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Newsletter mensile DICEMBRE 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-CROSS-2023-
JOURPART-
COLLABORATIONS 

Partenariati per il giornalismo - Collaborazioni 2023 
L’obiettivo del Topic 1, Partenariati per il giornalismo – 
Collaborazioni, è aiutare il più ampio settore europeo dei media 
a diventare più sostenibile e resiliente, contribuendo così a 
un'informazione affidabile, allo sviluppo delle competenze e 
all'occupazione dei professionisti dei media e dei giornalisti, in 
particolare sostenendo le collaborazioni con i media. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

27/04/2023 Le domande devono 
essere presentate in 
partenariato, il quale 
deve essere composto 
da almeno 3 enti di 3 
paesi diversi fra quelli 
ammissibili. Possono 
prendere parte al 
partenariato: 
enti senza scopo di lucro; 
organismi di 
informazione pubblici e 
privati; 
altre organizzazioni che 
lavorano con i mezzi di 
informazione. 

Programma Europa 
Creativa (CREA) – 
CREA-CROSS-2023-
JOURPART-
PLURALISM 

Partenariati per il giornalismo – Pluralismo 2023 
Il Topic 2, Partenariati per il giornalismo – Pluralismo, sosterrà le 
organizzazioni che operano nel settore dei media, creando 
schemi di sostegno per le organizzazioni giornalistiche e il 
giornalismo indipendente, oltre ad altre misure di sviluppo delle 
capacità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

27/04/2023 Organizzazioni della 
società civile operanti nel 
settore dei media (tra cui 
associazioni di media, 
ONG, fondi giornalistici e 
organizzazioni di 
formazione per i 
professionisti dei media, 
ecc.). 

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

Sviluppo di un mini-catalogo europeo 2023 
L'obiettivo del bando è promuovere la competitività di società di 
produzione indipendenti europee in paesi con scarsa capacità 
audiovisiva 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 

01/06/2023 Società di produzione 
audiovisiva indipendenti 
europee stabilite in uno 
dei Paesi con scarsa 
capacità audiovisiva. 
Sono ammesse soltanto 
le domande presentate 
da singoli candidati. 

Programma Europa 
Creativa (CREA) – 

Bando Alfabetizzazione mediatica 2023 30/03/2023 Enti pubblici o privati 
dotati di personalità 

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-cross-2023-jourpart_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cross-2023-jourpart_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-devminislate_en.pdf
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CREA-CROSS-2023-
MEDIALITERACY 

L'obiettivo del bando è promuovere l'alfabetizzazione mediatica 
per consentire ai cittadini di utilizzare i media e di svilupparne 
una comprensione critica e sostenere la condivisione delle 
conoscenze e gli scambi sulle politiche e sulle pratiche di 
alfabetizzazione mediatica. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

giuridica. Le proposte 
devono essere 
presentate in 
partenariato, comporto 
da almeno 3 enti stabiliti 
in 3 diversi Paesi 
ammissibili e in cui 
possono partecipare     
organizzazioni profit e 
non profit (private o 
pubbliche); autorità 
pubbliche (nazionali, 
regionali, locali); 
organizzazioni 
internazionali; università 
e istituzioni educative; 
organizzazioni di media; 
istituti di ricerca e fornitori 
di tecnologia. 

Programma Europa 
Creativa (CREA) – 
CREA-CROSS-2023-
INNOVLAB 

Laboratorio di Innovazione Creativa 
L'obiettivo del bando è incoraggiare nuove forme di creazione 
all'incrocio tra diversi settori culturali e creativi, ad esempio 
attraverso approcci sperimentali e l'uso di tecnologie innovative 
e promuovere approcci e strumenti innovativi intersettoriali che, 
laddove possibile, comprendano dimensioni multilinguistiche e 
sociali per facilitare la distribuzione, la promozione e la 
monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il 
patrimonio culturale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/04/2023 Enti pubblici e privati 
dotati di personalità 
giuridica stabiliti in uno 
dei Paesi ammissibili che 
siano di proprietà, in 
forma diretta o indiretta, 
per intero o in quota 
maggioritaria, di cittadini 
appartenenti ai suddetti 
Paesi. 

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

Co-sviluppo europeo 2023 
L'obiettivo del bando è sostenere le società di produzione 
audiovisiva per lo sviluppo di opere di alto valore creativo e 
diversità culturale, con un ampio potenziale di diffusione 
transfrontaliera. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

26/04/2023 Società di produzione 
audiovisiva indipendenti 
europee stabilite in uno 
dei Paesi ammissibili e 
che siano di proprietà, in 
forma diretta o indiretta, 
per intero o in quota 
maggioritaria, di cittadini 
appartenenti ai suddetti 
Paesi. Le proposte 
devono essere 
presentate da un 
partenariato di almeno 
due beneficiari. 

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

Distribuzione di film europei 2023 
L'obiettivo del bando è dare sostegno e incoraggiare la 
distribuzione transnazionale di film europei recenti fornendo 
fondi ai distributori, in base ai loro risultati di mercato, per 
ulteriori reinvestimenti nell’acquisizione, promozione e 
distribuzione (anche online) di film europei non nazionali recenti. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

27/04/2023 Società europee attive 
nel settore audiovisivo 
come cinema/teatro 
appartenenti, 
direttamente o 
indirettamente, 
interamente o a 
partecipazione 
maggioritaria, a cittadini 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cross-2023-medialiteracy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cross-2023-innovlab_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-codev_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-filmdist_en.pdf
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di tali Paesi. Sono 
ammesse soltanto 
domande pervenute da 
singoli beneficiari. 

