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Newsletter mensile NOVEMBRE 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-CULT-2022-
MME 

Music Moves Europe: bando a sostegno del settore 
musicale 
L'obiettivo bando è selezionare un consorzio in grado di 
promuovere la competitività, l'innovazione e la diversità 
all'interno di un ampio numero di organizzazioni del settore 
musicale europeo, fornendo loro anche un sostegno 
finanziario. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

12/01/2023 Enti pubblici o privati dotati di 
personalità giuridica. Le 
domande devono essere 
presentate in partenariato 
composto da almeno due 
beneficiari, in particolare da 
minimo 2 enti di 2 paesi 
elegibili differenti. 

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

Strumenti e modelli di business innovativi 
L'obiettivo del bando è sostenere progetti incentrati sulle 
sfide specifiche del settore audiovisivo come la visibilità, la 
sequenzialità delle finestre di uscita, il finanziamento e la 
territorialità al fine di consentire un'offerta forte e visibile di 
opere europee online e a livello transfrontaliero ad un vasto 
pubblico. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

24/01/2023 Enti pubblici o privati dotati di 
personalità giuridica. Le 
domande possono essere 
presentate sia in forma singola 
che in partenariato. Nel 
secondo caso, il consorzio 
deve essere comporto da 
almeno 2 beneficiari. 

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

Sviluppo di un Catalogo europeo 
L'obiettivo del bando è promuovere la competitività di società 
di produzione indipendenti europee e aumentare il loro peso 
economico sul mercato e di accrescere la capacità dei 
produttori audiovisivi di implementare progetti con un 
potenziale di circolazione in Europa e oltre, e di facilitare la 
coproduzione europea e internazionale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

25/01/2023 Società di produzione 
audiovisiva indipendenti 
europee. Sono ammesse 
soltanto le domande 
presentate da singoli 
candidati. 

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

Audience Development and Film Education 
L'obiettivo del bando è accrescere l'interesse e la 
conoscenza del pubblico nei confronti dei film e delle opere 
audiovisive europee, aumentare l'impatto paneuropeo e la 
diffusione presso il pubblico, promuovere e incrementare il 
contributo dei film e delle opere audiovisive europee 
esistenti, compresi i cataloghi curati di film, allo sviluppo del 
pubblico, all'educazione al cinema e all'alfabetizzazione 
cinematografica. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

30/03/2023 Enti pubblici o privati dotati di 
personalità giuridica. Le 
domande possono essere 
presentate sia in forma singola 
che in partenariato. Nel 
secondo caso, il consorzio 
deve essere comporto da 
almeno 2 beneficiari. 

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-cult-2022-mme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-innovbusmod_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-devslate_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-audfilmedu_en.pdf
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EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma IMREG – 
IMREG-2022-INFOME 

Sostegno alle misure di informazione relative alla 
politica di coesione UE 
L’obiettivo del bando è fornire un sostegno alla produzione 
e alla divulgazione di informazioni e contenuti legati alla 
politica di coesione dell'UE, compreso, tra l'altro, il Fondo 
per la transizione giusta o il relativo sostegno nell'ambito 
del Piano di ripresa per l'Europa o dello Strumento di 
sostegno tecnico. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

10/01/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica che 
non siano autorità 
incaricate dell'attuazione 
della politica di coesione. 

Parlamento Europeo 
(Comunicazione) – EP-
COMM/SUBV/2022/MED
IA 

Sovvenzioni per azioni mediatiche nell'ambito della 
comunicazione in vista delle elezioni europee del 2024 
L’obiettivo del bando è concedere sovvenzioni per il 
cofinanziamento di azioni mediatiche al fine di fornire 
informazioni regolari, affidabili, pluralistiche e non di parte e 
di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei 
cittadini e delle organizzazioni della società civile nel 
dibattito sulle prossime elezioni europee del 2024. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

26/01/2023 Agenzie di stampa, 
canali televisivi, 
stazioni radio, 
media digitali, 
stampa scritta, 
associazioni paneuropee di 
media/reti di media. Solo le 
proposte presentate da un 
unico soggetto giuridico 
sono ammissibili. 

Programma IMCAP - 
IMCAP-2023-INFOME 

Sostegno alle misure di informazione sulla Politica 
Agricola Comune 
L’obiettivo del bando è informare i cittadini, agricoltori e 
non, e di promuovere l'informazione sulla Politica Agricola 
Comune (PAC), compresi i Piani strategici nazionali della 
PAC. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

05/01/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica in 
forma singola. 

