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Programma Life - 

European City Facility  
 

ID: LIFE-2021-CET-EUCF  

 

 

 

 

ENTE DI FINANZIAMENTO: Commissione Europea – Programma LIFE. 

 

Scadenza: 03 marzo 2022 
 

Il programma sarà gestito da "European City Facility", che si basa sulle esperienze 

acquisite di Horizon 2020 e prevede un adeguato follow-up e upscale di i suoi approcci 

fondamentali. 

 

Per poter beneficiare del sostegno attraverso lo European City Facility, le città e i 

comuni o i loro raggruppamenti dovrebbero fornire prova dell'impegno politico, 

chiarire i processi e le risorse di pianificazione esistenti, dimostrare una scala 

ambiziosa di potenziali investimenti e un livello di risparmio energetico nel contesto 

specifico mirato sulla base di PAESC approvati politicamente o piani di ambizione 

simile, descrivere i settori di investimento interessati, il tipo di soluzioni finanziarie 

previste e la governance per sviluppare il concetto di investimento, prevedere un piano 

convincente sul coinvolgimento delle principali parti interessate nelle pertinenti 

(tecniche e finanziario), compresi i cittadini, nonché un piano per lo sviluppo di 

capacità a lungo termine all'interno della pubblica amministrazione. 

 

Le proposte dovrebbero dimostrare maggiore valorizzazione della finanza (privata) 

nell'energia sostenibile, un numero di personale delle autorità pubbliche con una 

maggiore capacità di sviluppare energia sostenibile investibile e, in particolare, progetti 

di efficienza energetica. 

 

 
LINK AL BANDO 

  
 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-eucf;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Il Ministero della Transizione 

Ecologica ha pubblicato 4 bandi 

per favorire il passaggio  

all’economia circolare.  

 
Nello specifico, le misure mirano a sostenere il miglioramento della rete di raccolta 

differenziata, compresa la digitalizzazione dei processi e/o della logistica, e degli 

impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano d'Azione per 

l'Economia Circolare varato dall’UE, tra i quali il settore dell’elettronica e ICT, della 

carta e del cartone, delle plastiche e dei tessili. 

 

Le misure oggetto del presente Avviso mirano, dunque, a colmare i divari strutturali 

che ostacolano lo sviluppo del settore dell’economia circolare, incrementando, altresì, 

l’occupazione e migliorando l’impatto ambientale. 

 

Il decreto del Ministero della transizione ecologica (MITE) 28 settembre 2021, n. 397 

individua quattro distinte aree tematiche oggetto di finanziamento:  
 

LINEE DI INTERVENTO 

• LINEA D’INTERVENTO A: 

Avviso M2C1.1 I1.2 Linea A 

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di 

nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine 

eoliche e pannelli fotovoltaici. 

Scadenza 14 febbraio 2022 

 

• LINEA DI INTERVENTO B: 

Avviso M2C1.1 I1.2 Linea B 

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di 

nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei 

rifiuti in carta e cartone. 

Scadenza 14 febbraio 2022 
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• LINEA DI INTERVENTO C: 

          Avviso M2C.1.1 I 1.2 Linea C 

Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo 

meccanico, chimico, "Plastic Hubs", compresi i rifiuti di plastica in mare “Marine 

litter”. 

Scadenza 18 febbraio 2022 
 

• LINEA DI INTERVENTO D: 

          Avviso M2C.1.1 I 1.2 Linea D 

Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, 

ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle 

frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”.  

Scadenza 21 febbraio 2022 

 

NEI DETTAGLI: 

 

• LINK AL BANDO LINEA D'INTERVENTO A 

 

• LINK AL BANDO LINEA D'INTERVENTO B 

 

• LINK AL BANDO LINEA D'INTERVENTO C 

 

• LINK AL BANDO LINEA D'INTERVENTO D 

 

• DECRETO DI MODIFICA DEGLI AVVISI 1.2 Linee d’Intervento A, B, C, D 

 

• AVVISO DI RETTIFICA E PRECISAZIONE1.2 Linee d’Intervento A, B, C, D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_A.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_B.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_C.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2021_11_24_DECRETO_MODIFICA_AVVISI_1.2_linee_A-%20B-%20C-D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2021_11_24_AVVISO_RETTIFICA_PRECISAZIONE_1.2_linee_A-B-C-D.pdf
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Partecipazione e 

coinvolgimento dei cittadini 

 
ID: CERV–2022–CITIZENS-CIV 

 

 

 

ENTE DI FINANZIAMENTO: Commissione Europea – Programma CERV. 

