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Newsletter mensile OTTOBRE 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 AUDIOVISIVI 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Europa 
Creativa (CREA) – 
CREA-MEDIA-2023-
TVONLINE 

Contenuti televisivi e online 
L’obiettivo della call è quello di aumentare la capacità dei 
produttori audiovisivi di sviluppare e produrre progetti forti con 
un potenziale significativo di circolazione in tutta Europa e oltre, 
e di facilitare le coproduzioni europee e internazionali nel settore 
televisivo e online. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

17/01/2023 Società di produzione 
audiovisiva europee 
indipendente 

Programma Europa 
Creativa (CREA) –
CREA-MEDIA-2023-
FILMOVE 

Films on the move: sostegno alla distribuzione di opere 
cinematografiche 
L'obiettivo del bando è promuovere e sostenere la distribuzione 
più ampia di recenti film europei non nazionali incoraggiando gli 
agenti di vendita e i distributori in particolare a investire nella 
promozione e nella distribuzione adeguata dei tali opere. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

14/03/2023 Agenti di vendita europei 

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Erasmus+ 
– ERASMUS-EDU2023-
EUR-UNIV 

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dello 
sviluppo e promozione dell'educazione allo sviluppo 
nell'Unione europea 
L’obiettivo del bando è quello di sostenere le Università nel 
realizzare gradualmente la loro ambiziosa visione a lungo 
termine di diventare un'università europea a tutti gli effetti. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/01/2023 Istituti di istruzione 
superiore in possesso di 
una Carta Erasmus per 
l'istruzione superiore 
(ECHE); qualsiasi altra 
organizzazione composta 
dagli istituti di istruzione 
superiore 

 
 
 
 
 
 
 

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/2023/call-fiche_crea-media-2023-tvonline_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-filmove_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2023/call-fiche_erasmus-edu-2023-eur-univ_en.pdf


   

  Pagina 2 di 6 

   
 

DIGITALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Europa 
Digitale –   
DIGITAL-2022-SKILLS-
03-SPECIALISED-EDU 

Advanced Digital Skills 2022 – Programmi o moduli di 
istruzione specializzata per l’eccellenza in ambiti 
digitali 
L’obiettivo della call è supportare l’eccellenza nelle 
istituzioni di istruzione superiore, rendendole leader 
mondiali nella formazione di specialisti digitali e di ampliare 
l’offerta formativa per quanto riguarda le tecnologie 
avanzate.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

24/01/2023 
 

Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
domande devono essere 
presentate da consorzi 
composti da almeno: tre 
istituti di istruzione, due 
PMI, un centro di ricerca o 
un centro di eccellenza in 
una tecnologia chiave  

Programma Europa 
Digitale –   
DIGITAL-2022-CLOUD-
AI-03-DS-SMART 

Dati cloud e Strutture di test e sperimentazione (TEF) – 
Spazio dati per comunità intelligenti (distribuzione) 
La call prevede 6 topic. Lo scopo delle attività del topic 
“Spazio dati per comunità intelligenti” è quello di pilotare e 
applicare i principi dello spazio dati per le comunità 
intelligenti definiti nel progetto, su larga scala e con una 
buona copertura geografica, per rafforzare la capacità 
dell'UE di connettere i dati di tutti i settori pertinenti, in base 
alla loro legislazione specifica. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

24/01/2023 
 

Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica 

Programma Europa 
Digitale –   
DIGITAL-ECCC-2022-
CYBER-03-UPTAKE-
CYBERSOLUTIONS 

Cybersecurity e Trust - Soluzioni innovative di 
Cybersicurezza 
La call prevede 7 topic. Il topic “Soluzioni innovative di 
Cybersicurezza” ha l’obiettivo di sostenere l'adozione e la 
diffusione sul mercato di soluzioni innovative di 
cybersicurezza e migliorare la conoscenza e il controllo 
della prontezza della cybersicurezza. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

