Newsletter mensile LUGLIO 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
Europa Creativa
(Sezione Cultura) –
CREA-CULT-2022EU-HERITAGELABEL
Commissione
Europea - Direzione
generale delle
Reti di comunicazi
one, dei contenuti e
delle tecnologie –
CNECT/2022/511590
3

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Sostegno all’implementazione del marchio del patrimonio
europeo
L’obiettivo generale della call è sostenere lo sviluppo di
un'organizzazione ombrello del marchio del patrimonio europeo
che crei reti, collaborazioni, formazione e opportunità tra gli
stakeholder di tale marchio.
Per maggiori informazioni leggi il bando
Una sfera pubblica europea: una nuova offerta mediatica
online per i giovani europei
L'azione mira a coinvolgere i giovani europei creando spazi
online che raccolgano contenuti stimolanti sull'attualità,
consentendo loro di confrontare le prospettive di tutta Europa e
di discutere e scoprire come i loro interessi si colleghino a quelli
dei giovani europei di altri Stati membri e alle pertinenti iniziative
dell'UE. L'obiettivo è affrontare temi rilevanti di importanza
paneuropea e creare un dibattito aperto, vero, profondo e
costruttivo sulla vita recente e futura in Europa tra i giovani
europei.
Per maggiori informazioni leggi il bando

05/10/2022

Enti pubblici o privati
dotati di personalità
giuridica, attivi nei settori
creativi e culturali o che
svolgono attività di
promozione e capacity
building
Partenariati composti da
almeno 5 beneficiari di 5
diversi Paesi eleggibili.

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE
Programma
Bando/Call
Erasmus+ –
#BeInclusive EU Sport Awards
-Sport per la Pace
ERASMUS-SPORT-Promuovere l’eguaglianza di genere nello Sport - “Be
2022-BEINCLUSIVEEqual”
SPORT-AWARDS-Abbattere le barriere nello Sport
PEACE
L’obiettivo dei premi europei per lo sport #BeInclusive 2022
ERASMUS-SPORTè quello di premiare e dare visibilità ai migliori progetti che
2022-BEINCLUSIVEhanno sostenuto con successo l'inclusione attraverso lo
SPORT-AWARDSsport.
GENDER
Per maggiori informazioni leggi il bando

24/10/2022

Organizzazioni dei media
d’informazione;
Organizzazioni senza
scopo di lucro, comprese
le organizzazioni giovanili
(private o pubbliche)

Scadenza
29/09/2022

Chi può partecipare
Enti dotati di personalità
giuridica
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ERASMUS-SPORT2022-BEINCLUSIVESPORT-AWARDSBBSA
RICERCA E INNOVAZIONE
Programma
Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Bando Eurostars 3 - Contributi per progetti di Ricerca,
Sviluppo e Innovazione
L'obiettivo del bando è 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. I progetti dovranno concentrarsi
sull’approccio messo in atto da Eureka ossia sullo sviluppo
di prodotti e servizi orientati al mercato.
Per maggiori informazioni leggi il bando

15/09/2022

Piccole e Medie Imprese
(PMI); Università; Enti di
ricerca, pubblici e privati,
purché da atto costitutivo
e/o statuto (ovvero
documentazione
equivalente) risulti che gli
stessi svolgano
principalmente attività di
ricerca; Organismi di
ricerca; Grandi imprese

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Interreg Euro-MED

Bando per progetti tematici
L'obiettivo principale del programma consiste nel
contribuire alla transizione verso una società
climaticamente neutra e resiliente: lottare contro l'impatto
dei cambiamenti globali sulle risorse del Mediterraneo,
garantendo una crescita sostenibile e il benessere dei suoi
cittadini. La call sostiene progetti tematici che rientrino
nelle priorità "Mediterraneo più intelligente e più verde".
Per maggiori informazioni leggi il bando

27/10/2022

Single Market
Programme –
SMP-FOOD-2022FoodWasteStakeholders-AG

Contributi per progetti finalizzati ad una migliore
misurazione e prevenzione degli sprechi alimentari
Il bando intende perseguire uno degli obiettivi cardine della
Linea “FOOD”, ovvero quello di sostenere la produzione e
il consumo sostenibile di alimenti prevenendo e riducendo
gli sprechi alimentari, anche attraverso la condivisione di
informazioni e le attività di sensibilizzazione.
Per maggiori informazioni leggi il bando