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

Bando Festival Europei 2023 
L'obiettivo del bando è fornire sostegno ai festival audiovisivi 
europei che mirano ad aumentare l'interesse del pubblico per i 
contenuti audiovisivi europei non nazionali e a promuoverne la 
circolazione e la visibilità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

09/03/2023 Enti pubblici e privati 
dotati di personalità 
giuridica che organizzano 
festival audiovisivi nei 
paesi che partecipano 
alla Sezione Media. Sono 
ammesse soltanto le 
domande presentate da 
singoli candidati. 

Programma Europa 
Creativa (CREA) – 
CREA-CULT-2023-
LIT 

Circolazione delle opere letterarie europee 2023 
L'obiettivo del bando è sostenere progetti che prevedano attività 
di traduzione, pubblicazione, distribuzione e promozione di 
opere letterarie al fine di:  

• rafforzare la circolazione transnazionale e la diversità 
delle opere letterarie europee; 

• incoraggiare la traduzione e la promozione di opere 
letterarie scritte in lingue meno diffuse per 
incrementare la loro circolazione verso mercati più 
ampi in Europa e oltre; 

• raggiungere un pubblico nuovo; 

• rafforzare la competitività del settore letterario 
incoraggiando la cooperazione all’interno della catena 
produttiva del libro. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

21/02/2023 enti pubblici e privati 
dotati di personalità 
giuridica attivi nel settore 
dell’editoria e del libro. 
Sono ammesse le 
domande presentate sia 
da parte di singoli 
candidati che in 
partenariato. 

Programma Europa 
Creativa (CREA) – 
CREA-CULT-2023-
COOP-1 / -2 / -3 

Bando per progetti di cooperazione europea su piccola, 
media e larga scala 2023 
L'obiettivo del bando è migliorare l'accesso alla cultura e alle 
opere creative europee e a promuovere l'innovazione e la 
creatività. Saranno sostenuti i progetti di cooperazione che 
contribuiscono a uno dei seguenti obiettivi: 

• Obiettivo 1 - Creazione e circolazione transnazionale: 
rafforzare la creazione e la circolazione transnazionale 
di opere e artisti europei; 

• Obiettivo 2 - Innovazione: migliorare la capacità dei 
settori culturali e creativi europei di coltivare talenti, 
innovare, prosperare e generare posti di lavoro e 
crescita. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

23/02/2023 Enti pubblici e privati 
dotati di personalità 
giuridica. Le proposte 
devono essere 
presentate in 
partenariato composto 
da: 
- almeno 3 enti stabiliti in 
3 diversi Paesi 
ammissibili (piccola 
scala); 
- almeno 5 enti stabiliti in 
5 diversi Paesi 
ammissibili (media 
scala); 
- almeno 10 enti stabiliti 
in 10 diversi Paesi 
ammissibili (larga scala). 

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Erasmus+ 
2021-2027 

Il Programma Erasmus+ si divide in 4 Azioni: 
 

diverse 
scadenze 

I soggetti che possono 
partecipare al bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-fest_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cult-2023-lit_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJEIvNzljZkRhTnphQmpXbGpDS0ZjZXVaUEdOMVlKamFJeWFlUnE3SEZjcEFEOTNlZHNpaTND/calldocumentcreacoop2023pdf1668076689-en.pdf
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Azione Chiave 1 – Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento: le organizzazioni attive nel campo 
dell'istruzione, della formazione e della gioventù 
riceveranno sostegno dal programma Erasmus+ per 
portare avanti progetti che promuovono diverse tipologie di 
mobilità; 
Azione Chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e 
istituzioni: questa azione chiave dovrebbe generare lo 
sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di pratiche 
innovative a livello organizzativo, locale, regionale, 
nazionale o europeo; 
Azione Chiave 3 – Sostegno alla definizione delle politiche 
e alla cooperazione: questa azione chiave fornisce 
sostegno alla cooperazione politica a livello dell'Unione 
europea, contribuendo in tal modo all'attuazione delle 
politiche esistenti e all'elaborazione di nuove politiche in 
grado di innescare la modernizzazione e le riforme, a livello 
dell'Unione europea e sistemico, nel campo dell'istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport; 
Azioni Jean Monnet: Le azioni Jean Monnet offrono 
opportunità nel campo dell'istruzione superiore e in altri 
ambiti dell'istruzione e della formazione. Esse 
contribuiscono alla diffusione delle conoscenze sulle 
questioni di integrazione dell'Unione europea. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

variano a seconda 
dell’Azione e 
dell’intervento.  

Programma JUSTICE - 
JUST-2023-JTRA 

Contributi a sostegno di progetti transnazionali sulla 
formazione dei professionisti della giustizia in materia 
di diritto civile, diritto penale e diritti fondamentali 
L’obiettivo del bando è contribuire all'applicazione efficace 
e coerente del diritto dell'UE nei settori del diritto civile, del 
diritto penale, dei diritti fondamentali, come sancito dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e dello Stato di diritto, 
contribuendo a soddisfare le esigenze di formazione dei 
professionisti della giustizia in questi settori. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

19/04/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
proposte devono essere 
presentate da un 
partenariato composto da 
almeno 2 enti di 2 diversi 
paesi ammissibili e deve 
includere almeno un ente 
pubblico, 
un'organizzazione privata 
senza scopo di lucro o 
un'organizzazione 
internazionale. 