 

Scadenza 10 febbraio 2022 

 

L’obiettivo del bando è promuovere la partecipazione e il contributo dei cittadini e 

delle associazioni rappresentative alla vita democratica e civica dell’Unione, 

consentendo loro di far conoscere e scambiare pubblicamente opinioni in tutti i settori 

di azione dell’Unione.  

 

I progetti dovrebbero concentrarsi sulle seguenti priorità:  

 

• Promuovere i valori del UE in riferimento alle Elezioni del Parlamento europeo 

del 2024 e alla partecipazione dei cittadini.  

 

• Esaminare come la crisi COVID-19 ha influito sul dibattito democratico e 

sull’esercizio dei diritti fondamentali;  

 

• Valorizzare strumenti democratici innovativi, in particolare strumenti digitali (e-

democracy), per aiutare i cittadini a far sentire la propria voce e a scambiare 

opinioni pubblicamente su tutti i settori d’intervento dell’UE;  

 

• Combattere la disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito 

democratico, dando ai cittadini la possibilità di prendere decisioni informate 

aiutandoli a identificare la disinformazione e promuovendo l’alfabetizzazione 

mediatica, con il coinvolgimento dei giornalisti;  

 

• Coinvolgere i cittadini e le comunità nel dibattito e in azioni relativi al clima e 

all’ambiente. 
 

LINK AL BANDO 

 

LINK AL PROGRAMMA                                                  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
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Fisica e aerodinamica del 

flusso atmosferico del vento 

per la produzione di energia 

 

ID: HORIZON-CL5-2021-D3-03-04 

 

 

 

ENTE DI FINANZIAMENTO: Commissione Europea – Programma HORIZON. 

Scadenza: 23 febbraio 2022 

Sostenere una migliore progettazione, scelta della posizione, distribuzione e 

funzionamento dei parchi eolici, colmando così il divario tra esperimenti controllati su 

piccola scala e dispiegamento su vasta scala. 

Diminuire le incertezze economiche relative alla produzione di energia, nonché alla 

progettazione e alla durata dei componenti della tecnologia eolica; 

Portare allo sviluppo di modelli numerici in grado di prevedere con precisione il flusso 

di vento elevato e la produzione di energia. Migliorare la modellazione delle scie e 

l'integrazione dei modelli con i dati reali dei parchi eolici.  

LINK AL BANDO 

 

Sviluppo di apparecchiature 

idroelettriche per l'energia 

idroelettrica nascosta 

 

ID: HORIZON-CL5-2021-D3-03-11 

 

ENTE DI FINANZIAMENTO: 

Commissione Europea – Programma HORIZON. 

Scadenza: 23 febbraio 2022 
 

Migliorare la sostenibilità delle capacità idroelettriche aggiuntive affrontando gli 

aspetti sociali, economici e ambientali e promuovendo l'energia rinnovabile prosumer 

nelle città e nelle comunità. 
 

LINK AL BANDO 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CL5-2021-D3-03-04;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-11
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Abusi sessuali sui minori 
 

 

 ID: ISF-2021-TF1-AG-CYBER 
 

 

 

 

 

ENTE DI FINANZIAMENTO: Commissione Europea – Programma  

 

Scadenza 24 febbraio 2022 
 

Nell’ambito del programma Internal Security Fund (ISF), si è aperta la call CYBER il 

cui obiettivo è sostenere gli attori dell'UE preposti ad avviare le azioni relative alla 

strategia UE volta alla lotta contro gli abusi sessuali su minori. 

