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Newsletter mensile AGOSTO 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 

Pilot Projects and 
Preparatory Actions 
(PPPA) – PPPA-
CULT-2022-
EUHERITAGEHUB 

Progetto pilota - Istituire un Hub europeo del patrimonio per 
sostenere un follow-up olistico e efficiente dell'Anno 
europeo del patrimonio culturale 
Gli obiettivi principali dell’azione sono: 
- promuovere un'azione congiunta nel campo del patrimonio 
culturale; 
- promuovere un approccio olistico e integrato alle politiche per il 
patrimonio culturale a tutti i livelli; 
- monitorare l'inclusione della dimensione del patrimonio 
culturale nelle politiche pertinenti a livello UE, nazionale e, se 
del caso, regionale e locale; 
- fornire alla Commissione UE dati, analisi, studi e 
raccomandazioni pertinenti su come integrare meglio la 
dimensione del patrimonio culturale nelle politiche pubbliche a 
tutti i livelli del settore pubblico; 
- promuovere modelli innovativi di governance e gestione 
partecipata del patrimonio culturale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

18/10/2022 Enti pubblici e privati 
dotati di personalità 
giuridica 

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Erasmus+ – 
ERASMUS-EDU-2022-
NET-SCHOOL-HEADS-
TEACHERS    
 
 
 

Rete europea per lo sviluppo di politiche su insegnanti 
e dirigenti scolastici 
L’obiettivo generale del topic ERASMUS-EDU-2022-NET-
SCHOOL-HEADS-TEACHERS è quello di sviluppare e 
supportare una rete europea di organizzazioni rilevanti 
(decisori politici, operatori, ricercatori e stakeholder) per 
promuovere la cooperazione, lo sviluppo e 
l’implementazione di politiche a diversi livelli di governance, 
e di sostenere le iniziative politiche della Commissione 
sugli insegnanti e i dirigenti scolastici nel contesto dello 
Spazio Europeo dell’Istruzione. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

12/10/2022 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica  

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/pppa/wp-call/2022/call-fiche_pppa-cult-2022-euheritagehub_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/call-fiche_erasmus-edu-2022-net_en.pdf
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Erasmus+ –  
ERASMUS-EDU-2022-
NET-EDU-MIGRANTS 
 

Rete europea per lo sviluppo di politiche nel campo 
dell'educazione dei bambini e dei giovani con un 
background migratorio 
L’obiettivo generale del topic ERASMUS-EDU-2022-NET-
EDU-MIGRANTS è quello di sviluppare e supportare una 
rete europea di organizzazioni interessate ad analizzare e 
co-creare informazioni sugli approcci politici efficaci per 
un'educazione inclusiva di alta qualità di bambini e ragazzi 
con un background migratorio. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

12/10/2022 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica  

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Horizon Europe - 
European Innovation 
Ecosystems (EIT) –  
HORIZON-EIE-2022-
SCALEUP-02-02 
 

Women TechEU 2022 
Il programma offre coaching e tutoraggio di prima classe 
alle fondatrici di start-up deep tech, nonché finanziamenti 
mirati a supportale nel condurre la loro attività al livello 
successivo. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

04/10/2022 Donne fondatrici o co-
fondatrici di una start-up 
deep tech 

 

AMBIENTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Just Transition 
Mechanism (JTM) – 
JTM-2022-2025-PSLF 
STANDALONE 
PROJECTS 
 

Public Sector Loan Facility (PSLF) – Progetti autonomi 
Il bando consiste in un invito a presentare proposte nel 
campo della transizione giusta verso un'economia neutrale 
dal punto di vista climatico e riguarda progetti autonomi 
che affrontano le gravi sfide sociali, economiche e 
ambientali derivanti dalla transizione verso gli obiettivi 
climatici ed energetici dell'UE per il 2030 e l'obiettivo della 
neutralità climatica nell'UE al massimo entro il 2050. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

19/10/2022 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica, con 
funzioni di servizio 
pubblico 

Just Transition 
Mechanism (JTM –  
JTM-2022-2025-PSLF-
FRAMEWORK LOANS 
 

Public Sector Loan Facility (PSLF) – Framework Loans 
Il bando consiste in un invito a presentare proposte nel 
campo della transizione giusta verso un'economia neutrale 
dal punto di vista climatico e riguarda progetti relativi a 
prestiti quadro che affrontano le gravi sfide sociali, 
economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso 
gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2030 e 
l'obiettivo della neutralità climatica nell'UE al massimo 
entro il 2050. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