Corpo Europeo di 
Solidarietà  

Progetti di volontariato 2023 
L’azione Progetti di volontariato offre ai giovani tra i 18 e i 
30 anni l'opportunità di partecipare ad attività di solidarietà, 
contribuendo al lavoro quotidiano delle organizzazioni 
partecipanti, a beneficio delle comunità in cui si svolgono le 
attività. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

23/02/2023 Enti pubblici o privati, 
senza scopo di lucro o di 
profitto, locali, regionali, 
nazionali o internazionali o 
qualsiasi organizzazione 
internazionale. 

Corpo Europeo di 
Solidarietà  

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 2023 
L’obiettivo dell’azione è selezionare progetti su ampia scala 
e ad elevato impatto sociale che coinvolgono giovani di 
diverse nazionalità in attività di volontariato, in settori 
strategici definiti annualmente a livello dell'UE. Le priorità 
dell’invito per l’anno 2023 sono le seguenti: 

08/02/2023 Enti pubblici o privati, 
senza scopo di lucro o di 
profitto, locali, regionali, 
nazionali o internazionali o 
qualsiasi organizzazione 
internazionale. I 
partecipanti ammissibili 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-11/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/just/wp-call/2023-2024/call-fiche_just-2023-jtra_en.pdf
https://youth.europa.eu/d8/sites/default/files/inline-files/european_solidarity_corps_guide_2023_en.pdf
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• Soccorso alle persone che fuggono da conflitti 
armati e ad altre vittime di disastri naturali o 
provocati dall'uomo; 

• Prevenzione, promozione e sostegno nel campo 
della salute 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

devono formare un 
consorzio composto da 
almeno 3 organizzazioni 
provenienti da almeno 2 
diversi Paesi ammissibili. 

Corpo Europeo di 
Solidarietà  

Progetti di volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
2023 
L’azione offre l'opportunità ai giovani di età compresa tra i 
18 e i 35 anni di contribuire alla società con attività di 
volontariato a breve o lungo termine volte a migliorare le 
condizioni di vita delle persone bisognose. Questi progetti 
devono essere in linea con i principi dell'aiuto umanitario di 
umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

03/05/2023 Enti pubblici o privati, 
senza scopo di lucro o di 
profitto, locali, regionali, 
nazionali o internazionali 
stabiliti in uno dei paesi 
ammissibili in cui si 
svolgono attività e 
operazioni di aiuto 
umanitario e in cui non 
sono in corso conflitti 
armati o qualsiasi 
organizzazione 
internazionale. 

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. 

 
 

DIGITALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Europa 
Digitale - DIGITAL-
2022-DATA-SEC-LAW-
03-ENFORCE 

Data space per la sicurezza e l'applicazione della legge 
L’obiettivo del bando è sostenere lo sviluppo 
dell'ecosistema dei dati (secondo settore di lavoro), 
facilitare l’innovazione e implementare uno spazio comune 
europeo di dati sulla sicurezza per l’innovazione 
permettendo la ricerca, lo sviluppo, il test, il training e la 
convalida di algoritmi per sistemi di Intelligenza Artificiale 
per la sicurezza basati su vari insiemi di dati. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Le proposte devono essere 
presentate da un 
partenariato composto da 
un almeno 2 forze 
dell’ordine (in qualità di 
beneficiari) di 2 diversi 
Stati membri dell’UE.  
incoraggiata la 
partecipazione di enti 
privati o organizzazioni 
pubbliche finanziate con 
fondi pubblici. 

 

AMBIENTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

https://youth.europa.eu/d8/sites/default/files/inline-files/european_solidarity_corps_guide_2023_en.pdf
https://youth.europa.eu/d8/sites/default/files/inline-files/european_solidarity_corps_guide_2023_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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-sec-law-03_en.pdf
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Fondo per 
l’Innovazione - 
INNOVFUND-2022-LSC-
01-GENERAL 

Fondo Innovazione Grandi Progetti - Decarbonizzazione 
generale 
I progetti finanziati da questo bando dovrebbero contribuire 
alla transizione verso un'economia climaticamente neutra 
entro il 2050 e all'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno 
il 55% entro il 2030, come definito nella Legge europea sul 
clima e nel Green Deal europeo e agli obiettivi fissati nel 
piano REPowerEU5 in materia di energie rinnovabili, 
efficienza energetica e idrogeno rinnovabile.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica 
stabiliti in qualsiasi paese 
del mondo. 

Fondo per 
l’Innovazione - 
INNOVFUND-2022-LSC-
02-INDUSTRY-ELEC-H2 

Fondo Innovazione Grandi Progetti - Elettrificazione 
innovativa nell'industria e idrogeno 
L'obiettivo del topic Elettrificazione innovativa nell'industria 
e idrogeno è sostenere progetti sull'elettrificazione 
innovativa nell'industria e sulla produzione e l'uso innovativo 
dell'idrogeno, a sostegno degli obiettivi 2030 per l'idrogeno 
rinnovabile stabiliti nel piano d'azione REPowerEU e ridurre 
l'uso e la dipendenza dai combustibili fossili importati.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica 
stabiliti in qualsiasi paese 
del mondo. 