Programma Erasmus + 
- ERASMUS-EDU-2023-
CSC-OG-SGA / 
ERASMUS-YOUTH-
2023-CSC-OG-SGA 

Sovvenzioni operative Topic 1 e Topic 2: Cooperazione 
della società civile nel settore dell'istruzione e della 
formazione e nel settore della gioventù 
L'obiettivo del Topic 1 è fornire un sostegno strutturale alle 
organizzazioni non governative europee e alle reti europee 
attive nel campo dell'istruzione e della formazione. 
L’obiettivo del Topic 2 è fornire un sostegno strutturale alle 
organizzazioni non governative europee e alle reti europee 
attive nel settore della gioventù. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/12/2022 Topic 1: Organizzazioni 
non governative europee e 
reti europee di ONG nel 
campo dell'istruzione e 
della formazione. 
Topic 2: Organizzazioni 
non governative europee 
per la gioventù e Reti 
Europee per i giovani. 

Programma Erasmus + 
- ERASMUS-EDU-2023-
CSC-OG-FPA / 
ERASMUS-YOUTH-
2023-CSC-OG-FPA 

Accordi di partenariato triennali Topic 1 e Topic 2: 
Cooperazione della società civile nel campo 
dell'istruzione e della formazione e nel settore della 
gioventù 
L’obiettivo del bando è istituire accordi quadro di 
partenariato di 3 anni con organizzazioni della società civile 
europea per portare avanti strategie e azioni nel campo 
dello Spazio europeo dell'istruzione (Topic 1) e per 
promuoverà attività volte a coinvolgere, collegare e 
responsabilizzare i giovani seguendo la Strategia dell'UE 
per i giovani 2019-2027 (Topic 2). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

13/12/2022 Topic 1: Organizzazioni 
non governative europee e 
reti europee di ONG nel 
campo dell'istruzione e 
della formazione. 
Topic 2: Organizzazioni 
non governative europee 
per la gioventù e Reti 
Europee per i giovani. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/imreg/wp-call/2022/call-fiche_imreg-2022-infome_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/2022/2022media/call-for-proposals.docx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/imcap/wp-call/2023/call-fiche_imcap-2023-infome_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2023/call-fiche_erasmus-2023-csc-og-sga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2023/call-fiche_erasmus-2023-csc-og-fpa_en.pdf
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DIGITALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Horizon 2020 - Istituto 
Europeo di Innovazione 
e Tecnologia (EIT) 

EIT IIS terza call - Sviluppo delle capacità 
di innovazione per l'istruzione superiore 
L’obiettivo del bando è potenziare la capacità 
innovativa e imprenditoriale degli IIS europei 
promuovendo, in particolare, i talenti deep 
tech al loro interno, al fine di rispondere 
all'importanza riconosciuta allo sviluppo di 
talenti deep tech per il futuro dell'innovazione 
in Europa. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

28/02/2023 Istituti di istruzione superiore (IIS), Imprese 
pubbliche o private, piccole, medie o 
grandi (comprese le imprese sociali), 
Istituti di ricerca, 
Enti pubblici a livello locale, regionale o 
nazionale, 
Organizzazioni o associazioni intermedie 
che rappresentano gli istituti di istruzione 
superiore (IIS). 
Le domande devono essere presentate in 
partenariato composto da un minimo di 
quattro organizzazioni, delle quali almeno 
3 IIS di 3 paesi diversi. 

 

AMBIENTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Fondo europeo di 
sviluppo regionale 
(ERDF) - European 
Urban Initiative (EUI) 

Iniziativa urbana europea – Azioni innovative  
L’obiettivo finale del bando è stimolare l'uso dei programmi 
convenzionali della politica di coesione nelle aree urbane 
con innovazioni di comprovata efficacia e fornire alle 
autorità urbane di tutta Europa spazi e risorse per 
individuare e sperimentare (attraverso progetti pilota) 
nuove risposte innovative alle sfide locali interconnesse e 
complesse legate allo sviluppo urbano sostenibile.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

19/01/2023 Autorità urbane di un'unità 
amministrativa locale 
(Comuni/consigli 
comunali/distretti) e 
un’associazione o un 
raggruppamento di autorità 
urbane con status giuridico di 
agglomerato organizzato 

Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la 
pesca e l'acquacoltura 
(EMFAF) - EMFAF-2023-
PIA-FLAGSHIP-5-OR 

Progetti faro regionali a sostegno dell'economia blu 
sostenibile nei bacini marittimi dell'UE – Topic 5: 
Turismo marittimo e costiero sostenibile nelle regioni 
ultraperiferiche 
L'obiettivo generale del Topic 5 è preservare l'ambiente 
marino e costiero e il patrimonio culturale marino, nonché 
a rafforzare l'attrattiva delle aree costiere come risorsa 
unica per la competitività delle regioni ultraperiferiche 

31/01/2023 Enti pubblici o privati dotati di 
personalità giuridica. Le 
proposte devono essere 
presentate da un consorzio 
composto da almeno 3 
beneficiari, di cui minimo 2 enti 
indipendenti provenienti da 
due diverse regioni 
ultraperiferiche. 

Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la 
pesca e l'acquacoltura 
(EMFAF) - EMFAF-2023-
PIA-FLAGSHIP-4-MED 

Progetti faro regionali a sostegno dell'economia blu 
sostenibile nei bacini marittimi dell'UE – Topic 4: I 
cluster marittimi come strumento innovativo per 
un'economia blu sostenibile nel Mediterraneo  
L'obiettivo generale del Topic 4 è quello di promuovere 
una rete efficace di cluster marittimi in tutto il 
Mediterraneo, al fine di sostenere le micro, piccole e medie 
imprese dell'economia blu, concentrandosi sulla creazione 
di nuovi cluster marittimi nazionali e sul rafforzamento 
della cooperazione tra cluster del Nord e del Sud del 
Mediterraneo e tra cluster, PMI, università e centri di 
ricerca, attori istituzionali e istituzioni finanziarie 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

31/01/2023 Enti pubblici o privati dotati di 
personalità giuridica. Le 
proposte devono essere 
presentate da un consorzio 
composto da almeno 3 
beneficiari, di cui almeno uno 
proveniente da un Paese non 
UE ammissibile. 

https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf
https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA_GUIDANCE.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/emfaf/wp-call/2023/call-fiche_emfaf-2023-pia-flagship_en.pdf
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Single Market 
Programme (SMP 
COSME) - SMP-
COSME-2022-SEE-01 

Azioni di cooperazione transnazionale: rendere più 
ecologiche le PMI e gli imprenditori dell'economia 
sociale e di prossimità 
L'obiettivo generale della call è rendere più ecologici i 
processi, le attività e i servizi delle PMI e degli imprenditori 
dell'economia sociale e di prossimità, promuovendo lo 
sviluppo di pratiche sostenibili attraverso lo sviluppo di 
capacità, il trasferimento di conoscenze e la cooperazione 
transnazionale e mettendo le PMI dell'economia sociale in 
condizione di raggiungere gli obiettivi fissati dal Green 
Deal dell'UE. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

14/02/2023 Enti pubblici o privati dotati di 
personalità giuridica. Le 
proposte devono essere 
presentate da un partenariato, 
di cui devono far parte almeno 
un intermediario dell'economia 
sociale per ogni Paese 
partecipante coinvolto e un 
minimo di 1 e un massimo di 2 
organizzazioni di supporto 
attive a livello europeo. 

 

LAVORO 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Direzione Generale per 
l'Occupazione, gli 
Affari Sociali e 
l'Inclusione (DG EMPL) 
- ESF-2022-EURES-TMS 

Programma di mobilità mirato EURES 
(EURES TMS)  
Il bando intende sostenere lo sviluppo di azioni 
di inserimento lavorativo di persone dai 18 
anni in su, comprese le persone vulnerabili, in 
un altro paese UE/SEE focalizzando i 
collocamenti su settori economici con posti 
vacanti a difficile copertura. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

15/02/2023 Organizzazioni membri di EURES (ossia 
uffici nazionali di coordinamento, membri 
e partner di EURES) e soggetti pubblici o 
privati del mercato del lavoro (compreso 
il terzo settore) che forniscono servizi 
quali informazione, formazione, 
istruzione, orientamento professionale, 
tutoraggio, consulenza legale, sostegno 
all'integrazione, o equivalenti 

 
 

 

