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Newsletter mensile FEBBRAIO 2023 
 

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. 

DIRITTI E IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma CERV 
(Cittadinanza, 
Uguaglianza, Diritti 
e Valori) - CERV-
2023-CITIZENS-
TOWN-TT 

Gemellaggio tra città 
L'obiettivo bando è promuovere gli scambi tra i cittadini di diversi 
Paesi, in particolare attraverso i gemellaggi tra città, per far loro 
sperimentare concretamente la ricchezza e la diversità del 
patrimonio comune dell'Unione. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/09/2023 
Domande 
dal 15/03/23 

Enti pubblici e 
organizzazioni no profit 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Horizon 
Europe - Eureka 
Network 

Bando Eurostars 3 CoD 4 - Contributi per progetti di 
Ricerca, Sviluppo e Innovazione 
L'obiettivo del bando è portare sul mercato una ricerca di 
alta qualità e un impegno di sviluppo per valorizzare i 
numerosi effetti della cooperazione al fine di migliorare la 
qualità della vita. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

13/04/2023 Piccole e Medie Imprese 
(PMI); Università; Enti di 
ricerca, pubblici e privati, 
purché svolgano 
principalmente attività di 
ricerca; Organismi di 
ricerca; Grandi imprese. 

ERA-NET Cofund on 
Raw Materials (ERA-
MIN3) 

Bando congiunto ERA-MIN 2023: Materie prime per lo 
sviluppo sostenibile e l'economia circolare 
Il bando persegue 5 obiettivi chiave: 

• Sostenere e promuovere la cooperazione in 
materia di R&I in Europa; 

• Ridurre la frammentazione dei finanziamenti per 
la R&I nel settore delle materie prime non 
combustibili e non alimentari; 

• Fornire una rete di supporto paneuropea e risorse 
finanziarie; 

• Migliorare l'efficienza e l'impatto degli investimenti 
umani e finanziari nelle attività di R&I nel settore 
delle materie prime; 

• Migliorare la competitività e le prestazioni in 
termini di ambiente, salute e sicurezza delle 
operazioni. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

30/03/2023 Attori della catena del 
valore delle materie prime, 
comprese le università, gli 
istituti di ricerca, le aziende 
(piccole, medie e grandi), 
le ONG e le autorità 
pubbliche 

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/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-tt_en.pdf
https://www.eurekanetwork.org/dA/a2b24b55a6/Eurostars%20call%20text%20April%202023%20deadline.pdf
https://www.era-min.eu/sites/default/files/docs/era-min3_call_2023_call_text_final_2022_12_20.pdf
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COST - Programma 
Europeo di 
cooperazione in 
scienze e tecnologie 

Bando COST 2023 – Cooperazione europea in campo 
scientifico e tecnologico 
La missione di COST è fornire opportunità di networking a 
ricercatori e innovatori per rafforzare la capacità 
dell'Europa di affrontare le sfide scientifiche, tecnologiche e 
sociali. Le priorità strategiche sono tre: 

• promuovere e diffondere l'eccellenza; 

• promuovere la ricerca interdisciplinare per una 
scienza innovativa; 

• dare maggiore potere ai giovani ricercatori e 
metterli in condizione di restare. 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

25/10/2023 Ricercatori e innovatori 
affiliati ai seguenti soggetti 
giuridici: 

• Università; 
• Centri di ricerca; 
• Industrie e PMI; 
• Enti pubblici; 
• ONG; 
• Organizzazioni 

internazionali; 
 

 

AMBIENTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Agenzia Tedesca per la 
Cooperazione 
Internazionale (GIZ) - 
International Climate 
Initiative (IKI) 

Bando su Piccola Scala della International Climate 
Initiative – 4° edizione  
L’obiettivo del bando è incoraggiare l'impegno attivo della 
società civile e implementare approcci efficaci e localmente 
adattati agli impatti del cambiamento climatico e della 
perdita di biodiversità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

15/03/2023 Organizzazioni senza 
scopo di lucro e aziende 
private 

Commissione Europea 
- Programma Horizon 
Europe 

Partenariato per l'Economia Blu Sostenibile (SBEP)  
L’obiettivo della Call è quello di dare impulso alla 
trasformazione verso un'economia blu sostenibile, 
produttiva, competitiva e neutrale dal punto di vista climatico 
entro il 2030, creando e sostenendo al contempo le 
condizioni per un oceano sano per la popolazione entro il 
2050. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

14/04/2023 Possono fare domanda i 
consorzi di ricerca 
composti da un minimo di 
tre soggetti giuridici 
indipendenti di tre diversi 
Paesi. È incoraggiato il 
coinvolgimento degli 
stakeholder come partner 
o partner autofinanziati. 