15/02/2023 
 
Attenzione! 
Sarà possibile 
inviare le 
domande a 
partire dal 15 
novembre 2022 

Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica 

 

AMBIENTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la 
pesca e l'acquacoltura 
(EMFAF) – 
EMFAF-2023-
BlueCareers  

Blue careers per un’economia blu sostenibile 
L’obiettivo generale del bando è contribuire allo sviluppo 
della prossima generazione di competenze blu e fornire 
opportunità per carriere marittime attraenti e sostenibili. 
L'obiettivo è quello di sviluppare le competenze necessarie 
per sostenere le iniziative europee Green Deal che 
promuovono un'economia blu sostenibile. Più 
specificamente, l’invito mira a sostenere progetti di 
cooperazione innovativi, che riuniscano l'industria 
dell'economia blu e le istituzioni educative/accademiche 
marine e marittime pertinenti e/o i fornitori di formazione 
professionale a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, 
transnazionale) e altri soggetti interessati 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/01/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica. 
Le proposte devono essere 
presentate da un 
partenariato composto da 
almeno un'organizzazione 
di istruzione/formazione 
(Università, centri di 
ricerca, …) e un organismo 
rappresentativo 
dell'industria (associazioni 
industriali, camere di 
commercio, …) 

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

Public Sector Loan Facility (PSLF) – Framework Loans 
Il bando 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 

19/01/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica, con 
funzioni di servizio 
pubblico e con sede in uno 
Stato membro dell’UE 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-skills-03-specialised-edu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cloud-ai-03_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-eccc-2022-cyber-03_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/emfaf/wp-call/2023/call-fiche_emfaf-2023-bluecareers_en.pdf
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climatica nell'UE al massimo entro il 2050 a beneficio dei 
territori dell'UE identificati nei Piani Territoriali per una 
Transizione Giusta. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

 

SALUTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Salute 
(EU4Health) – EU4H-
2022-PJ-4 (CP-g-22-
01.05) 

Invito a presentare proposte per supportare un 
dialogo strutturato a livello nazionale o regionale 
sugli appalti pubblici nel settore sanitario 
Il bando intende finanziare gli interventi mirati 
all’organizzazione di una valutazione approfondita degli 
appalti pubblici nel settore sanitario a livello nazionale e/o 
regionale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

21/02/2023 Organizzazioni (private o 
pubbliche) coinvolte in 
acquisti pubblici effettuati per 
gli ospedali in conformità con 
le norme dell'UE in materia 
di appalti pubblici, come 
Acquirenti pubblici, centrali 
di committenza, enti privati, 
autorità degli Stati membri e 
organizzazioni della società 
civile (associazioni, 
fondazioni, Ong ed enti 
simili) 

 
 
 
 

 

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 del Turismo DIGITOUR - Credito d'Imposta Agenzie di 
Viaggio e Tour Operator 
La misura sostiene gli investimenti in sviluppo 
digitale di agenzie di viaggio e tour operator.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Fino a 
esaurimento 
risorse 

Agenzie di viaggio e tour 
operator 

Ministero delle 
Infrastrutture e delle 
mobilità sostenibili  

Partenariati Horizon Europe per la ricerca e 
l'innovazione 
Il decreto definisce i criteri generali per l'erogazione 
delle risorse finanziarie in favore dei progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle 
imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle 
istituzioni UE, al fine di promuovere relazioni giù 
strette tra la comunità dei ricercatori e l'industria 
Per maggiori informazioni leggi il decreto 

Non disponibile Imprese; Centri di ricerca 

 

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/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj-4_en.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Avviso_14.09-signed.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/06/22A05645/sg
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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 FEASR 2014-2022 - 
Sostegno per avvalersi di 
servizi di consulenza 
rivolto agli imprenditori 
del settore agricolo, 
agroalimentare e 
forestale e ai gestori del 
territorio operanti in zone 
rurali 