19/10/2022 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica, con 
funzioni di servizio 
pubblico 

 

 

SPORT 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Pilot Projects and 
Preparatory Actions 
(PPPA) –  

Azione Preparatoria - Programmi sportivi di base e 
innovazione dell'infrastruttura 
La call intende sostenere l’elaborazione e la 
sperimentazione di soluzioni innovative nel settore dello 

12/10/2022 Organizzazioni attive nel 
campo dello sport (come 
federazioni sportive o club), 
dotate di personalità 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/call-fiche_erasmus-edu-2022-net_en.pdf
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/jtm/wp-call/2022/call-fiche_jtm-2022-2025-pslf_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/jtm/wp-call/2022/call-fiche_jtm-2022-2025-pslf_en.pdf
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PPPA-SPORT-2022-
GRASSROOTS-
INNOVATION 
 

sport affinché la domanda e l’offerta in questo campo si 
incontrino e affinché sia possa fornire un ecosistema 
innovativo in grado di offrire al pubblico nuovi modi di 
praticare lo sport. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

giuridica (enti pubblici o 
privati), che organizzino 
regolarmente attività e 
competizioni sportive 

 
 
 
 

 

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 

Mobilità sostenibile – Filiera degli autobus 
elettrici 
L’incentivo intende sostenere la realizzazione di 
piani di investimento volti a promuovere la 
trasformazione verde e digitale dell’industria degli 
autobus, al fine di produrre veicoli elettrici e 
connessi. 
Per maggiori informazioni leggi il bando   

Fino a 
esaurimento 
risorse 

Imprese 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la 
trasformazione 
digitale  

Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni 
Il bando intende sostenere l’implementazione di un 
Piano di migrazione al cloud delle basi dati e di 
applicazioni e servizi dell'amministrazione. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

30/09/2022 Comuni 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Interventi a sostegno agli investimenti - 
Investimenti di grande dimensione (B1.1) 
Attraverso la sottoscrizione di un Contratto di 
Sviluppo, sostiene gli investimenti produttivi di 
rilevante dimensione finanziaria e impatto sui 
territori dei crateri 2009 e 2016. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa  

30/09/2022 
 
(Apertura: 
01/09/2022) 

Imprese 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Interventi a sostegno agli investimenti - 
Investimenti medie dimensioni (B1.2) - Include il 
ciclo delle macerie (B3.3) 
Supporta programmi di sviluppo composti da uno o 
più progetti d’investimento, a carattere produttivo 
e/o ambientale, ai quali possono essere aggiunti 
anche progetti di ricerca e sviluppo. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa 

14/10/2022 
 
(Apertura: 
15/09/2022) 

Imprese 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Interventi a sostegno delle attività produttive - 
Avvio, crescita e rientro di microimprese (B1.3a) 
Incentiva la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione 
di iniziative micro-imprenditoriali o professionali, 
anche per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità 
locale, l’attrazione di nuovi imprenditori ed il rientro 
di quelli già attivi nel territorio del sisma. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa 

14/10/2022 
 
(Apertura: 
15/09/2022) 

Liberi professionisti e 
imprese 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2022/call-fiche_pppa-sport-2022-grassroots-innovation_en.pdf
https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/sosteniamo-grandi-investimenti/filiera-degli-autobus-elettrici/dm-29-aprile-2022.pdf?la=it-it&hash=5014A883340E4A72063508EBEF65E12EFB902521
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q000001v8ymQAA?operationContext=S1
https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-di-grande-dimensione
https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-di-media-dimensione
https://nextappennino.gov.it/incentivi/avvio-crescita-e-rientro-di-microimprese
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Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Interventi a sostegno delle attività produttive - 
Investimenti innovativi delle PMI (B1.3b) 
Finanzia programmi innovativi di sviluppo aziendale, 
incentivando il sistema produttivo dei comuni dei 
due crateri. La misura di aiuto si articola in due fasi: 
- Fase 1: Voucher Innovazione diffusa - consente di 
acquisire servizi di consulenza specialistica per 
migliorare e potenziare la competitività, le capacità 
digitali ed organizzative, e i processi d’innovazione 
dell’impresa; 
- Fase 2: Sostegno ai progetti di innovazione - 
consente di rafforzare e rilanciare la competitività 
delle imprese mediante la realizzazione di progetti 
di innovazione di processo, prodotto o 
dell’organizzazione nel sistema aziendale. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa 

