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Newsletter mensile GIUGNO 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 –  

Topic 1: CREA-
CROSS-2022-MFP-
RAPIDRESPONSE 

Topic 2: CREA-
CROSS-2022-MFP-
COUNCILSandSTAN
DARDS 

Bando “Difendere la libertà e il pluralismo dei media” 
Topic 1: “Meccanismo di risposta rapida” 
Topic 2: “Consigli della stampa e dei media e standard 
professionali” 
Il bando intende promuovere attività intersettoriali volte ad 
adeguarsi ai cambiamenti strutturali e tecnologici affrontati dai 
media, compreso il miglioramento di un ambiente libero, 
diversificato e pluralistico dei media, il giornalismo di qualità e 
l'alfabetizzazione mediatica anche nell'ambiente digitale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/09/2022 Organizzazioni senza 
scopo di lucro (private o 
pubbliche); 
organizzazioni 
internazionali; 
università; 
istituti di istruzione; 
centri di ricerca 
 
 

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Erasmus+ – 
 
Topic 1: ERASMUS-
EDU-2022-POL-EXP-
EUdegree 
 
Topic 2: ERASMUS-
EDU-2022-POL-EXP-
EUstatus 

Bando “Sperimentazione di politiche europee 
nell’istruzione superiore” 
Topic 1: Implementazione di un progetto pilota su un 
“European degree label” congiunto” 
Topic 2: Implementazione di un progetto pilota sugli 
strumenti di cooperazione istituzionalizzati dell'UE per 
esplorare la fattibilità di un possibile status giuridico 
europeo per le alleanze tra istituti di istruzione 
superiore 
L’obiettivo generale del bando è quello di testare ed 
esplorare più a fondo strumenti di cooperazione 
transnazionale per sviluppare ulteriormente una 
dimensione autenticamente europea nel settore 
dell'istruzione superiore. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

06/10/2022 Istituti di istruzione 
superiore in possesso di 
una valida Carta Erasmus 
per l’Istruzione Superiore 
(ECHE); organizzazioni 
pubbliche e private attive 
nei settori dell’istruzione e 
della formazione o in altri 
campi rilevanti per la call 

 

DIGITALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Fondo Sociale Europeo 
+ (FSE+) –  

Bando “Innovazioni sociali per un'equa transizione 
verde e digitale” 

02/08/2022 Organizzazioni no-profit 
(pubbliche o private); 

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-cross-2022-mfp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/call-fiche_erasmus-edu-2022-pol-exp-he_en.pdf
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ESF-2022-SOC-INNOV 
 
 

L’obiettivo del bando è sviluppare e testare approcci di 
innovazione sociale integrati e inclusivi - nelle scuole o nei 
centri di formazione, sul posto di lavoro, nelle comunità 
locali, o in altri ambienti pertinenti - per promuovere 
l'inclusività e l'equità della doppia transizione verde e 
digitale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

autorità pubbliche 
(nazionali, regionali, locali); 
organizzazioni 
internazionali; 
università; 
istituti d’istruzione; 
centri di ricerca; 
imprese 

Horizon Europe – 
Cancer Mission  
 
HORIZON-MISS-2022-
CANCER-01-04 

Bando “Verso la creazione di un centro digitale 
europeo per i pazienti affetti da cancro” 
L'obiettivo della Missione Cancro è migliorare la vita di oltre 
3 milioni di persone entro il 2030, attraverso la 
prevenzione, la cura e la possibilità di far vivere più a lungo 
e meglio le persone colpite dal cancro e le loro famiglie. 
Il bando intende finanziare proposte che affrontino le sfide 
esistenti e sviluppare un piano d’azione verso la creazione 
del Centro digitale europeo per i pazienti affetti da cancro 
(ECPDC). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

07/09/2022 Qualsiasi soggetto 
giuridico 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Horizon Europe –  
HORIZON-MSCA-2022-
PF-01-01 