    Le proposte devono affrontare una delle seguenti priorità: 

 

• Migliorare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori e l'assistenza alle vittime. 

• Sviluppare la capacità delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie di 

combattere gli abusi sessuali sui minori. Ciò include, ad esempio, iniziative per 

migliorare il rilevamento e la segnalazione di abusi sessuali su minori in modalità 

online. 

 

 I target groups della misura sono: bambini, forze dell'ordine e autorità giudiziarie,       

settore istruzione e  istituzioni sanitarie, servizi sociali, industria di Internet. 
  

  

    LINK AL BANDO 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2021-tf1-ag-cyber;callCode=ISF-2021-TF1-AG-CYBER;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252368;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Governance della comunità   

Living-in.eu 

 

ID: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-

LIVING-EU 

 

 

 

 

ENTE DI FINANZIAMENTO: Commissione Europea – Programma  

 

Scadenza 22 febbraio 2022 

 
Questa azione è volta a sostenere la governance per la trasformazione digitale delle città e delle 

comunità alla “via europea” accelerando l’uso migliore delle tecnologie nel rispetto dei 

valori e della diversità europei, dei diritti digitali degli individui e garantendo la 

leadership tecnologica nell’EU.  

 

Promuovere l’adozione da parte delle città e delle comunità dei beni sviluppati dal 

movimento Living-in.eu per la realizzazione delle azioni del PROGRAMMA 

DIGITALE. 

 

Maggiore diffusione di soluzioni digitali basati sull'intelligenza artificiale nelle città e 

comunità dell'UE per una migliore erogazione dei servizi e per affrontare le sfide della 

società, in particolare gli obiettivi del Green Deal europeo e lo Zero Piano d'azione per 

l'inquinamento.  
 

 

LINK AL BANDO 

 

LINK al Movimento Living-in.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-deploy-01-living-eu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://living-in.eu/
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Ripresa COVID-19– 

Crescita sostenibile del 

turismo–Sostegno alle PMI 
 

ID: SMP-COSME-2021-TOURSME  

 

 

ENTE DI FINANZIAMENTO: Commissione Europea – Programma Single Market 

 

Scadenza 16 febbraio 2022 
 

Il turismo è stato uno dei settori più acutamente e colpiti dalla pandemia di COVID-

19. I divieti di viaggio, i blocchi e le preoccupazioni per la sicurezza hanno contribuito 

a limitare la crescita e lo sviluppo dell'ecosistema turistico in tutta l'UE, in particolare 

per i servizi di alloggio, i viaggi aerei, le fiere e gli eventi culturali, con gravi effetti di 

ricaduta sulle prospettive economiche dell'Unione. 

 

 

Le PMI sono anche oggetto di misure politiche mirate, come la strategia per le PMI per 

un'Europa sostenibile e digitale. 

 

Le azioni proposte nell'ambito del presente invito a presentare proposte mirano a 

rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI nel settore del turismo, attraverso 

una maggiore informazione ambientale e di mercato e lo scambio delle migliori 

pratiche, nonché rafforzando la capacità delle PMI del turismo attraverso la 

cooperazione transnazionale e il trasferimento di conoscenze.  
 

 

LINK AL BANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-toursme-01;callCode=SMP-COSME-2021-TOURSME;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Partenariati di sostenibilità 

per le PMI che adottano 

pratiche più sostenibili  

 
ID: SMP-COSME-2021-SPP 

 
 

ENTE DI FINANZIAMENTO: Commissione Europea – Programma Single Market 

 

Scadenza 15 marzo 2022 

 

Il presente invito a presentare proposte affronta il tema della transizione verso modelli 

imprenditoriali più sostenibili promuovendo partenariati efficaci tra le PMI e le 

organizzazioni non governative (ONG) ambientali e/o sociali/le organizzazioni della 

società civile (OSC) sotto forma di progetti.  

 

L'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è sfruttare le competenze 

delle ONG/OSC per assistere le PMI.  