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 
- Invitalia 

Transizione digitale organismi culturali e 
creativi (TOCC)  
L'obiettivo generale dell'Investimento è sostenere la 
ripresa e il rilancio dei settori culturali e creativi  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

01/02/2023 Micro e piccole imprese 
(comprese società cooperative), 
associazioni non riconosciute, 
fondazioni, 
organizzazioni dotate di 
personalità giuridica no profit, 
Enti del Terzo 

Ministero del Turismo Fondo di garanzia per le PMI – Sezione Speciale 
Turismo  
La Sezione speciale Turismo del Fondo di garanzia 
per le PMI, istituita ai sensi dell’articolo 2 del 
Decreto PNRR, è finalizzata alla concessione di 
garanzie in favore dei soggetti beneficiari che 
svolgono specifiche attività e dei giovani fino a 35 
anni che intendono avviare un’attività nel settore 
turistico, al fine di adottare la politica di 
investimento.  
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Fino ad 
esaurimento 
risorse 

Imprese alberghiere; 
strutture che svolgono attività 
agrituristica; 
strutture ricettive all'aria aperta; 
imprese del comparto turistico, 
ricreativo, fieristico e 
congressuale, giovani fino a 35 
anni di età che intendono 
avviare un'attività nel settore 
turistico 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2022/call-fiche_smp-cosme-2022-see_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.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/tocc-organismi-culturali/pnrr---avviso-tocc.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/10/20221007_Circolare-N.7-2022_Avvio-operativit%C3%A0-Sezione-speciale-Turismo.pdf
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Fondo per la 
Repubblica Digitale 

Bando Futura - Iniziative innovative per 
accrescere le competenze digitali e offrire 
migliori opportunità professionali alle giovani 
donne 
L’obiettivo del bando è accrescere le competenze 
digitali delle ragazze e delle donne in Italia, al fine di 
garantire migliori opportunità e condizioni di 
inserimento e permanenza nel mondo del lavoro, e 
di individuare progetti di sviluppo delle competenze 
digitali che siano “scalabili” e possano divenire 
oggetto di politiche pubbliche funzionali 
all’incremento delle competenze digitali del Paese. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/12/2022 Enti senza scopo di lucro, 
università pubbliche o private 
non profit, centri di ricerca, centri 
di trasferimento tecnologico non 
profit, enti di formazione non 
profit, Istituti Tecnici Superiori 
(ITS), centri per l’impiego, 
sistemi regionali di istruzione e 
formazione professionale, 
scuole secondarie di secondo 
grado, associazioni di categoria, 
organizzazioni sindacali, 
Regioni, enti pubblici 

Fondo per la 
Repubblica Digitale 

Bando Onlife - Iniziative innovative per 
accrescere le competenze digitali e offrire 
migliori opportunità professionali ai NEET 
L’obiettivo del bando è garantire l’accesso equo e il 
coinvolgimento concreto dei giovani NEET in 
programmi formativi di qualità e individuare progetti 
di sviluppo delle competenze digitali che siano 
“scalabili” e possano divenire oggetto di politiche 
pubbliche funzionali all’incremento delle 
competenze digitali del Paese. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/12/2022 Enti senza scopo di lucro, 
università pubbliche o private 
non profit, centri di ricerca, centri 
di trasferimento tecnologico non 
profit, enti di formazione non 
profit, Istituti Tecnici Superiori 
(ITS), centri per l’impiego, 
sistemi regionali di istruzione e 
formazione professionale, 
scuole secondarie di secondo 
grado, associazioni di categoria, 
organizzazioni sindacali, 
Regioni, enti pubblici 

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e 
Dipartimento per le Pari 
Opportunità 

ACCEDER-E – Inclusione, Formazione e Lavoro 
L’obiettivo dell’iniziativa è dotare i destinatari finali di 
conoscenze e competenze per favorire i processi di 
integrazione nelle comunità territoriali, 
l’orientamento, l’empowerment e l’inserimento attivo 
nel mercato del lavoro. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

15/12/2022 Enti e le associazioni con 
personalità giuridica operanti nel 
settore della tutela e del 
contrasto alle discriminazioni 
della minoranza RSC o 
dell’inclusione socio-economica 
di soggetti vulnerabili e operatori 
economici impegnati nell’ambito 
della formazione professionale 
e/o nelle politiche attive del 
lavoro 

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali -
Agenzia Nazionale 
Politiche Attive del 
Lavoro 