20/09/2022

Partenariati che
coinvolgano almeno 4
partner di 4 diversi Paesi
dell’area di cooperazione
del Programma, tra cui
almeno 2 partner con sede
in una Regione dell’UE. Il
capofila deve essere un
ente pubblico o un
organismo di diritto
pubblico
I partner possono essere
Enti pubblici o organismi di
diritto pubblico; Istituzioni
private; Organizzazioni
internazionali.
Enti pubblici o privati
(settore alberghiero e della
ristorazione)

Horizon Europe –
Eureka Network

AMBIENTE
Programma
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SALUTE
Programma
Horizon Europe –
Cancer Mission
HORIZON-MISS-2022CANCER-01-03

SICUREZZA
Programma
Internal Security Fund
(ISF)
ISF-2022-TF1-AGDRUGS

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Contributi per trial clinici per ottimizzare i trattamenti
dei pazienti con cancri refrattari
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 sostiene progetti relativi a trial clinici su iniziativa
di ricercatori accademici per fornire interventi terapeutici
efficaci e basati sull’evidenza da implementare da parte
dei sistemi sanitari a livello di comunità locali, regioni
dell'UE, Stati membri e Paesi associati.
Per maggiori informazioni leggi il bando

07/09/2022

Qualsiasi soggetto giuridico

Bando/Call

Scadenza

Chi può partecipare

Proposte progettuali finalizzate a migliorare il
contrasto del traffico illecito di stupefacenti
Il bando mira a finanziare progetti tesi a migliorare il
contrasto del traffico illecito di droga.
Per maggiori informazioni leggi il bando

04/10/2022

Enti pubblici e privati in
partenariato (minimo 2
proponenti di 2 diversi Paesi
eleggibili)

Scadenza

Chi può partecipare

29/09/2022

Il bando si compone di due
diverse fasi. Per entrambe le
fasi, è richiesto che il
capofila sia una
organizzazione della società
civile senza scopo di lucro

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Programma
Bando/Call
NDICI Global Europe Civil Society Facility
South 2021 –
EuropeAid/175085/DH/
ACT/Multi

Partenariati strategici per il dialogo regionale
strutturato e azioni di capacity building della società
civile nel vicinato meridionale
L’obiettivo generale della call è quello di favorire e
promuovere una democrazia pluralista e partecipativa nei
Paesi del vicinato meridionale.
Per maggiori informazioni leggi il bando

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
dell'Università e della
Ricerca

Finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca
per tecnologie e percorsi innovativi in ambito
sanitario e assistenziale
L’Avviso prevede il finanziamento di “Iniziative” di
ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave
innovativa il potenziamento della ricerca sulle
tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di

19/08/2022

Enti e istituzioni di ricerca
vigilati dal MUR; Università
statali
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Presidenza del
Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la
trasformazione digitale

Presidenza del
Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la
trasformazione digitale

migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure
incluse quelle riabilitative.
Per maggiori informazioni leggi il bando
Contributi per l’adozione piattaforma PagoPA Altri Enti
L'obiettivo del bando è finanziare le azioni di
migrazione e attivazione dei servizi di incasso sulla
Piattaforma PagoPA, seguendo una logica di
“pacchetti” che identificano il numero minimo di
servizi da integrare a fronte di una singola adesione
al bando con il fine di agevolare la “migrazione full”
per ciascun Soggetto Attuatore.
Per maggiori informazioni leggi il bando

Contributi per l'estensione dell'utilizzo delle
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e
CIE - Comuni
L’obiettivo del bando è finanziare l'estensione
dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità
digitale (SPID e CIE) e dell'anagrafe nazionale
digitale (ANPR) ai Comuni.
Per maggiori informazioni leggi il bando
Presidenza del
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Consiglio dei Ministri - Scuole
Dipartimento per la
L’iniziativa si inserisce nella Missione 1
Trasformazione Digitale Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), nell’ambito dell’Investimento 1.4
“servizi e cittadinanza digitale”, parte della Misura
1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.
Obiettivo di quest’ultima è di migliorare l’esperienza
dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali,
grazie all’adozione di modelli standard che
favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività,
risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini.
L’obiettivo del bando è di mettere a disposizione dei
cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili
secondo il modello di sito per le scuole.
Per maggiori informazioni leggi il bando

09/09/2022

02/09/2022

23/09/2022

Regioni e le Province
Autonome; Aziende sanitarie
locali, Aziende ospedaliere
pubbliche e 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 e
Istituzioni per l’Alta
Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (AFAM) pubbliche
Comuni

