Newsletter mensile MAGGIO 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
Bando “Partenariati per il giornalismo”
07/09/2022
Europa Creativa –
Il bando intende incoraggiare la cooperazione sistematica tra
CREA-CROSS-2022organizzazioni di media professionali per migliorare la redditività
JOURPART
e la competitività del giornalismo prodotto professionalmente,
concentrandosi sulla trasformazione aziendale collaborativa e/o
su progetti giornalistici collaborativi.
Per maggiori informazioni leggi il bando
Bando “Innovation Lab”
07/09/2022
Europa Creativa –
Il bando intende incentivare gli attori di diversi settori culturali e
CREA-CROSS-2022creativi a progettare e testare soluzioni digitali innovative con un
INNOVLAB
potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali
e creativi.
Per maggiori informazioni leggi il bando

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE
Programma
Bando/Call
Fondo europeo per gli
Bando “Donne nella Blue Economy”
affari marittimi, la
Gli obiettivi del bando sono:
pesca e l'acquacoltura
- aumentare la partecipazione e la rappresentanza delle
(EMFAF) –
donne nei diversi settori della Blue Economy sostenibile;
EMFAF-2022-PIA-WBE
- aumentare la conoscenza e raccogliere dati sul contributo
delle donne alla Blue Economy sostenibile;
- promuovere e far progredire l'uguaglianza di genere nella
Blue Economy sostenibile;
- promuovere la leadership, l'imprenditorialità e la
partecipazione delle donne nelle strutture di governance e
nei meccanismi decisionali di organizzazioni pubbliche e/o
private della Blue Economy sostenibile.
Per maggiori informazioni leggi il bando
DIGITALE
Programma
Programma LIFE –

Chi può partecipare
Enti senza scopo di
lucro; organismi di
informazione pubblici e
privati; altre
organizzazioni che
lavorano con i mezzi di
informazione.
Enti pubblici e privati

Scadenza
22/09/2022

Chi può partecipare
Enti pubblici e privati

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Azioni SAP – Economia circolare e qualità della vita:
progetti volti a facilitare la transizione verso

04/10/2022

Enti pubblici e privati
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LIFE-2022-SAP-ENVENVIRONMENT

un’economia sostenibile e la protezione/il
miglioramento della qualità ambientale
L’obiettivo del topic LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT
è facilitare la transizione verso un’economia sostenibile,
circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di
vista energetico e rispetto al clima e verso un ambiente
privo di sostanze nocive così come facilitare la protezione,
il ripristino e il miglioramento della qualità ambientale.
Per maggiori informazioni leggi il bando

RICERCA E INNOVAZIONE
Programma
Bando/Call
Programma Horizon
Europe –
HORIZON-MSCA-2022DN-01-01

SALUTE
Programma
Programma Salute
(EU4Health) –
EU4H-2021-PJ-20

Azioni Marie Skłodowska-Curie: reti di dottorato 2022
L’obiettivo dell’azione “Reti di dottorato” è quello di attuare
programmi di dottorato da parte di partenariati di
organizzazioni di diversi settori in tutta Europa e oltre, per
formare dottorandi altamente qualificati, stimolare la loro
creatività, migliorare le loro capacità di innovazione e
aumentare la loro occupabilità a lungo termine.
Per maggiori informazioni leggi il bando

Scadenza

Chi può partecipare

15/11/2022

Enti pubblici e privati

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Sostegno a una rete di laboratori HERA (Health
Emergency Preparedness and Response Authority)
La priorità politica sostenuta dal bando è quella di
rispondere alla crisi causata dal Covid-19 e di migliorare
la preparazione per le future emergenze sanitarie con
particolare attenzione alla raccolta di informazioni per
sostenere la fornitura tempestiva di contromisure
mediche.
Per maggiori informazioni leggi il bando

18/08/2022

Laboratori o istituti di ricerca
pubblici o non-profit o privati
a scopo di lucro

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 della Cultura

Proposte progettuali di intervento per la
rimozione delle barriere fisiche, cognitive e
sensoriali dei musei e luoghi della cultura
pubblici non appartenenti al Ministero della
Cultura
Il bando è finalizzato alla selezione e al successivo
finanziamento di proposte progettuali da parte
di musei e luoghi della cultura pubblici non
appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad
oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive
e sensoriali.

12/08/2022

Istituti e luoghi della cultura
(musei, biblioteche, archivi,
aree e parchi archeologici);
complessi monumentali,
comprese le fondazioni,
consorzi che gestiscono beni
culturali di proprietà
pubblica, istituzioni e
aziende speciali; soggetti
gestori.
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Presidenza del
Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la
trasformazione digitale

Presidenza del
Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la
trasformazione digitale

Per maggiori informazioni leggi il bando
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Comuni
La finalità del bando è di mettere a disposizione dei
cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili,
secondo il modello di sito comunale, e in conformità
con le Linee guida emanate ai sensi del CAD e l’egovernment benchmark relativamente agli indicatori
della ‘user-centricity’ e della trasparenza, come
indicato dall’Egovernment benchmark Method
Paper 2020-2023.
Per maggiori informazioni leggi il bando
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole
L’obiettivo del bando è di mettere a disposizione dei
cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili
secondo il modello di sito per le scuole. L’adozione
del modello consente, inoltre, di ridurre i costi e i
tempi di sviluppo dell’offerta digitale da parte delle
scuole, permettendo a ciascun istituto scolastico di
concentrare le risorse sulle attività a valore
aggiunto, in particolare i contenuti e la didattica.
Per maggiori informazioni leggi il bando