Commissione Europea 
– Meccanismo Unionale 
di protezione civile 
(UCPM) 

Conoscenza per l'azione di prevenzione e preparazione 
(KAPP) 
L'obiettivo generale della call è individuare e cofinanziare 
progetti volti a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri 
in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi. 
Il bando copre i seguenti topic: 

• progetti di prevenzione (UCPM-2023-KAPP-PV) 
• progetti di preparazione (UCPM-2023-KAPP-PP) 
• Progetti di esercitazione su scala reale (UCPM-

2023-KAPP-EX). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

04/05/2023 Enti pubblici e privati dotati 
di personalità giuridica. Le 
proposte devono essere 
presentate da un consorzio 
composto da almeno tre 
beneficiari provenienti da 
un minimo di tre diversi 
Stati ammissibili. Il 
coordinatore del progetto 
deve essere un ente di uno 
Stato membro/partecipante 
dell'UCPM. 

 

LAVORO 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Commissione Europea 
– Fondo Sociale 
Europeo + (FSE+) 

Bando Distacco dei lavoratori Topic 1 e 2 
L'invito intende sostenere la Commissione e gli Stati 
membri nella comprensione delle sfide esistenti e nuove 

03/05/2023 Enti dotati di personalità 
giuridica, pubblici o privati. 
Possono partecipare, a 
seconda del topic specifico:  

https://www.cost.eu/uploads/2022/11/COST_Open_Call_Applicant_Guidelines_oc-2023-1.pdf
https://iki-small-grants.de/wp-content/uploads/2022/11/20221031_Funding-Information_IKISmallGrants_4thCall_2023.pdf
https://bluepartnership.eu/sites/bluepartnership.eu/files/Final%20version%20SBEP%20CALL%20TEXT%20for%20launch_vf-LGP.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ucpm/wp-call/2023/call-fiche_ucpm-2023-kapp-pvpp_en.pdf
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e nello sviluppo di iniziative nel campo del distacco dei 
lavoratori e di un'agenda per il lavoro dignitoso. 
L’invito riguarda i seguenti Topic: 

• Topic 1: migliorare la cooperazione 
amministrativa e l’accesso all'informazione; 

• Topic 2: Attività per il contrasto al lavoro 
sommerso 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

autorità pubbliche, 
organizzazioni senza scopo 
di lucro, parti sociali, centri di 
ricerca, Istituti di istruzione 
superiore, OSC 

Commissione Europea 
– Fondo Sociale 
Europeo + (FSE+) 

Bando Partenariati transfrontalieri EURES e sostegno 
alla cooperazione EURES sulla mobilità intra-UE per i 
paesi SEE e le parti sociali 
Gli obiettivi generali del bando sono quelli di facilitare la 
mobilità lavorativa dei lavoratori all'interno dell'UE, di 
incrementare le opportunità di occupazione e di 
sostenere l'attuazione del regolamento EURES. 
L'invito riguarda i seguenti topic: 

• Topic 1: EURES Partenariati transfrontalieri 
• Topic 2: EURES Cooperazione con i Paesi non 

UE del SEE 
• Topic 3: EURES Cooperazione tra le parti 

sociali 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

03/05/2023 Enti dotati di personalità 
giuridica, pubblici o privati. 
Possono partecipare, a 
seconda del topic specifico: 
parti sociali, Uffici nazionali 
di coordinamento EURES, 
Organizzazioni del terzo 
settore, Servizi per l'impiego, 
ecc. 