Fondo per 
l’Innovazione - 
INNOVFUND-2022-LSC-
03-MANUFACTURING 

Fondo Innovazione Grandi Progetti - Fabbricazione di 
tecnologie pulite 
L'obiettivo del topic Fabbricazione di tecnologie pulite è 
sostenere progetti sulla produzione innovativa di tecnologia 
pulita di componenti per la produzione di idrogeno, energia 
rinnovabile e stoccaggio di energia al fine di costruire 
capacità industriale, leadership tecnologica, resilienza della 
catena di approvvigionamento e autonomia strategica su 
queste tecnologie di decarbonizzazione all'interno dell'UE.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica 
stabiliti in qualsiasi paese 
del mondo. 

Fondo per 
l’Innovazione - 
InnovFund-2022-LSC-
04-PILOTS 

Fondo Innovazione Grandi Progetti - Progetti pilota di 
medie dimensioni 
L'obiettivo del topic Progetti pilota di medie dimensioni è 
sostenere tecnologie altamente innovative, dirompenti o 
rivoluzionarie nella radicale decarbonizzazione necessarie 
per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica e 
rafforzare le sinergie con il programma Horizon Europe.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica 
stabiliti in qualsiasi paese 
del mondo. 

 

SALUTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Salute 
(EU4Health) - EU4H-
2023-OG 

Invito a presentare proposte per sovvenzioni 
operative a Organismi sanitari Non Governativi 
L’obiettivo del bando è garantire la partecipazione delle 
ONG del settore sanitario alle attività necessarie per 
attuare uno o più obiettivi specifici del Programma 
EU4Health. Pertanto, le sovvenzioni operative 
dovrebbero fornire sostegno al funzionamento di alcune 
ONG nel corso del 2023 per attività che includono la 
sensibilizzazione su vari aspetti della salute, la 
comunicazione e la divulgazione, il rafforzamento delle 

31/01/2023 ONG attive nel settore della 
salute pubblica, senza scopo 
di lucro e stabilite in uno dei 
paesi ammissibili 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2022/call-fiche_innovfund-2022-lsc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2022/call-fiche_innovfund-2022-lsc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2022/call-fiche_innovfund-2022-lsc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2022/call-fiche_innovfund-2022-lsc_en.pdf
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capacità e la formazione, la collaborazione di esperti e la 
creazione di reti. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

 

DIRITTI E GIUSTIZIA 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma JUSTICE - 
JUST-2023-JCOO 

Contributi per promuovere la cooperazione in ambito 
giuridico in materia civile e penale 
Il bando selezionerà progetti che perseguono i seguenti 
obiettivi: 

• facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria 
in materia civile e civile e penale; 

• promuovere lo stato di diritto, l'indipendenza e 
l'imparzialità del sistema giudiziario; 

• migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari 
nazionali e l'effettiva esecuzione delle decisioni. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/04/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica 
stabiliti in uno dei Paesi 
ammissibili. Attenzione! I 
requisiti di ammissibilità degli 
Enti e la composizione del 
partenariato variano a 
seconda della priorità del 
bando per cui si fa domanda. 

Programma CERV 
(Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti e 
Valori) - CERV-2023-
DAPHNE 

bando per la prevenzione e il contrasto della violenza 
di genere e della violenza contro i bambini 2023: call 
per gli intermediari 
L'obiettivo generale del bando è quello di sostenere, 
potenziare e costruire la capacità delle Organizzazioni 
indipendenti della Società Civile (OSC) attive a livello 
locale, regionale, nazionale e transnazionale nella lotta 
alla violenza di genere e/o alla violenza contro i bambini 
e nella difesa dei valori dell'UE, contribuendo così al 
pieno godimento dei diritti delle donne e dei bambini, alla 
pari emancipazione di donne e uomini e 
all'emancipazione dei bambini, in tutta la loro diversità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

19/04/2023 Le proposte possono essere 
presentate sia da una sola 
organizzazione che da un 
consorzio. I candidati 
capofila (coordinatori) 
devono essere enti legali 
(pubblici o privati) senza 
scopo di lucro stabiliti in uno 
dei Paesi ammissibili. 

Programma CERV 
(Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti e 
Valori) - CERV-2023-
EQUAL 

Contributi per progetti volti a promuovere 
l’uguaglianza e combattere il razzismo, la xenofobia 
ed ogni forma di discriminazione 2023 
Il bando intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• promuovere l'uguaglianza e prevenire e 
combattere le disuguaglianze e le 
discriminazioni basate sul sesso, la razza o 
l'origine etnica, la religione o le convinzioni, 
l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale e 
rispettare il principio di non discriminazione, 
secondo quanto previsto dall'articolo 21 della 
Carta Fondamentale dei diritti dell’UE; 

• sostenere, far progredire e attuare politiche 
globali per combattere il razzismo, la xenofobia 
e tutte le forme di intolleranza, compresa 
l'omofobia, la bifobia, la transfobia e l'interfobia 
e l'intolleranza basata sull'identità di genere, sia 
online che offline. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/06/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica 
stabiliti in uno dei Paesi 
ammissibili. Attenzione! I 
requisiti di ammissibilità degli 
Enti variano a seconda della 
priorità del bando per cui si 
fa domanda. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2023/call-fiche_eu4h-2023-og_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/just/wp-call/2023-2024/call-fiche_just-2023-jcoo_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-equal_en.pdf
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma INTERREG 