Fondo nuove competenze - Seconda edizione 
L’obiettivo del Fondo è agevolare l’innalzamento del 
livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori 
l’opportunità di acquisire nuove o maggiori 
competenze e di dotarsi degli strumenti utili per 
adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di 
lavoro, sostenendo le imprese nel processo di 
adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e 
produttivi. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

28/02/2023 Datori di lavoro privati, incluse le 
società a partecipazione 
pubblica 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 
- PNRR 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Comuni 
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) 
abilita lo scambio di informazioni tra gli Enti e la 
Pubblica Amministrazione e favorisce 
l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi 

17/01/2023 Comuni 

https://www.fondorepubblicadigitale.it/wp-content/uploads/2022/10/Bando_Futura.pdf
https://www.fondorepubblicadigitale.it/wp-content/uploads/2022/10/Bando-Onlife.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/acceder/progetto-acceder-e_avviso-unico_versione-finale-17_10_2022-signed.pdf?la=it-it&hash=BB3E6BEF91C35BFDC90FC03C1A2472CEA475FF9A
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1336741/PON+SPAO+_Avviso+pubblico+FNC_2022_.pdf/642d2736-d799-f627-1976-db4e5bef238c?t=1668101399969
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dati pubbliche. Attraverso l’Avviso, i Comuni 
interessati ad aderire alla Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati possono presentare la loro domanda 
ricevendo un voucher economico predefinito 
calcolato in base alla dimensione dell’Ente. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

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 2014-2021 
Piattaforma logistica e 
digitale per e-commerce 
prodotti agroalimentari 
toscani 

19/12/2022 Il bando ha l’obiettivo di promuovere le aree dei 
Distretti rurali e biologici per la valorizzazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari, lo sviluppo della cooperazione fra i 
soggetti coinvolti, la creazione di nuove forme di 
cooperazione commerciale, lo sviluppo di nuove 
forme di vendita mediante la creazione o il 
miglioramento di piattaforme logistiche e-
commerce multimediali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Distretti rurali o biologici 

PNRR - Progetti formativi 
per la figura 
professionale di 
Giardiniere d'arte per 
giardini e parchi storici 

31/12/2022 
 

Il bando ha la finalità di finanziare progetti per la 
formazione della figura professionale di “Tecnico/a 
dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e 
manutenzione delle aree verdi e della 
conservazione, restauro e recupero di giardini e 
parchi storici - Giardiniere d'arte per giardini e 
parchi storici”. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese nell’ambito della 
formazione in forma singola o 
nella forma di consorzi, 
fondazioni, associazioni 
temporanee, reti di imprese o 
associazioni temporanee di 
scopo 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR 2014-2020 –  
Investimenti relativi al 
patrimonio culturale e 
naturale delle aree rurali 

22/12/2022 Favorire il rilancio socio economico del territorio, 
sostenendo e incrementando l'attrattività del 
territorio, sia a fini insediativi, sia a fini turistici, 
grazie alla attivazione di azioni di sistema in chiave 
innovativa, per la valorizzazione delle risorse locali, 
per l'organizzazione dell'offerta turistica e culturale e 
per la qualificazione dei servizi ai cittadini, alle 
imprese, e ai turisti. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Enti locali, soggetti di diritto 
pubblico, Enti Parco e gestori di 
Riserve Naturali, fondazioni e 
soggetti di diritto privato senza 
scopo di lucro (associazioni ed 
altri), impegnati nel settore della 
cultura, del turismo e delle 
tradizioni. 

PSR 2014-2020 –  
Investimenti per 
accrescere la 
biosicurezza degli 
allevamenti di suini e/o 

18/01/2023 Il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi 
volti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti 
suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in 
contatto con il virus della Peste Suina Africana negli 
allevamenti suinicoli. 