Commissione Europea 
– Fondo Sociale 
Europeo Plus (FSE+) 

Bando FSE Social Innovation Plus per il sostegno 
alla preparazione e attuazione dell’iniziativa ALMA 
L’obiettivo del bando è aiutare gli Stati membri a 
integrare ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve), nei loro 
programmi FSE+, sperimentando o potenziando 
operazioni di tipo ALMA. L’obiettivo di ALMA è aiutare i 
giovani che non hanno un'occupazione, né seguono un 
percorso scolastico o formativo a integrarsi nella società 
e a farsi strada nel mercato del lavoro. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

15/03/2023 Enti con personalità 
giuridica, pubblici o privati. I 
proponenti devono stabilire 
un partenariato a livello 
nazionale e in almeno un 
altro Paese UE. Possibili 
partner: ONG e 
organizzazioni del Terzo 
Settore, servizi per l'impiego 
pubblici e privati, servizi 
sociali, enti di formazione, 
organizzazioni giovanili, 
autorità locali 

 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Commissione Europea 
– Programma 
Promozione dei 
prodotti agricoli 
(AGRIP) 

Programma AGRIP - Programmi multipli (topic 1-6) 
Il bando riguarda l’avvio di programmi multipli nell'ambito 
di 6 topic diversi, 4 destinati ad azioni nel mercato interno 
e 2 nei Paesi Terzi: 

• Regimi di qualità o valore dei prodotti dei 
prodotti agricoli dell’Unione (Topic 1 - AGRIP-
MULTI-2023-IM); 

• Metodo di produzione biologico (Topic 2 - 
AGRIP-MULTI-2023-IM-ORGANIC); 

• Sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione (Topic 3 
- AGRIP-MULTI-2023-IM-SUSTAINABLE); 

• Frutta e verdure fresche (Topic 4 - AGRIP-
MULTI-2023-IM-FRESH-FV); 

20/04/2023 Enti, pubblici o privati, dotati 
di personalità giuridica. I 
beneficiari variano per topic, 
a titolo esemplificativo 
possono partecipare: 
organizzazioni professionali 
o interprofessionali, 
organizzazioni di produttori, 
ecc. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2023/call-fiche_esf-2023-pow-udw_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2023/call-fiche_esf-2023-eures-cbc_en.pdf
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2023/01/alma-call-conditions-v3.pdf
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• Informazione e promozione in qualsiasi Paese 
terzo (Topic 5 - AGRIP-MULTI-2023-TC-ALL); 

• Sostegno a programmi multipli che promuovono 
i prodotti biologici dell’Unione o la sostenibilità 
dell’Agricoltura dell’Unione in qualsiasi Paese 
terzo (Topic 6 - AGRIP-MULTI-2023-TC-ORG-
SUST). 

Per maggiori informazioni leggi il bando 

Commissione Europea 
– Programma 
Promozione dei 
prodotti agricoli 
(AGRIP) 

Programma AGRIP – Programmi semplici (topic 1-9) 
Il bando prevede 9 topic diversi, di cui 5 destinati al 
mercato interno e 4 ai paesi terzi:  
1. Regimi di qualità dell’Unione (Topic 1 - AGRIP-
SIMPLE-2023-IM-EU-QS); 
2. Metodo di produzione biologico (Topic 2 - AGRIP-
SIMPLE-2023-IM-ORGANIC); 
3. Sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione (Topic 3 - 
AGRIP-SIMPLE-2023-IM-SUSTAINABLE); 
4. Frutta e verdure fresche (Topic 4 - AGRIP-SIMPLE-
2023-IM-FRESH-FV); 
5. Metodi agricoli e prodotti alimentari europei (Topic 5 - 
AGRIP-SIMPLE-2023-IM-CHARACTERISTICS); 
6. Sostegno rivolto a Cina (comprese Hong-Kong e 
Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Asia sud-
orientale o Asia meridionale (Topic 6 - AGRIP-SIMPLE-
2023-TC-ASIA); 
7. Supporto rivolto a Canada, USA o Messico (Topic 7 - 
AGRIP-SIMPLE-2023-TC-AMERICAS); 
8. Supporto rivolto ad altre aree geografiche (Topic 8 - 
AGRIP-SIMPLE-2023-TC-OTHERS); 
9. Promozione dei prodotti biologici dell’Unione o 
sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione in qualsiasi Paese 
terzo (Topic 9 – AGRI-SIMPLE-2023-TC-ORG-SUST). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/04/2023 Enti, pubblici o privati, dotati 
di personalità giuridica. I 
beneficiari variano per topic, 
a titolo esemplificativo 
possono partecipare: 
organizzazioni professionali 
o interprofessionali, 
organizzazioni di produttori, 
ecc. 