02/09/2022

Comuni

24/06/2022

Scuole sedi di Direttivo
comprensive di scuole
secondarie di 1° e 2° grado
dislocate su tutto il territorio
nazionale

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
PSR FEASR 2014-2022 –
Miglioramento della
redditività e della
competitività delle
aziende agricole

Scadenza
04/07/2022

POR FSE 2014-2020 –
Contributi per progetti
nell’ambito della parità di
genere e della cultura di
genere

15/06/2022

Obiettivi
Attraverso il bando sono concessi contributi in
conto capitale agli Imprenditori Agricoli
Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati
che intendono realizzare, all’interno della propria
azienda, investimenti, materiali ed immateriali,
finalizzati a migliorarne le prestazioni e la
sostenibilità globali della stessa.
Per maggiori informazioni leggi il bando
Nell’ottica di rafforzare il sostegno alla parità di
genere nella vita sociale, culturale ed economica
favorendo il superamento di ogni barriera che ne
limiti il raggiungimento, il bando finanzia interventi
a carattere regionale a valere sull'Asse B –
Inclusione sociale e lotta alla povertà del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.
Gli interventi finanziabili sono a carattere
sperimentale e finalizzati alla definizione di un

Chi può partecipare
Imprenditori agricoli
professionali (IAP); gli equiparati
all’imprenditore agricolo
professionale

Amministrazioni Pubbliche: le
Province/Città metropolitana di
Firenze
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sistema di gender mainstreming, ad azioni
positive finalizzate al pieno raggiungimento della
parità di genere e alla diffusione della cultura di
genere oltre che a sostenere ed integrare le azioni
già avviate dalla Regione Toscana per favorire
l’occupazione e l’orientamento delle donne e delle
ragazze.
Per maggiori informazioni leggi il bando
UMBRIA
Bando
PSR 2014-2022 –
Investimenti per la
trasformazione,
commercializzazione e/o
lo sviluppo dei prodotti
agro alimentari – EURI

Scadenza
31/12/2022

Obiettivi
Destinatari
Il bando mette in azione investimenti rivolti ad
Imprese, singole o associate
imprese agro-industriali con l’obiettivo di rafforzare
l’integrazione tra il comparto agricolo e agro
industriale e intende pertanto promuovere
iniziative finalizzate al potenziamento e
alla valorizzazione delle filiere produttive presenti
sul territorio umbro, limitatamente ai prodotti
compresi nell’Allegato 1 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea con
l’esclusione dei prodotti della pesca.
Per maggiori informazioni leggi il bando

MARCHE
Bando
PSR 2014-2022 –
Conservazione del
patrimonio genetico
regionale di origine
vegetale

Scadenza
16/06/2022

POR FESR 2014-2020 –
Transizione tecnologica
e digitale dei processi
produttivi e
dell’organizzazione
(Bando 2022)

30/06/2022

POR FESR 2014-2020 –
Azioni per il
riorientamento e la
diversificazione dei
mercati

30/06/2022

Obiettivi
L’intervento intende garantire il mantenimento della
biodiversità preservando gli ecosistemi connessi
all'agricoltura. Il bando è finalizzato al recupero e
alla conservazione del patrimonio genetico regionale
di origine vegetale tramite la coltivazione di specie
vegetali minacciate di erosione genetica.
Per maggiori informazioni leggi il bando
La Regione Marche intende supportare le PMI
marchigiane nell’adozione di soluzioni innovative di
riorganizzazione, al fine di favorirne la ripresa e la
transizione digitale e garantirne un migliore
posizionamento competitivo anche a livello
internazionale.
Per maggiori informazioni leggi il bando
La Regione Marche intende supportare le MPMI
marchigiane che si ritrovano nell’impossibilità di
esportare nei consueti mercati russo/ucraino o di
rifornirsi di materie prime e semilavorati provenienti
da questi mercati. In particolare, la Regione Marche
sostiene progetti di investimento orientati alla
diversificazione dei mercati al fine di differenziare le
quote di esportazione o per identificare nuovi canali
distributivi utili alla riduzione dei costi.

Destinatari
Agricoltori, singoli o associati

Micro, piccole e medie imprese in
forma singola

Micro, Piccole e Medie imprese
(MPMI)
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Per maggiori informazioni leggi il bando

LAZIO
Bando
FSE+ 2021-2027 –
Contributi premiali per i
ricercatori e assegnisti
di ricerca per
rafforzarne la
condizione
professionale e
potenziare il sistema
della ricerca del Lazio

Scadenza
Fino a
esaurimento
risorse

Obiettivi
Gli obiettivi del bando sono:
- sostenere i ricercatori come asse strategico
per un nuovo modello di sviluppo del Lazio e del
Paese;
- contrastare la “fuga dei cervelli” investendo sui
ricercatori e rafforzare i fattori di attrattività verso
nuovi ricercatori;
- favorire, nell’immediato e in prospettiva, la
permanenza di alte competenze nel tessuto
economico e sociale del Lazio.
Per maggiori informazioni leggi il bando

Destinatari
Ricercatori e assegnisti di ricerca

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.
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