 

 Ciò sarà ottenuto finanziando progetti pratici in grado di influire sulle prestazioni 

ambientali e/o sociali delle PMI.  

 

Le proposte potrebbero riguardare obiettivi ambientali quali la riduzione delle 

emissioni di carbonio, la protezione della biodiversità, la riduzione del consumo di 

acqua e suolo, una migliore gestione dei rifiuti e la circolarità dei modelli di 

produzione, l'uso di fonti energetiche rinnovabili, ecc. o obiettivi sociali quali una 

maggiore parità di genere sul luogo di lavoro, la partecipazione dei gruppi vulnerabili 

alle opportunità di lavoro, la protezione dei diritti umani lungo la catena del valore, il 

miglioramento dei diritti sociali e del lavoro e delle condizioni di lavoro dei lavoratori, 

il sostegno alle comunità locali, l'occupazione di gruppi socialmente svantaggiati, la 

promozione dell'imprenditorialità, il sostegno all'ingegneria condivisa e agli spazi 

tecnologici aperti a beneficio delle comunità locali, ecc. 

 

 
LINK AL BANDO 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-spp-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SMP-COSME-2021-SPP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Bando Musica Jazz 

Italiana – Anno 2022 
 

 

 

 

 

ENTE DI FINANZIAMENTO: Ministero della Cultura 
 

 

Scadenza 24 gennaio 2022 
 

E’emanato un Avviso pubblico, per organismi pubblici e privati, operanti nel settore 

della musica jazz. L’importo massimo per ciascun progetto è di euro. 70.000,00. 

Gli organismi, purché senza scopo di lucro, anche non dotati di personalità giuridica, 

possono presentare progetti aventi almeno una delle seguenti finalità: 

• promozione di talenti emergenti e di formazioni jazzistiche anche giovanili con 

organici compresi tra i 10 e i 30 musicisti; 

• ricerca e sperimentazione – anche attraverso la committenza di nuove opere – 

nel settore della musica jazz; 

• circuitazione e promozione del jazz italiano in Italia e all’estero anche per 

favorire la conoscenza della cultura jazzistica; 

• attività formative indirizzate al perfezionamento professionale e/o realizzazione 

di progetti e di iniziative educative, anche con istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, idonee a favorire la conoscenza della cultura jazzistica; 

• sviluppo professionale della filiera del jazz italiano, anche attraverso progetti 

promossi da soggetti strutturati attraverso reti e partenariati i cui componenti 

rispettino i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del bando. 

 

 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/bando-musica-jazz-italiana-anno-2022/
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Borghi storici, opportunità 

contro spopolamento e per 

valorizzazione piccoli 

Comuni 

 

 

 

Finanziato dall‘Unione europea 

Scadenza 15 marzo 2022 

 

La Linea B Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale è finalizzata alla 

realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici. 

 

L’avviso pubblico è dedicato a promuovere progetti per la rigenerazione, 

valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni 

presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale 

con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di 

contrasto dello spopolamento. 

 

Gli interventi ammessi riguardano a riqualificazione degli spazi pubblici, la 

rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all'attivazione di iniziative 

imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio. 

 

Destinatari dell’Avviso sono i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione 

residente fino a 5000 abitanti nei quali sia presente un borgo storico chiaramente 

identificabile e riconoscibile (o, nel caso di comuni dimensionamento molto piccoli, si 

configurino essi stessi come un borgo storico). Nel caso di aggregazioni di più comuni 

fino ad un massimo di tre, in ogni comune dovrà essere presente un borgo storico. 

 

LINK AL BANDO 

 

 

https://cultura.gov.it/borghi
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      Bando contro la  

   Povertà Educativa 

 

 

 

Scadenza 01 marzo 2022 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di 
progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-educativi 
strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del 
Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU 
 

 
L’avviso pubblico ha come obiettivo il contrasto alla povertà educativa attraverso il 

potenziamento dei servizi socioeducativi nella fascia 0-6 e di contrasto alla dispersione 

scolastica nella fascia 5-17 anni. 