VI-A Italia-Croazia 2021-

2027 

INTERREG VI-A Italia-Croazia 2021-2027 - progetti 

standard 2023 

Il bando intende selezionare progetti transfrontalieri di 

alta qualità in cui organizzazioni di diverso tipo, portata e 

dimensione possano cooperare per affrontare questioni 

tematiche specifiche e bisogni molto concreti nell'area di 

riferimento. I progetti standard dovranno rispondere agli 

Obiettivi Specifici da 1.1 a 4.1 del Programma. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/03/2023 Enti pubblici nazionali, 

regionali e locali e loro 

associazioni; Enti di diritto 

pubblico e loro associazioni; 

Organizzazioni senza scopo 

di lucro; Organizzazioni a 

scopo di lucro; 

Organizzazioni internazionali 

che agiscono in base al 

diritto nazionale di uno Stato 

membro dell'UE; 

Organizzazioni internazionali 

che agiscono in base al 

diritto internazionale. Le 

proposte devono essere 

presentate in partenariato, 

composto almeno tre partner 

eleggibili, di cui almeno un 

italiano e un croato. 

Programma INTERREG 
VI-A Italia-Croazia 2021-
2027 

INTERREG VI-A Italia-Croazia 2021-2027 - progetti di 

piccola scala 2023 

Il bando intende selezionare progetti transfrontalieri di 

alta qualità in cui organizzazioni di diverso tipo, portata e 

dimensione possano cooperare per affrontare questioni 

tematiche specifiche e bisogni molto concreti nell'area di 

riferimento. I progetti di piccola scala dovranno 

rispondere agli Obiettivi Specifici 2.2, 4.1 e 5.1 del 

Programma. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

28/02/2023 Enti locali; Enti di diritto 
pubblico finanziati, per la 
maggior parte, o gestiti dalle 
autorità locali; Scuole e 
istituzioni educative, ad 
esclusione delle università; 
Organizzazioni senza scopo 
di lucro; Organizzazioni a 
scopo di lucro (solo Micro o 
Piccole imprese); Scuole e 
istituzioni educative, escluse 
le università 

Border Management 
and Visa Instrument 
(BMVI) - BMVI-2022-
TF1-AG-EBCG-1 

Sostenere la cooperazione tra le componenti nazionali 
della guardia di frontiera e costiera europea 
Il bando promuove azioni congiunte di due o più Stati 
membri per sviluppare sinergie bilaterali, regionali o 
multilaterali nel campo della gestione delle frontiere 
esterne. I tipi di attività congiunte proposte devono tenere 
conto dell'obiettivo più ampio di sostenere l'allineamento 
delle capacità degli Stati membri nell'ambito della 
Gestione Europea Integrata delle Frontiere (GEIF).  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/03/2023 Autorità nazionali 
responsabili della gestione 
delle frontiere o guardie 
costiere nella misura in cui 
svolgono compiti di controllo 
delle frontiere. Le proposte 
devono essere presentate in 
un partenariato di minimo 
due richiedenti di due diversi 
paesi ammissibili nell'ambito 
dello strumento per la 
gestione delle frontiere e dei 
visti 

Border Management 
and Visa Instrument 

Attuazione della Strategia sui Diritti Fondamentali 
della Guardia di frontiera e costiera europea 

16/03/2023 Organizzazioni internazionali 
e ONG con esperienza nel 
campo dei diritti 

https://www.italy-croatia.eu/documents/4208634/6494548/Call_announcement_Version_2.pdf/b4ede1f7-129c-8fcc-0c81-7cb5b9af3b67?t=1669883671765
https://www.italy-croatia.eu/documents/4208634/6494548/Call_announcement_Version_2.pdf/b4ede1f7-129c-8fcc-0c81-7cb5b9af3b67?t=1669883671765
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/bmvi/wp-call/2022/call-fiche_bmvi-2022-tf1-ag-ebcg_en.pdf
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(BMVI) - BMVI-2022-
TF1-AG-EBCG-2 

Il bando mira a fornire ulteriori incentivi e sostegno verso 
un'attuazione semplificata della strategia per i diritti 
fondamentali a livello nazionale, sotto forma di progetti e 
impegni congiunti che coinvolgono organizzazioni e/o ong 
con esperienza nel settore dei diritti fondamentali connessi 
alla gestione delle frontiere, anche in collaborazione con 
le autorità nazionali competenti degli Stati membri.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

fondamentali relativi alla 
gestione delle frontiere; 
autorità nazionali 
responsabili della gestione 
delle frontiere e guardie 
costiere svolgono compiti di 
controllo delle frontiere. Le 
proposte devono essere 
presentate in un partenariato 
di minimo due richiedenti di 
due diversi paesi ammissibili 
e Almeno un richiedente 
deve essere un soggetto 
privato no-profit o una 
organizzazione 
internazionale. 