Scuole sedi di Direttivo
comprensive di scuole
secondarie di 1° e 2° grado
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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
EURI – European
Recovery Instrument) del
Next Generation UE
(NGEU –
Agricoltura sociale Diversificazione delle
attività agricole in attività
riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione
sociale, l'agricoltura
sostenuta dalla comunità
e l'educazione
ambientale e alimentare

Scadenza
30/09/2022

Obiettivi
Il bando sostiene la costituzione e l’operatività di
partenariati per la realizzazione di progetti
finalizzati a sviluppare la multifunzionalità delle
imprese agricole per lo sviluppo di interventi e di
servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo
scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme
alle prestazioni essenziali da garantire alle
persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto
il territorio regionale ed in particolare nelle zone
rurali o svantaggiate.
Per maggiori informazioni leggi il bando

Chi può partecipare
Nuovi gruppi di cooperazione
composti da almeno due
aziende appartenenti al settore
agricolo o forestale in forma
singola o associata.
Altre tipologie di soggetti che
possono essere compresi nel
gruppo: cooperative sociali;
imprese sociali; soggetti
pubblici, organismi non lucrativi
di utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed
enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e
altri soggetti privati; enti del
Terzo Settore; Università degli
Studi e/o Enti di ricerca;
Soggetti pubblici con funzioni di
programmazione e gestione dei
servizi socio-sanitari e socio
assistenziali

Scadenza
30/09/2022

Obiettivi
La Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli
e alimentari” intende favorire a livello regionale la
qualificazione delle produzioni e la loro
valorizzazione sul mercato. Nell’ambito della
Misura 3, la Sottomisura 3.1. “Sostegno alla
nuova adesione a regimi di qualità” si propone di
incentivare nuovi agricoltori ad orientare le
produzioni su prodotti di qualità, e favorire, così, la
diffusione dell‘agricoltura biologica e dei sistemi di
qualità riconosciuti a livello Comunitario, oltre che
delle produzioni tipiche riconosciute a livello
nazionale.
Per maggiori informazioni leggi il bando

Destinatari
Agricoltori in attività

UMBRIA
Bando
PSR 2014-2022 –
Sostegno alla nuova
partecipazione a sistemi
di qualità
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MARCHE
Bando
POR FSE 2014/2020 –
Contributi straordinari a
favore degli Istituti
scolastici marchigiani
per l’acquisto di
dispositivi di
sanificazione/purificazio
ne dell’aria

Scadenza
10/09/2022

Obiettivi
Con il bando, si intende ovviare alle carenze nella
dotazione di dispositivi di sanificazione dell’aria,
riscontrate in ambito scolastico, con azioni di
sostegno all’acquisto di tali macchinari.
Per maggiori informazioni leggi il bando

Destinatari
Scuole pubbliche e paritarie non
commerciali: Istituti dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo
grado (sia statali che paritarie);
Istituti Secondari di secondo
grado (sia statali che paritarie)

LAZIO
Bando
FSE+ 2021-2027 –
“ORIENTARE” Realizzazione di eventi
di orientamento e
formativi per gli
studenti delle Scuole
secondarie di primo e
secondo grado, IeFp,
ITS del Lazio

Scadenza
Fino a
esaurimento
risorse

Obiettivi
Il bando intende sostenere e valorizzare
iniziative promozionali in campo formativo e
culturale. L’intervento si pone anche l’obiettivo di
favorire il dibattito tra il mondo dell’istruzione tra
gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per
creare un luogo di incontro tra le scuole e le
aziende del settore.
Per maggiori informazioni leggi il bando

Destinatari
In forma associata: Associazioni
riconosciute o non riconosciute;
Associazioni culturali o di
promozione sociale o di enti di
promozione sportiva; Fondazioni;
Enti del Terzo Settore;
Federazioni Sportive

FSE+ 2021- 2027 –
Progetto formazione e
cultura: valore lettura e
produzione letteraria –
II Edizione

15/09/2022

La finalità del bando è quella di favorire la
nascita di momenti di aggregazione e
socializzazione letteraria e culturale che ne
accrescano il benessere personale e sociale,
per aumentare le occasioni di socializzazione e
di apprendimento legate all’accesso al mondo
dei libri e della carta stampata, rivitalizzando i
supporti tradizionali
Per maggiori informazioni leggi il bando

Le case editrici (imprese o
associazioni la cui attività
principale consiste nella
produzione e distribuzione di libri,
periodici o di testi stampati in
genere)
Attenzione! In fase di candidatura
del progetto, è obbligatoria
l’adesione preventiva al progetto
di almeno un istituto scolastico
secondario di primo e/o secondo
grado, statale o paritario, della
Regione Lazio

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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