 

I soggetti beneficiari devono essere minimo 3 di cui 2 devono essere enti del terzo 

settore di cui uno come soggetto capofila. 

 

Il contributo concedile va da € 125.000 a 250.000. Cofinanziamento del 5% del costo 

complessivo. 

 

LINK AL BANDO 

 

 

 

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/AvvPovEdu_PNRR_29dic21_DEF_SCPNRR.pdf
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Sviluppo delle competenze per l’amministrazione digitale dei 

dipendenti pubblici.  

Avviso per manifestazioni di interesse, da parte di operatori pubblici e 

privati, per la messa a disposizione, a titolo gratuito, di percorsi 

formativi. 

 

Scadenza 31 gennaio 2022 

 
L’Avviso è rivolto a selezionare soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello 

sviluppo del capitale umano e della formazione per percorsi formativi finalizzati al 

rafforzamento delle competenze in ambito digitale del personale delle amministrazioni 

pubbliche, quale strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e 

imprese nonché per garantire l’efficiente attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza.  

 

 
LINK AL SITO 

 

LINK AL BANDO 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.competenzedigitali.gov.it/news/sviluppo-delle-competenze-per-lamministrazione-digitale-dei-dipendenti-pubblici-avviso-per-manifestazioni-di-interesse-da-parte-di-operatori-pubblici-e-privati-per-la-messa-a-disposizione-a-titolo-gratuito-di-percorsi-formativi.html
https://www.competenzedigitali.gov.it/fileadmin/user_upload/documenti/Avviso-pubblico-manifestazione-di-interesse.pdf
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Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l'educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 

Scadenza 31 gennaio 2022 

 

L'avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica e si articola in due azioni: la prima azione 

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prevede l'allestimento di 

giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo; la seconda azione "Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo" intende promuovere la realizzazione di 

ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle 

regioni del Mezzogiorno. 

 
LINK AL BANDO 

 

 

Fondo a sostegno delle imprese         

produttrici di birre artigianali 

 

Scadenza 18 febbraio 2022 

Sono beneficiari dell’agevolazione a fondo perduto, i birrifici artigianali di tutte le 

Regioni d’Italia in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel 

registro annuale di magazzino nell’anno 2020. 

LINK AL BANDO 

LINK SITO WEB 

 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0050636.27-12-2021.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto-23-dicembre-2021-birrifici.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/birrifici-artigianali
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                 Bando 2022 

“Da spazi a luoghi sostenibili” 
 

 

 

 

 

 

Scadenza 28 febbraio 2022 

 

L’oggetto del bando intende sostenere progetti di recupero e di riqualificazione di aeree 

significative per le comunità locali 

 

Il fine è la valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso la restituzione alla 

dimensione sociale di spazi dismessi, realizzando “luoghi” che possono rispondere ai 

bisogni collettivi ed alle esigenze di socialità; della comunità. 

 

L’edizione 2022 privilegerà le iniziative che prevedono interventi a favore 

dell’ambiente, favorendo il recupero e la fruizione di aree verdi o di spazi in cui la 

natura abbia un ruolo centrale e facilitando la possibilità della comunità di viverli. 

 

 
 

LINK AL SITO WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mondoffice.com/da-spazi-a-luoghi_cms_000274.html
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25’ Edizione del Premio Nazionale di Letteratura a 

tema naturalistico–ambientale “Parco Majella” 
 

 

Scadenza 15 marzo 2022 

Il Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica – Parco Majella – è un concorso 

letterario a tema ambientale nelle seguenti sezioni: narrativa, saggistica, giornalismo e 

poesia da produrre in lingua italiana, con l’obiettivo di riscoprire, valorizzare, 

sensibilizzare le nostre radici per la costruzione e prosperità della nostra terra. 

Il Premio è promosso dall’Associazione “Alle Falde della Majella” di Abbateggio (PE) 

sotto l’egida del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto, in collaborazione con 

l’amministrazione comunale. 

 

LINK AL BANDO 

 

 

 

https://www.comune.abbateggio.pe.it/file/bandopremiomajella_2022-2.pdf
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