Imprenditori agricoli singoli o 
associati conduttori di aziende 
zootecniche con allevamenti di 
suini e/o suidi. 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q000004qkJQQAY?operationContext=S1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5346730&nomeFile=Decreto_n.20437_del_12-10-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5346993&nomeFile=Decreto_n.20595_del_14-10-2022-Allegato-A
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6281/2022_Bando%207%206%20III%20definitivo.pdf
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suidi per la prevenzione 
dal virus della PSA 

Per maggiori informazioni leggi il bando  

 

UMBRIA  

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR FEASR 2014-2022 –  
Sostegno 
creazione/sviluppo 
imprese extra-agricole 
settori commerciale, 
artigianale, turistico, 
servizio, innovazione 
tecnologica – Euri 

31/01/2023 L’obiettivo del bando è 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 (aree rurali e aree 
terremoto). 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Titolari di microimprese e piccole 
imprese, ancorché non abbiano 
dato inizio all’attività 

PSR FEASR 2014-2022 - 
Sostegno per azioni 
congiunte per la 
mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci 
comuni ai progetti e alle 
pratiche ambientali in 
corso 

15/12/2022 Il bando prevede un sostegno per promuovere 
azioni congiunte finalizzate al contenimento delle 
conseguenze dei cambiamenti climatici (rischi di 
incendio, erosione, diffusione di agenti patogeni) 
oltreché dirette a migliorare l’adattamento degli 
ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Soggetti privati e soggetti pubblici 
in forma di partenariato, composto 
da almeno due possessori di 
foreste nel territorio umbro 

 

LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSE+ 2021-2027 
Percorsi integrati 
finalizzati a prevenire e 
rimuovere ogni forma 
di discriminazione 
fondata 
sull’orientamento 
sessuale o sull’identità 
di genere 

22/12/2022 Il bando intende sostenere progetti integrati 
finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di 
discriminazione fondata sull’orientamento 
sessuale o sull’identità di genere, tutelando 
altresì i diritti delle persone e della comunità 
LGBTQ+, nel rispetto dei principi costituzionali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Enti locali e/o Unioni di Comuni, 
Associazioni e/o Enti del Terzo 
Settore senza scopi di lucro, 
Fondazioni nel campo del 
sostegno e dell’aiuto a soggetti 
considerati fragili e vulnerabili. 

FSE+ 2021-2027 - Lazio 
Academy – Formare per 
creare occupazione e 
qualità del lavoro 

30/03/2023 Sostenere la programmazione e realizzazione di 
contenuti formativi prendendo a riferimento 
l’insieme dei settori, tradizionali e innovativi, 
prestando una particolare attenzione ai settori 
della green economy, blue economy e 
dell’innovazione tecnologica. L’avviso prevede la 
creazione di reti stabili, c.d. “Academy”, che 
realizzano percorsi formativi per l’attuazione di 
due Misure: 

 Misura 1 per l’inserimento lavorativo di 
persone inoccupate/disoccupate in 
imprese appartenenti alla filiera di 
riferimento dell’Academy; 

Imprese in forma singola o in ATI, 
Imprese nella forma di ATI/ATS 
con uno o più enti accreditati per 
la formazione 

https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6314/DDD_ASR_2022_0700_A.pdf
https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/09/ALLEGATO-A_bando-giovani.pdf
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_bandi_WAR_bandiportlet_documentID=1433335&_bandi_WAR_bandiportlet_codPrat=2022-002-12034&_bandi_WAR_bandiportlet_documentName=ALLEGATO+A_Avviso16+5+1-2022.6.pdf&_bandi_WAR_bandiportlet_jspPage=%2Fdettaglio.jsp
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/DD-G15330-08-11-2022-Allegato-AvvisoPubblico.pdf
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 Misura 2 per 
l’aggiornamento/riqualificazione delle 
persone occupate nelle imprese 
appartenenti alla filiera di riferimento 
dell’Academy. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

FSE+ 2021-2027 – 
Arti e Creatività: azioni 
sperimentali per 
l’attivazione di 
laboratori formativi e 
divulgativi presso i 
teatri e cinema del 
Lazio 

13/12/2022 L’avviso prevede l’organizzazione di iniziative 
formative e culturali realizzate dai Teatri e 
Cinema comunali e privati localizzati sul 
territorio della regione Lazio attraverso il 
coinvolgimento di Istituti scolastici e formativi e 
Dipartimenti Universitari del territorio. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Teatri e Cinema comunali (Enti di 
gestione o Comuni stessi) e 
privati. Alla realizzazione delle 
attività progettuali dovrà aderire 
obbligatoriamente almeno una 
scuola statale o paritaria (scuola 
secondaria di primo o secondo 
grado), un dipartimento 
universitario o un ente del sistema 
educativo regionale dell’istruzione 
e formazione professionale. 

 

 

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-G15225-07-11-2022-Allegato1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/DD-G14774-28-10-2022-Allegato-Avvisoarti-creative.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