 
 

 

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 della 
transizione digitale – 
Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
(PNRR) 

Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole: 
Dicembre 2022  
Il bando ha il fine di finanziare azioni che prevedano 
l’implementazione di un Piano di migrazione al 
cloud (comprensivo delle attività di assessment, 
pianificazione della migrazione, esecuzione e 
completamento della migrazione, formazione) delle 
basi dati e delle applicazioni e servizi 
dell’amministrazione delle scuole del territorio 
nazionale.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

10/02/2023 Scuole sedi di direttivo 
dislocate su tutto il territorio 
nazionale 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale 
– Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
(PNRR) 

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - 
Scuole: Dicembre 2022  
L’obiettivo del bando è di mettere a disposizione dei 
cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili 
secondo il modello di sito per le scuole. Nello 
specifico, il bando intende supportare la 
progettazione e lo sviluppo e l’adesione ai modelli 
standard di sito web per le Scuole sedi di Direttivo 
comprensive dislocate su tutto il territorio nazionale.  
Per maggiori informazioni leggi il bando  

10/02/2023 Scuole sedi di Direttivo 
dislocate su tutto il territorio 
nazionale. 

Ministero della 
Transizione ecologica - 
Invitalia 

Programma sperimentale "Mangiaplastica": 
contenere la produzione di rifiuti in plastica 
attraverso l'utilizzo di eco-compattatori 
l bando ha il fine di contenere la produzione di rifiuti 
in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, 
nonché di favorirne la raccolta selettiva e di 

31/03/2022 Comuni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/bmvi/wp-call/2022/call-fiche_bmvi-2022-tf1-ag-ebcg_en.pdf
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000062BknQAE?operationContext=S1
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000062BdDQAU?operationContext=S1
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migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di 
economia circolare.   
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy 
(MIMIT) 

Nuova Sabatini Green 
"Nuova Sabatini Green” è l’incentivo del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che ha 
l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle 
imprese e la trasformazione del sistema produttivo 
del Paese.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Fino ad 
esaurimento 
risorse 

Micro, Piccole e Medie 
Imprese 

Ministero della Cultura 
- Direzione generale 
Educazione, ricerca e 
istituti culturali 

Contributi per organizzazioni senza scopo di 
lucro per convegni e pubblicazioni 
Il bando intende offrire un sostegno economico a 
organizzazioni senza scopo di lucro per la 
realizzazione di convegni e la pubblicazione di 
volumi di rilevante interesse culturale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/01/2022 Associazioni, fondazioni ed 
altri organismi senza fini di 
lucro. 

Agenzia per la 
Coesione Territoriale – 
Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
(PNRR) 

Contributi per la presentazione di proposte di 
intervento per la selezione di progetti socio-
educativi per combattere la povertà educativa 
nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore 
Il bando è finalizzato all’avvio di una procedura 
selettiva per la concessione di contributi destinati 
alla realizzazione di progetti per interventi socio-
educativi strutturati per combattere la povertà 
educativa nelle Regioni del Mezzogiorno, attraverso 
il potenziamento dei servizi socioeducativi a favore 
dei minori, finanziando iniziative portate avanti da 
Enti del Terzo Settore. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

13/01/2023 Enti del Terzo Settore. Le 
proposte devono essere 
presentate in un partenariato 
di minimo tre soggetti di cui 
almeno 2 Enti del terzo 
settore, di cui uno dei due 
ETS come Soggetto 
proponente “capofila”. Nel 
partenariato possono essere 
presenti anche Istituzioni, 
soggetti pubblici e privati 
appartenenti al mondo della 
scuola, dei sistemi regionali 
di istruzione e formazione 
professionale. 

Invitalia S.p.a – Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) 

Contratti di sviluppo negli ambiti: Filiere 
produttive, Rinnovabili e batterie, Bus elettrici, 
Automotive 
Con il Contratto di Sviluppo, Invitalia sostiene gli 
investimenti di grandi dimensioni nel settore 
industriale, agro-industriale, turistico e di tutela 
ambientale. Questi specifici Contratti di Sviluppo, 
sono stati previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) e prevedono elaborazioni di 
Programmi di sviluppo nelle filiere produttive, 
nell’energia rinnovabile e le batterie, bus 
elettrici.Per maggiori informazioni leggi il bando 

Fino ad 
esaurimento 
risorse 

Imprese italiane ed estere. 

Istituto nazionale 
Assicurazione Infortuni 
sul Lavoro (INAIL) e 
Advanced Robotics 
and enabling digital 
TEchnologies & 
Systems 4.0 (ARTES 
4.0) 

Bando Innovazione Tecnologica – BIT: per la 
realizzazione di interventi di innovazione 
tecnologica finalizzati alla riduzione del 
fenomeno infortunistico/tecnopatico o 
miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori 
Il bando intende incentivare le imprese a realizzare 
progetti di innovazione, ricerca industriale e di 

16/01/2023 Micro Imprese e start-up; 
Piccole Imprese; 
Medie Imprese; 
Grandi Imprese. 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_360_02_09_2021_decreto_mangiaplastica.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/TESTO_coordinato_circolare_15_febbraio_2017_n14036_REV_10_02_2021allegati.pdf
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/12/Circ_-52-2022-Convegni-e-Pubblicazioni-1.12.2022-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/12/Decreto_462_2022_All.Avviso-2.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
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sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del 
fenomeno infortunistico/tecnopatico o che abbiano 
una riconoscibile capacità di produrre ricadute 
positive ai fini della tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori tramite l’utilizzo delle tecnologie 
Impresa 4.0. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Ministero dello 
Sviluppo Economico 
(MISE) – Fondo crescita 
sostenibile 

Accordi per l’innovazione: Contributi e 
finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo - 
II Sportello 
Il bando intende sostenere progetti nell'ambito della 
ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale a 
rilevante impatto tecnologico con il fine di fornire 
percorsi di innovazione in linea con gli obiettivi 
stabiliti dall'unione Europea e per favorire la 
competitività tecnologica di alcuni settori, comparti 
economici e aree territoriali incentivando 
l'occupazione e la presenza di imprese estere nel 
territorio nazionale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Fino ad 
esaurimento 
risorse 

imprese di qualsiasi 
dimensione, con almeno due 
bilanci approvati, che 
esercitano attività industriali, 
agroindustriali, artigiane o di 
servizi all’industria nonché 
attività di ricerca. 