 

ASILO E MIGRAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Commissione Europea 
- DG delle Reti di 
comunicazione, dei 
contenuti e delle 
tecnologie (DG 
CONNECT)  

Progetti pilota sulla rappresentazione e inclusione 
mediatica per rifugiati e migranti 
L’obiettivo del bando è individuare i modi per promuovere 
l'inclusione nei social media in Europa e aiutare rifugiati e 
migranti a creare le proprie narrazioni sul loro posto e 
ruolo nelle società e nelle comunità europee. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

15/03/2023 organizzazioni a scopo di 
lucro e senza scopo di lucro 
(private o pubbliche); 
autorità pubbliche (nazionali, 
regionali, locali); università e 
istituti di istruzione; 
fondazioni e organizzazioni 
europee; società di media; 
centri di ricerca/tecnologia e 
d'arte 

 
 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/wp-call/2023/call-fiche_agrip-multi-2023_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/wp-call/2023/call-fiche_agrip-simple-2023_en.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92865
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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 - 
Invitalia S.p.a. - PNRR 

FRI-TUR: Fondo rotativo imprese per il sostegno 

alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel 

turismo 

FRI-TUR è l’incentivo che punta a migliorare i 
servizi di ospitalità e a potenziare le strutture 
ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e 
sostenibilità ambientale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/03/2023 Imprese 

Agenzia per la 
Coesione Territoriale - 
Invitalia S.p.a. - PNRR 

Fondo di contrasto alla deindustrializzazione 
Il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione-FDC 
è l’incentivo che punta a contrastare i fenomeni di 
deindustrializzazione e impoverimento del tessuto 
produttivo e industriale di alcuni territori di Lazio e 
Marche. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

24/03/2023  
 

Imprese manifatturiere 

Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy 
(MIMIT) - PNRR 

Sostegno all’economia blu (SBEP) 
Nell’ambito dei partenariati per la ricerca e 
l’innovazione Horizion Europe, l’agevolazione 
nazionale Sostegno all’economia blu intende 
sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a 
guidare e supportare la transizione verso 
un’economia blu resiliente e sostenibile. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Non disponibile Imprese e Centri di Ricerca 

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 -  
Sostegno agli 
investimenti agricoli in 
infrastrutture 
per migliorare la 
gestione della risorsa 
idrica 

31/03/2023 
Domande dal 
01/03/23 

Il bando finanzia investimenti per la realizzazione 
o il miglioramento di infrastrutture irrigue consortili 
pubbliche, finalizzati ai seguenti obiettivi: 

• favorire modalità di approvvigionamento 
idrico alternative; 

• incentivare l’accumulo e la distribuzione 
di acque superficiali; 

• promuovere la gestione irrigua consortile 
e incrementare l’efficienza delle 
infrastrutture per l’irrigazione; 

• migliorare la gestione dei prelievi irrigui 
con l’introduzione di adeguati sistemi di 
controllo e di misura; 

• favorire il risparmio idrico. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Consorzi di bonifica e l'Ente 
Acque Umbre Toscane 

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/08/Avviso-Art.-3_10135_5.8.2022_signed.pdf
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/fondo-contrasto-deindustrializzazione/normativa/decreto-n-344-del-19102022.pdf?la=it-it&hash=8C206C9B22A3072822BAC458E192D1487397EF78
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/sostegno-alleconomia-blu-sbep
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12144581/Allegato+A+bando_rev+op.+4.3.1+_2022.pdf/6c2884f5-2179-f9c0-ec43-3ed439b8f9c8?t=1675848752227
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PSR FEASR -  
Investimenti per 
migliorare la redditività e 
la competitività delle 
aziende agricole toscane 
- agricoltura di 
precisione 

