 
delle altre calamità naturali al fine di preservare gli 
ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e 
garantire la pubblica incolumità 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Proprietari/possessori/titolari 
della gestione di superfici 
forestali; enti pubblici, anche 
economici (escluso la Regione 
Toscana) 

 

UMBRIA 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR FEARS 2014-2020 – 
Cooperazione di filiera 
per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte 
nel settore del luppolo 
 
 

30/06/2022 Il bando intende incentivare le aggregazioni di 
filiera corta nel settore del luppolo e sostenere 
interventi volti a favorire l’incremento della 
produzione, la concentrazione dell’offerta e lo 
sviluppo dell’attività di trasformazione, 
valorizzazione e commercializzazione. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Partenariati costituiti tra imprese 
agricole, imprese agroalimentari 

 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

Intesa n. 45/CU/2021 tra 
Governo, Regioni e 
Province Autonome per 
la ripartizione del Fondo 
Nazionale Politiche 
Giovanili 2021 – 

01/04/2022 Il bando intende sostenere di progetti di rilevanza 
regionale volti a stimolare i giovani ad intraprendere 
ed essere intraprendenti (sviluppo della vocazione 
d’impresa; iniziative di innovazione sociale per 
prevenire e contrastare il disagio giovanile e il 
rischio di esclusione sociale) 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Partenariati composti da 
associazioni giovanili, 
organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione 
sociale, ONLUS  

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5319950&nomeFile=Decreto_n.3243_del_25-02-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5320727&nomeFile=Decreto_n.3743_del_03-03-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5318508&nomeFile=Decreto_n.2290_del_14-02-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5319425&nomeFile=Decreto_n.2945_del_16-02-2022-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/Bando_8.3_2021_Testo_coordinato.pdf/41ffcf8b-cce2-38b2-627c-6afc8a6d2406?t=1645711859056
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_bandi_WAR_bandiportlet_documentID=1357791&_bandi_WAR_bandiportlet_codPrat=2022-002-1747&_bandi_WAR_bandiportlet_documentName=ALLEGATO+A_Bando+Filiera+LUPPOLO.pdf&_bandi_WAR_bandiportlet_jspPage=%2Fdettaglio.jsp
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/5438/Allegato%20A_Bando%20Conc.Im.O.pdf
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Bando Conc.Im.O – 
Contributi a sostegno di 
iniziative per i giovani 

PSR 2014-2020 – 
Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani 
agricoltori 

14/04/2022 Il bando intende favorire l’insediamento di giovani 
agricoltori per garantire il ricambio generazionale 
nelle imprese agricole marchigiane 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Giovani imprenditori (18-40 anni) 

PSR 2014-202 – 
“Sostegno ad 
investimenti nelle 
aziende agricole 

19/05/2022 Il bando è finalizzato a garantire il sostegno del 
settore della produzione primaria attraverso il 
miglioramento della competitività delle imprese 
agricole. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprenditori agricoli 

 

 

LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FESR 2021-2027 – 
Sostegno agli 
investimenti di Teatri, 
Sale cinematografiche 
e Librerie 
 

21/06/2022 Il bando intende favorire la ripresa della fruizione 
collettiva in presenza delle attività culturali, 
sostenendo progetti di investimento per il 
miglioramento e il potenziamento di Teatri, Sale 
cinematografiche e Librerie. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

MPMI, altre persone giuridiche 
riconosciute, proprietari/titolari 
della gestione di Teatri/Sale 
cinematografiche/Librerie 
indipendenti 

FSE+ – 
Realizzazione di 
interventi di 
consulenza, formazione 
e informazione nelle 
imprese sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

07/04/2022 Il bando è finalizzato alla realizzazione di 
interventi consulenziali, formativi/informativi, 
rivolti alle imprese e ai lavoratori volti a 
contrastare i rischi di infortuni gravi e mortai, 
prevenire le malattie professionali e adottare 
modelli organizzativi/sistemi di gestione di 
sicurezza 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese, Organismi di formazione 
professionale 

PSR 2014-2020 – 
Pagamenti per adottare 
e mantenere pratiche e 
metodi di produzione 
biologica 

16/05/2022 Il bando intende incentivare gli agricoltori ad 
introdurre in azienda il metodo di produzione 
biologico e a mantenerlo laddove sia stato già 
adottato in passato 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Agricoltori attivi, singoli o associati 

FESR 2021-2027 – 
Innovazione Sostantivo 
Femminile 2022 

16/06/2022 Il bando intende promuovere e valorizzare il 
capitale umano femminile sostenendo lo 
sviluppo di MPMI femminili 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Imprese femminili operanti nella 
Regione Lazio, lavoratrici 
autonome titolari di P. IVA attiva 

POR FESR 2014-2020 – 
Innova Venture 

31/07/2023 Il fondo intende supportare lo sviluppo del 
mercato del venture capital nel Lazio attraverso 
interventi diretti nel capitale di rischio di start-up 
e PMI 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

MPMI, promotori (persone fisiche 
o giuridiche) di costituende start-
up 

PSR 2014-2020 – 
Pagamento 
compensativo per le 
zone montane 

16/05/2022 L’obiettivo del bando è promuovere la 
permanenza dell’attività agricola nelle zone 
soggette a vincoli naturali e rispondere al 
fabbisogno di una gestione attiva dei territori più 
sottoposti a rischi ambientali 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Agricoltori attivi, singoli o associati 

https://bandi.regione.marche.it/Allegati/5381/DDD_ASR_2022_0034_A.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/5217/DDS_SPA_2021_1235_A.pdf
http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2022/03/DD_G02864_11_03_2022_Bando.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G02197_01_03_2022_Allegato_1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AGC_DD_G01729_19_02_2022_Allegato_A.pdf
http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2022/03/DD_G02273_02_03_2022_bando_appendici.pdf
http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-Pubblico-INNOVA-Venture-BURL_117_16_12_2021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/G01730-19-02-2022-AllA-Bando-pubblico-Mis-13.pdf
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PSR 2014-2020 – 
Pagamenti per impegni 
agro-climatico-
ambientali – Interventi 
di conservazione in 
azienda della 
biodiversità agraria 
vegetale 

16/05/2022 Il bando intende incoraggiare gli agricoltori e gli 
altri gestori del territorio ad offrire un servizio 
ambientale a vantaggio della società attraverso 
l’introduzione di metodi di produzione agricola 
estensivi e compatibili con la tutela e il 
miglioramento di ambiente, paesaggio, risorse 
naturali, suolo, acqua e biodiversità 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Agricoltori attivi, singoli e 
associati; Associazioni di 
agricoltori attivi o Associazioni 
miste di agricoltori attivi 

 

 

Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  

Tutte le opportunità di finanziamento internazionali, europee, nazionali e regionali, accessibili attraverso schede sintetiche in italiano 

arricchite dai consigli pratici dei nostri esperti. Se sei interessato ad approfondire il servizio puoi leggere la scheda completa dei bandi, 

registrandoti su Obiettivo Europa e attivando il periodo di consultazione gratuita. 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AGC-DD-G01728-19-02-2022-Allegato-Bando-pubblico.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