14/10/2022 
 
(Apertura: 
15/09/2022) 

Imprese 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Interventi a sostegno delle attività produttive - 
Avvio, crescita e rientro delle PMI (B1.3c) 
Incentiva la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione 
di iniziative di piccole e media impresa, anche per 
favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, 
l’attrazione di nuovi imprenditori ed il rientro di quelli 
già attivi nel territorio del sisma. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa 

14/10/2022 
 
(Apertura: 
15/09/2022) 

Società già costituite con 
sede operativa nelle aree 
sisma 2009 e 2016 o 
persone fisiche che vogliano 
costituire una società dopo 
l’esito di valutazione 
istruttoria, purché rispettino i 
requisiti richiesti 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Interventi per turismo, cultura, sport e 
inclusione - Sostegno a cultura, turismo, sport 
(B2.1) 
Sostiene le iniziative imprenditoriali per lo sviluppo e 
il consolidamento del settore culturale, creativo, 
turistico e sportivo, e anche del terzo settore. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa 
 

14/10/2022 
 
(Apertura: 
15/09/2022) 

Micro, piccole e medie 
imprese, incluse le reti di 
impresa, le imprese sociali, 
le società e le associazioni 
sportive dilettantistiche, Enti 
religiosi Civilmente 
Riconosciuti, che operano 
nelle aree dei crateri 2009 e 
2016, nei settori creativo, 
culturale, turistico e sportivo 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Interventi per turismo, cultura, sport e 
inclusione - Partenariato speciale per la 
valorizzazione del patrimonio pubblico (B2.2) 
Promuove, per finalità culturali, di innovazione 
sociale, turistica e ricreativa, il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale 
e pubblico dei comuni dei crateri 2009-2016, 
compresi i beni culturali diffusi e del paesaggio.  
Per maggiori informazioni consulta la normativa 

31/10/2022 
 
(Apertura: 
30/09/2022) 

Enti locali (comuni, province, 
comunità montane, unioni 
montane e unioni di comuni), 
in forma singola o 
aggregata, e gli altri pubblici 
(Parchi Nazionali e 
Regionali, Università 
pubbliche, ecc.) 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Interventi per turismo, cultura, sport e 
inclusione - Inclusione sociale, cooperazione e 
terzo settore (B2.3) 
Promuove la nascita, il consolidamento e la crescita 
di iniziative imprenditoriali da parte di imprese 
sociali, cooperative di comunità ed enti del terzo 
settore per favorire interventi per l’inclusione, 
l’innovazione sociale e il rilancio abitativo. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa 

31/10/2022 
 
(Apertura: 
15/09/2022) 

Enti del Terzo Settore; 
cooperative di comunità; 
ODV; APS; enti filantropici; 
imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali; reti 
associative; associazioni 
riconosciute dotate di 
personalità giuridica; 
fondazioni; Start-up 

https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-innovativi-delle-pmi
https://nextappennino.gov.it/incentivi/avvio-crescita-e-rientro-delle-pmi
https://nextappennino.gov.it/incentivi/sostegno-a-cultura-turismo-e-sport
https://nextappennino.gov.it/incentivi/partenariato-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-pubblico
https://nextappennino.gov.it/incentivi/inclusione-sociale-cooperazione-e-terzo-settore
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innovative a vocazione 
sociale; ONLUS; Enti iscritti 
ai registri ADV/APS; Agenzie 
per il lavoro ed Enti 
Formativi; Imprese sociali 
che svolgono attività agricole 
finalizzate all’inclusione 
sociale; Enti religiosi. 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Economia circolare e ciclo delle macerie - 
Economia circolare e filiere agroalimentari 
(B3.2) 
Programmi di investimento finalizzati ad un utilizzo 
più razionale, efficace e sostenibile delle produzioni 
agricole, della selvicoltura, dell’allevamento e delle 
risorse naturali delle aree interessate, attraverso 
progetti modulari in grado di 
attivare/consolidare/modernizzare i processi di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti o 
di movimentazione e stoccaggio degli stessi. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa 

14/10/2022 
 
(Apertura: 
15/09/2022) 

Imprese raggruppate in 
Consorzi oppure Reti di 
imprese già costituite 

Programma Next 
Appennino* – Fondo 
Complementare al 
PNRR per le Aree 
Sisma – Macromisura B 
(Incentivi alle imprese) 