06/03/2023 Il bando ha l’obiettivo di erogare contributi agli 
agricoltori professionali che intendono realizzare, 
all’interno della propria azienda, investimenti, 
materiali ed immateriali, che gli consentono di 
introdurre/potenziare in azienda pratiche di 
agricoltura di precisione e digitale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprenditori agricoli 
professionali 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PNRR - Bando Hydrogen 
Valleys Marche: 
contributi per la 
selezione di proposte 
progettuali volte alla 
realizzazione di impianti 
di produzione di 
idrogeno rinnovabile in 
aree industriali dismesse 
 

02/03/2023 Il bando è finalizzato alla selezione e al successivo 
finanziamento di proposte progettuali volte alla 
realizzazione di siti di produzione di idrogeno 
rinnovabile in aree industriali dismesse 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprese 

PSR Feasr -  
Agricoltura sociale: 
Sviluppo di attività non 
agricole nel settore dei 
servizi sociali. Servizio 2: 
Servizi sociali e 
assistenziali 
 

09/05/2023 Il bando ha l’obiettivo di sostenere azioni volte a 
sviluppare la multifunzionalità aziendale 
attraverso investimenti finalizzati alla erogazione di 
servizi per la propria comunità, in particolare servizi 
legati alla popolazione anziana quali laboratori di 
Longevità Attiva in ambito rurale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprenditori agricoli 

PSR Feasr -  
Agricoltura sociale: 
Sviluppo di attività non 
agricole nel settore dei 
servizi sociali. Servizio 1: 
Servizi educativi e 
didattici 
 

09/05/2023 Il bando ha l’obiettivo di sostenere azioni volte a 
sviluppare la multifunzionalità aziendale 
attraverso investimenti finalizzati alla erogazione di 
servizi per la propria comunità, in particolare servizi 
legati alla popolazione infantile quali Agrinido di 
Qualità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprenditori agricoli 

 

UMBRIA  

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR Feasr -  
Sostegno 
preparatorio alla 
proposta preliminare 
delle strategie di 
sviluppo locale e 
selezione dei partenariati 
pubblico-privati/gal – 
Fase A 
 

28/02/2023 Il bando è finalizzato a sostenere i costi dello 
sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a 
sostegno dell’elaborazione e della futura attuazione 
delle strategie locali di tipo partecipativo a 
norma del quadro giuridico 2023-2027. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

GAL costituiti o costituendi 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5352059&nomeFile=Decreto_n.23680_del_25-11-2022-Allegato-A
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6626/Allegato_1_Bando_Idrogeno.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6665/DDD_ASR_2023_0052_A.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/6664/DDD_ASR_2023_0051_A.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=1462255&_bandi_WAR_bandiportlet_codPrat=2022-002-13827&
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LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSE+ - 
Candidatura per i 
servizi del Contratto di 
Ricollocazione 
Generazioni ed 
erogazione della misura 

28/12/2023 L’intervento intende sostenere l’accesso o il 
rientro nel mercato del lavoro di disoccupati, in 
un’ottica positiva ed anticongiunturale e opera in 
raccordo con le altre iniziative attive sul territorio 
regionale, ed in particolare il programma GOL. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Soggetti Accreditati ai servizi 
facoltativi specialistici 

PNRR -  
Bando per progetti 
formativi per la figura 
professionale di 
Giardiniere d’arte per 
giardini e parchi storici 
 

16/03/2023 L’intervento ha la finalità di finanziare progetti 
per la formazione della figura professionale con 
la qualifica di “Giardiniere d’arte per giardini e 
parchi storici”. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Operatori della formazione 
accreditati per la Formazione 
Superiore. Dovranno essere 
coinvolti inoltre il Tessuto 
imprenditoriale e produttivo e le 
Fondazioni o Dimore storiche 

FSE+ -  
Potenziamento degli 
“Sportelli Ascolto” per 
il supporto e 
l’assistenza psicologica 
presso le scuole del 
Lazio 
 

28/02/2023 Il bando intende sostenere e potenziare i servizi 
finalizzati alla prevenzione del disagio psichico, 
rivolti ai giovani, con prioritaria attenzione alle 
fasce più fragili ed in situazione di difficoltà sia 
nel contesto sociale che familiare, da realizzare 
a livello di istituti scolastici. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Istituzioni scolastiche e formative 

 

 

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/LAV_DD_G01323_03_02_2023_Allegato_1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/DD-G00941-26-01-2023-allegato1-avviso.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G00759_24_01_2023_Allegato_1.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