Azioni Marie Skłodowska-Curie: Postdoctoral 
fellowship 2022 
L’obiettivo del bando è quello di valorizzare il potenziale 
creativo e innovativo dei ricercatori in possesso di un 
dottorato di ricerca, che desiderano acquisire nuove 
competenze attraverso la formazione avanzata, la mobilità 
internazionale, interdisciplinare e intersettoriale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

14/09/2022 Enti giuridici 

 

AMBIENTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

LIFE –  
LIFE-2022-SAP-CLIMA-
CCA 

Azioni SAP – Clima: progetti di adattamento al 
cambiamento climatico  
Il bando sostiene progetti tesi a: 
-garantire continui progressi migliorando la capacità di 
adattamento, rafforzando la resilienza e riducendo la 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici; 
-realizzare la visione a lungo termine della Strategia 
dell’UE sull’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

04/10/2022 Enti pubblici o privati 

LIFE – 
LIFE-2022-SAP-CLIMA-
CCM 

Azioni SAP – Clima: progetti di mitigazione per il 
cambiamento climatico 
Il bando sostiene progetti che contribuiscano alla 
transizione socialmente equa e sostenibile verso 
un’economia neutrale dal punto di vista climatico entro il 
2050 e al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle 
emissioni dell’UE entro il 2030 di almeno il 55% rispetto ai 
livelli del 1990. 

04/10/2022 Enti pubblici o privati 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2022/call-fiche_esf-2022-soc-innov_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-clima_en.pdf
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Per maggiori informazioni leggi il bando 

 

SALUTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Horizon Europe – 
Cancer Mission 
 
HORIZON-MISS-2022-
CANCER-01-01 

Contributi per migliorare e incrementare la 
prevenzione primaria del cancro attraverso la ricerca 
attuativa 
Il bando sostiene investimenti ritenuti necessari per 
istituire, ampliare o migliorare i programmi di prevenzione 
primaria del cancro. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

07/09/2022 Qualsiasi soggetto giuridico 

 
 

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 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Adozione App IO – Altri enti (Regioni/Province 
autonome, Aziende sanitarie locali e 
ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) 
L'obiettivo del bando è la migrazione e l’attivazione 
dei servizi digitali dell’ente sull’App IO a 3 servizi, 
seguendo una logica di “pacchetti”. 
Per maggiori informazioni leggi il bando   

09/09/2022 Regioni; Province Autonome; 
Aziende sanitarie locali; Aziende 
ospedaliere pubbliche; Agenzie 
sanitarie regionali; Università e 
Istituti di Istruzione Universitaria 
pubblici; Enti e Istituzioni di ricerca 
pubblici; Enti e Consorzi per il 
diritto allo studio; Consorzi 
interuniversitari di ricerca; 
Istituzioni per l’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica 
(AFAM pubbliche) 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Contributi per l'estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e 
CIE - Enti diversi dai Comuni 
Il bando intende finanziare l'estensione dell'utilizzo 
delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID 
e CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) 
alle amministrazioni pubbliche. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

09/09/2022 Amministrazioni pubbliche, esclusi 
i Comuni e le Istituzioni 
Scolastiche 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Contributi per l’Adozione app IO – Comuni 
L’obiettivo del bando è la migrazione e l’attivazione 
dei servizi digitali dei Comuni sull’APP IO - con 
limite massimo di 50 servizi finanziabili. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

02/09/2022 Comuni 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Contributi per l’adozione della Piattaforma 
PagoPA – Comuni 
Obiettivo del bando è la migrazione e l’attivazione 
dei servizi di incasso sulla Piattaforma PagoPA peri 
Comuni, seguendo una logica di “pacchetti” che 
identificano il numero minimo di servizi da integrare. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

02/09/2022 Comuni 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-sap-clima_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q000002nTbOQAU?operationContext=S1
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q000002nVpGQAU?operationContext=S1
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q000001Wsb4QAC?operationContext=S1
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q000001WsaoQAC?operationContext=S1
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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 – Sostegno a 
investimenti per il 
ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale 
produttivo danneggiati 
da calamità naturali, 
avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici 
 