30/11/2022 
 

Con il bando si intende perseguire l’obiettivo 
di potenziare il sistema delle conoscenze e del 
trasferimento dell’innovazione attraverso la 
concessione di contributi in conto capitale per la 
fornitura di servizi di consulenza rivolti agli 
imprenditori del settore agricolo, agroalimentare e 
forestale e ai gestori del territorio operanti in zone 
rurali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Soggetti pubblici o privati, nello 
specifico prestatori di servizi di 
consulenza/organismi dotati di 
adeguate risorse in termini di 
personale qualificato e 
regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità nei 
settori in cui prestano 
consulenza. 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR 2014-2020 –  
Sostegno a investimenti 
a favore della 
trasformazione/commerc
ializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti 
agricoli 

18/01/2023 Il bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore 
delle imprese di trasformazione delle produzioni 
agricole al fine di accrescerne la competitività, 
promuovere l’adeguamento e/o ammodernamento 
delle loro strutture di trasformazione e 
commercializzazione nonché il miglioramento della 
sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Imprese 

PSR 2014-2020 –  
Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari (PIF) 
 

02/02/2023 Il bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore 
delle imprese che partecipano ad un Progetto 
Integrato di Filiera (PIF) tramite la sottoscrizione di 
un “contratto di filiera”. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Raggruppamenti di imprese 

PSR 2014-2020 –  
Sostegno alla 
costituzione di 
associazioni e 
organizzazioni di 
produttori nei settori 
agricolo e forestale 

22/11/2022 La sottomisura 9.1 è intesa a favorire l’avviamento 
di organizzazioni di produttori nei settori agricolo e 
forestale con la finalità della organizzazione 
dell’offerta dei prodotti proveniente dai propri soci 
per il miglioramento della commercializzazione e 
l’aumento della competitività degli stessi sui mercati. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Organizzazioni di produttori e le 
loro associazioni nel settore 
agricolo e forestale che rientrano 
nella definizione di PMI 

 

UMBRIA  

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR 2014-2022 –  16/01/2023 L’iniziativa è finalizzata a favorire il ricambio 
generazionale dell’agricoltura umbra con l’obiettivo 
di potenziare la competitività del settore, attraverso il 

Giovani imprenditori agricoli che 
hanno avviato per la prima volta 
un’impresa agricola (18-41 anni) 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5334851&nomeFile=Decreto_n.12815_del_28-06-2022-Allegato-A
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6115/DDD_ASR_2022_0605_A.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6116/DDD_ASR_2022_0609_A.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6205/DDD_ASR_2022_0641_A.pdf
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Aiuti all’avviamento di 
impresa per Giovani 
Agricoltori 
 

primo insediamento di conduttori giovani e dinamici, 
disposti a introdurre soluzioni tecniche ed 
organizzative innovative, orientare la produzione 
verso prodotti e servizi appetibili al mercato locale, 
nazionale ed internazionale e migliorare la gestione 
aziendale anche in termini ambientali impegnandosi 
a convertire l’intera superficie agricola aziendale 
(SAU) a conduzione biologica. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

PSR 2014-2020 – 
Sostegno alle attività di 
informazione e di 
promozione attuate da 
gruppi di produttori nel 
mercato interno 
 

20/12/2022 Gli obiettivi dell’intervento sono: 

• valorizzare i prodotti rientranti nei regimi di 
qualità; 

• promuovere azioni di informazione nei confronti 
dei consumatori e degli operatori riguardo le 
caratteristiche qualitative dei singoli prodotti; 

• informare i distributori sull’esistenza, il 
significato e i vantaggi dei regimi di qualità 
applicati; 

• rendere consapevole il consumatore della 
positiva ricaduta ambientale delle produzioni 
ottenute con tecniche rispettose dell’ambiente e 
con il metodo biologico; 

• promuovere nelle scuole e più in generale verso 
i giovani, una maggiore sensibilità circa il 
consumo delle produzioni di qualità di cui alla 
presente sottomisura. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