ISMEA - Istituto di 
Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare 

Bando per interventi finanziari a condizioni 
agevolate (FAG) ed interventi finanziari a 
condizioni di mercato (FCM) 
Il bando intende incentivare e sostenere 
finanziariamente sul territorio nazionale progetti di 
investimento, sviluppo o consolidamento da parte 
delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, 
attraverso interventi finanziari a condizioni 
agevolate e interventi finanziari a condizioni di 
mercato. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/03/2023 Società di capitali 

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 

Horizon 2020. EJP on 
Rare Diseases – ERANET 
su malattie rare. Joint 
Transnational Call 2023 

15/02/2023 
(proposta 
preliminare) 
14/06/2023 
(proposta 
completa) 

La Regione Toscana partecipa, in qualità di 
Funding Agency, al programma europeo EJP RD, 
European Joint Programme on Rare Diseases. 
L'obiettivo della Call è quello di consentire ai 
ricercatori dei diversi paesi di costruire una 
collaborazione efficace su un progetto comune di 
ricerca interdisciplinare, in ambito malattie rare, 
basato sulla complementarità e sulla condivisione 
delle competenze, con evidenti vantaggi per i 
pazienti. Il tema della call è “Natural History 
studies addressing unmet needs in Rare 
Diseases”. 

Aziende Sanitarie del Servizio 
Sanitario Regionale Toscano 
(Aziende USL e Aziende 
Ospedaliero-Universitarie, 
compresa IRCCS AOU 
Meyer) e gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale che 
svolgono istituzionalmente 
attività di ricerca (Istituto per lo 
Studio, la Prevenzione e 
la Rete Oncologica – ISPRO e 
la Fondazione Toscana 

https://www.artes4.it/documents/20119/0/BIT+INAIL+-+ARTES+4.0.zip/7248cd8f-f426-0ba3-7e69-ed080057ba51?version=1.0&t=1667551663091&download=true
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_Accordi_secondo_sportello_-_14_novembre_2022_signed.pdf
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252F7%252FD.c364fddf9e6379814f67/P/BLOB%3AID%3D9754/E/pdf?mode=download
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Per maggiori informazioni leggi il documento con i 
criteri di ammissibilità o leggi il bando ufficiale 
della call. 

Gabriele Monasterio); Università 
e altri enti di ricerca con sede in 
Toscana. 

Psr FEASR 2014-2022 
Contributi per attività di 
informazione nel settore 
agricolo e forestale 

31/01/2023 
(domande dal 
09/01/2023) 

Il bando ha la finalità di Potenziare il sistema delle 
conoscenze e del trasferimento dell’innovazione 
attraverso azioni di informazione che 
contribuiscono a dare risposte concrete ai 
fabbisogni delle imprese agricole e forestali, al 
fine di promuovere l’innovazione nelle zone rurali 
e contribuire così a una ripresa economica, 
resiliente, sostenibile e digitale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Agenzie formative accreditate 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

Programma Operativo 
del Fondo Sociale 
Europeo 2014 – 2020 
Progetti di azioni di 
formazione continua 
“procedura just in time” 
rivolte alle imprese delle 
aree di crisi della Valle 
del Tronto Piceno e 
Distretto delle pelli-
calzature Fermano-
maceratese 

31/12/2022 L’avviso intende finanziare le attività formative di 
“Formazione continua” rivolte ad occupati che 
rilasciano Qualificazioni o attestazioni di 
apprendimenti del Repertorio Regionale dei profili 
professionali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Enti di formazione pubblici o 
privati;  
Aziende. 

 

UMBRIA  

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSC e FESR 2021-2027 
Bando Solar Attack: 
contributi per interventi 
per investimenti volti 
all’utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabili 

28/02/2023 L’obiettivo del bando è sostenere gli investimenti 
delle imprese per l’utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile. In particolare, il bando è volto a erogare 
incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici delle imprese mediante l’autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Piccole, Medie e Grandi Imprese 
extra agricole 

CSR 2023 -2027 
4 bandi e sottointerventi 
• SRA001 ACA 1 - 
Produzione integrata 
• SRA012 ACA 12 - 
Colture a perdere 
corridoi ecologici fasce 
ecologiche 
• SRA014 ACA 14 - 
Allevatori custodi 
dell’agro biodiversità 

15/05/2023 La Regione Umbria ha emanato i primi quattro bandi 
relativi al Complemento di Sviluppo Rurale 2023-
2027, ovvero la nuova programmazione regionale 
che prende il posto del PSR Umbria 2014-2022. In 
particolare, le misure rientrano nelle seguenti 
macroaree: 

• produzione integrata, colture a perdere, 
allevatori custodi dell’agro-biodiversità e 
apicoltura; 