15/07/2022 Il bando è finalizzato alla concessione di contributi in 
conto capitale a copertura dei costi sostenuti per il 
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 
agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati da 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici (comprese fitopatie ed infestazioni 
parassitarie) al fine di favorire la ripresa e la stabilità 
reddituale e occupazionale del settore agricolo. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese agricole, comprese 
le cooperative 

POR FESR 2014-2020 –  
Voucher garanzia 
Toscana: contributi in 
conto commissioni di 
garanzia 

31/07/2023 Il bando intende erogare sovvenzioni dirette al fine di 
favorire l’accesso al credito delle Micro, Piccole e 
Medie Imprese (MPMI) toscane attraverso la 
costituzione di un fondo per la concessione di 
sovvenzione in conto commissione di garanzie su 
operazioni finanziarie riassicurate al Fondo di 
Garanza. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Micro, Piccole e Medie 
Imprese (MPMI) e 
professionisti 

 

UMBRIA 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR 2014-2022 –  
Salvaguardia sanitaria 
per allevamenti suinicoli 
allo stato brado o 
semibrado 

31/10/2022 Il bando ha lo scopo di incentivare interventi 
finalizzati alla salvaguardia degli allevamenti 
suinicoli allo stato brado o semibrado da patologie 
di natura sanitaria. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Agricoltori (persone fisiche e 
giuridiche) 

 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

Fondo per il Microcredito 
Imprenditoriale  
 

30/09/2022 La Regione Marche ha istituito il Fondo per il 
Microcredito con l’intento di sostenere il tessuto 
imprenditoriale marchigiano, attraverso la 
promozione e il sostegno di programmi di 
microcredito altamente professionali, volti allo 
sviluppo economico e sociale del territorio. 
L’obiettivo principale della Regione è quello di 
fornire una risposta finanziaria immediata e veloce 

Microimprese  

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5330418&nomeFile=Decreto_n.10022_del_18-05-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5329283&nomeFile=Decreto_n.9327_del_10-05-2022-Allegato-A
https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/06/ALLEGATO-A-Avviso-pubblico-4.1.1.pdf
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agli imprenditori più piccoli e fragili esposti alle 
ricadute economiche delle emergenze in corso. 
Per maggiori informazioni consulta il link   

 

 

LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PO FEAMP 2014/2020 – 
Misure a favore della 
commercializzazione 

11/07/2022 La Misura mira ad accrescere la competitività 
dei settori pesca e acquacoltura. 
Gli interventi sono volti a promuovere la qualità 
e il valore aggiunto delle produzioni ittiche 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Organizzazioni di produttori 
riconosciute; Micro, Piccole e 
Medie Imprese (PMI); Organismi 
di diritto pubblico  

FEAMP 2014/2020 – 
Arresto temporaneo 
dell’attività di pesca per 
emergenza Covid-19 

18/07/2022 Il bando intende concedere un sostegno 
finanziario per l’arresto temporaneo delle attività 
di pesca come conseguenza dell’epidemia di 
COVID-19 realizzata nel periodo tra il 1° 
febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Armatori di imbarcazioni da pesca 
iscritte in uno dei Compartimenti 
marittimi del territorio della regione 
Lazio 

FESR 2021/2027 – 
Lazio Cinema 
International 2022 
(Cautelativamente 
l’Amministrazione Regionale si è 
riservata la facoltà di non 
procedere alla 
concessione dei contributi 
previsti dall’Avviso fino alla 
formale approvazione del 
Programma FESR 21-27 da 
parte della Commissione UE e 
qualora il Programma approvato 
non consentisse l’ammissibilità 
dei contributi previsti dall’Avviso) 

05/08/2022 La Regione Lazio, attraverso il bando, intende 
promuovere: 
- il rafforzamento e il miglioramento della 
competitività delle Imprese di produzione 
cinematografica e il relativo indotto; 
- una maggiore visibilità internazionale delle 
destinazioni turistiche del Lazio. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese 

 

 

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.fondazioneosd.it/fondo-microcredito-regione-marche/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AGC-DD-G07004-31-05-2022-Allegato1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AGC_DD_G08526_25_06_2021_Allegato.pdf
https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2022/06/DD_G08042_21_06_2022_Bando.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