Consorzi di tutela riconosciuti dal 
MIPAAF o associazioni di 
produttori comprendenti agricoltori 
in attività, aderenti ai uno o più 
sistemi di qualità che associno 
almeno un consorzio di tutela o, 
qualora non esista il consorzio, 
associno almeno il 10% dei 
produttori iscritti al regime di 
qualità riconosciuto 

FSC 2021-2027 – 
Umbria Film Fund 2022 - 
Bando per il sostegno 
alle imprese audiovisive 

15/11/2022 Il Bando intende dare attuazione al sostegno alle 
imprese del settore audiovisivo, mirando alla 
realizzazione di prodotti audiovisivi che consentano 
la conoscenza diffusa dell’offerta turistica, creativa e 
culturale dell’Umbria. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

PMI singole o associate 

PSR 2014-2020 – 
Sostegno 
creazione/sviluppo 
imprese extra-agricole 
settori commerciale -
artigianale-turistico -
servizio- innovazione – 
tecnologica 

31/01/2023 Con il finanziamento si intende incentivare la ripresa 
socio economica nelle aree rurali del territorio umbro 
attraverso la creazione di nuove attività nel settore 
extra agricolo con particolare attenzione per le zone 
più marginali della Regione. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Titolari di microimprese e 
piccole imprese 

 

LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSE+ 2021-2027 – 
Avviso pubblico per la 
realizzazione di 
iniziative sportive e 
culturali per gli studenti 
del sistema scolastico 

30/12/2022 L’iniziativa si pone i seguenti obiettivi: 

• sensibilizzare gli studenti e rafforzare la loro 
consapevolezza sugli argomenti come la 
violenza giovanile e i comportamenti 
discriminatori in generale; 

Associazioni riconosciute o non 
riconosciute; Fondazioni (con 
esclusione dei partiti politici e 
sindacati); Scuole statali o 
Paritarie o Enti del sistema 
educativo regionale dell’istruzione 
e formazione professionale. In 

https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/09/ALLEGATO-A_bando-giovani.pdf
https://bit.ly/3BQSmA5
https://bit.ly/3VotZm1
https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/10/DD-10357_2022-Allegato-A_Bando-Tipologia-di-Intervento-6.4.3-EURI-.pdf
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e del sistema IefP del 
Lazio - Seconda Ed. 

• accrescere il bagaglio esperienziale e 
culturale dei ragazzi; 

• creare maggiori occasioni di socialità, 
partecipazione e confronto degli studenti.  

Per maggiori informazioni leggi il bando 

caso di presentazione della 
domanda da parte di associazioni, 
dovrà partecipare 
obbligatoriamente almeno una 
scuola statale o paritaria o un ente 
del sistema educativo regionale 
dell’istruzione e formazione 
professionale. 

FSE 2014-2020 – 
Interventi a sostegno 
delle famiglie per 
l’acquisto di materiale 
scolastico a favore 
degli studenti 
frequentanti le scuole 
secondarie di primo e 
secondo grado, statali 
e private paritarie, della 
Regione Lazio – Anno 
scolastico 2022/2023 

Fino a 
esaurimento 
risorse 
 
Attenzione! Sarà 
possibile inviare le 
domande a partire 
dal 7 novembre 
2022 

La Regione Lazio intende assegnare un 
contributo economico una tantum al fine di 
sostenere le spese scolastiche delle famiglie 
con figli studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado che, anche a seguito 
dell’aumento dei prezzi di beni e servizi che 
caratterizza l’attuale fase socioeconomica, si 
trovano ad affrontare il caro vita con qualche 
difficoltà. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

I genitori di figli regolarmente 
iscritti nell’anno scolastico 
2022/2023 presso una scuola 
secondaria di primo grado o 
secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione pubblica e 
paritaria con sede in 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/G13020-28-09-2022-Allegato1-Avviso.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR-DD-G13378-04-10-2022-Allegato1.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