• adottare e mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica; 

• benessere animale; 

Per la produzione integrata, 
colture a perdere, allevatori 
custodi dell’agro-biodiversità e 
apicoltura: agricoltori, singoli o 
associati; 
Per metodi di produzione 
biologica: agricoltori, singoli o 
associati ed enti pubblici gestori di 
aziende agricole; 
Per il benessere animale: 
agricoltori singoli o associati ed 
enti e altri soggetti di diritto 
pubblico titolari di allevamenti; 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5351412&nomeFile=Decreto_n.23310_del_23-11-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5351412&nomeFile=Decreto_n.23310_del_23-11-2022-Allegato-A
https://www.ejprarediseases.org/wp-content/uploads/2022/12/3-EJP-RD-JTC2023-Call-text_fv.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5352169&nomeFile=Decreto_n.23739_del_25-11-2022-Allegato-A
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/5120/D.D.P.F.%20%20n.%201337%20del%2024_11_2021%20Avviso%20pubblico%20Just%20in%20time.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=1445143&_bandi_WAR_bandiportlet_codPrat=2022-002-13581&
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• SRA015 ACA 15 - 
Agricoltori custodi 
dell’agro biodiversità 
• SRA018 ACA 18 - 
Impegni per l’apicoltura 
• SRA029 Pagamento al 
fine di adottare e 
mantenere pratiche e 
metodi di produzione 
biologica 
• SRA030 - Benessere 
animale 
• SRB001 Sostegno zone 
con svantaggi naturali 
montagna 
• SRB002 Sostegno zone 
con altri svantaggi 
naturali significativi 
 

• sostegno a zone con svantaggi naturali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Per il sostegno a zone con 
svantaggi naturali: agricoltori 
possessori di superfici agricole 
ricadenti in zone 
con svantaggi naturali di 
montagna o in zone con altri 
svantaggi naturali significativi. 
 

PSR Umbria FEASR 
2014-2020  
Attività promozionali a 
raggio locale connesse 
allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali 

12/02/2023 L’obiettivo del bando è sostenere la cooperazione di 
filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione 
e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per il 
sostegno ad attività promozionali a raggio locale ad 
essi connesse. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Imprese 
Enti privati ed Associazioni 
Enti Locali (Comuni) 

PSR FEASR 2014-2022 
Fase A Intervento 
LEADER – sostegno 
Preparatorio alla 
proposta preliminare 
delle strategie di 
sviluppo locale e 
Selezione dei partenariati 
pubblico-privati/gal 

28/02/2023 L’intervento consiste in un sostegno preparatorio per 
l’elaborazione di una proposta preliminare della 
Strategia di Sviluppo Locale nell’ambito del nuovo 
quadro giuridico 2023-2027 e selezione dei 
partenariati pubblico privati/GAL. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Imprese 
Enti privati ed Associazioni 
Enti Pubblici 

 

LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FESR Lazio 2021-2027 
Lazio Cinema 
International 2022 – II 
edizione 

12/01/2023 Il bando intende promuovere: 

• il rafforzamento e il miglioramento della 
competitività delle Imprese di 
produzione cinematografica e il relativo 
indotto, anche mediante una più 
intensa collaborazione con i produttori 
esteri; 

• una maggiore visibilità internazionale 
delle destinazioni turistiche del Lazio e 
in particolare dei luoghi di pregio 
artistico e culturale oggi più marginali.  

Per maggiori informazioni leggi il bando 

Piccole e Medie Imprese 
Coproduttori Indipendenti Originari 
operanti prevalentemente nel 
settore di “Attività di produzione, 
post- produzione e distribuzione 
cinematografica, di video e di 
programmi televisivi” 

FSE+ Lazio 2021-2027 10/01/2023 Il bando intende sostenere iniziative che 
prevedono campagne di sensibilizzazione e di 

Soggetti del terzo settore che 
svolgono attività di prevenzione, di 

https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/11/221123A61SO2.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=1447911&_bandi_WAR_bandiportlet_codPrat=2022-002-13709&_bandi_WAR_bandiportlet_documentName=All_A_BANDO+16.4.2+rettificato.pdf&_bandi_WAR_bandiportlet_jspPage=%2Fdettaglio.jsp
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=1447060&_bandi_WAR_bandiportlet_codPrat=2022-002-13827&_bandi_WAR_bandiportlet_documentName=ALLEGATO+1+-+BANDO.pdf&_bandi_WAR_bandiportlet_jspPage=%2Fdettaglio.jsp
https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2022/11/DD_G16234_23_11_2022_bando.pdf
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Interventi di 
prevenzione e sostegno 
in materia di diffusione 
illecita di immagini o 
video sessualmente 
espliciti 

informazione volte al contrasto la diffusione di 
materiale sessualmente esplicito e sui rischi cui 
si va incontro diffondendolo e attività di 
prevenzione della diffusione di detto materiale 
senza il consenso di coloro che compaiono nelle 
immagini. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

assistenza e tutela legale e di 
sostegno psicologico in favore 
delle vittime del reato di diffusione 
illecita di immagini o video 
sessualmente espliciti. È prevista 
obbligatoriamente l’adesione al 
progetto di una scuola secondaria 
di primo o secondo grado, statale 
o paritaria, o 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-G15982-18-11-2022-Allegato1-Avviso.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