Economia circolare e ciclo delle macerie - Ciclo 
delle macerie (B3.3) 
È una misura agevolativa per la gestione delle 
macerie e dei materiali risultanti dall’attività di 
ricostruzione. Consiste nel finanziare gli 
investimenti per la trasformazione delle macerie in 
materie prime e seconde per l’edilizia, per la 
realizzazione di opere edili e stradali e di ripristino 
ambientale. 
Per maggiori informazioni consulta la normativa 

14/10/2022 
 
(Apertura: 
15/09/2022) 

Imprese 

 

*Next Appennino è il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 

2016, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di 

euro, 700 dei quali, per la maggior parte, a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio. Si tratta di una 

opportunità per i 183 Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria compresi nei due “crateri” del 2009 e del 2016. Gli obiettivi 

perseguiti sono la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità, la prevenzione, l’inclusione sociale, l’occupazione dei giovani e delle 

donne, il rafforzamento e la crescita delle imprese, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio ambientale, dei beni storici 

e culturali, delle produzioni agricole e alimentari locali, del turismo, ma anche il rafforzamento del sistema della conoscenza, in stretto 

collegamento con le Università, il miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, della connessione e dei servizi digitali, la 

mobilità sostenibile. 

 

 

 

 

https://nextappennino.gov.it/incentivi/economia-circolare-e-filiere-agroalimentari
https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-di-media-dimensione/ciclo-delle-macerie
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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 

FSC –  
Servizi di 
accompagnamento al 
lavoro per persone 
svantaggiate (II Edizione) 
 
 
 
 
 

26/09/2022 La finalità del bando è quella di migliorare 
l’occupabilità delle persone svantaggiate 
attraverso il finanziamento di iniziative locali di 
inserimento e accompagnamento al lavoro, 
riservate a soggetti deboli e vulnerabili in carico ai 
servizi socio-sanitari territoriali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) fra Soggetti 
pubblici e enti privati 

POR FSE – FSC – 
Avviso pubblico 
finalizzato al sostegno 
dell'accoglienza dei 
bambini nei servizi per la 
prima infanzia (3-36 
mesi)  

21/09/2022 Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere 

nel territorio regionale della Toscana l'accoglienza 
dei bambini nei servizi educativi per la prima 
infanzia (3-36 mesi) pubblici e privati accreditati, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Comuni, singolarmente o 
mediante esercizio associato 

 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PO FEAMP –  
Misure connesse alla 
commercializzazione 
 

05/10/2022 La misura è diretta a realizzare eventi e campagne 
di comunicazione/promozione regionali, nazionali o 
transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura locali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Comuni 

 

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5337611&nomeFile=Decreto_n.14657_del_21-07-2022-Allegato-A
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5340133&nomeFile=Decreto_n.16213_del_11-08-2022-Allegato-A
https://www.regione.marche.it/portals/0/Agricoltura/Feamp/Bandi/Misura%205_68/D.D.P.F.%20n.238APIM%20del%2005.08.2022%20-%20Allegato%20A.pdf
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LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSE+ 2021-2027 – 
Patto tra generazioni - 
Incentivi per il ricambio 
generazionale nel 
lavoro e nell’impresa 

12/01/2023 La finalità è quella di rispondere alle esigenze 
del territorio della Regione in termini di 
occupazione, crescita professionale ed 
integrazione sociale di soggetti con maggiori 
difficoltà, quali i giovani under 35, favorendo più 
ampi processi di accesso e partecipazione al 
mondo del lavoro. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Imprese 

FSE+ 2021-2027 – 
Accorciamo le distanze 
- Progetto sperimentale 
di gemellaggio tra gli 
studenti della Regione 
Lazio e gli studenti di 
altre istituzioni 
formative ubicate 
sull’intero territorio 
nazionale 

20/09/2022 La Regione Lazio, attraverso il bando, intende 
offrire in via sperimentale l’opportunità di 
realizzare progetti di gemellaggio tra gli studenti 
delle istituzioni formative situate sul territorio 
della Regione Lazio e le scuole di pari tipologie 
e grado ubicate sul territorio nazionale, 
favorendo scambi culturali, sociali e di 
apprendimento formale che stanno sempre più 
caratterizzando spazi “formativi” allargati. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Istituti scolastici secondari di primo 
e/o secondo grado, statali o 
paritari e della Iefp 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. 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR-DD-G10316-02-08-2022-Avviso.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G10366_02_08_2022_Allegato_1.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

