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EUROPA CREATIVA: 

aumento del budget nel 2022 

per sostenere i settori  

culturali e creativi 
 

                                                              

 

Il quadro politico, le priorità e le azioni che attuano il "programma Europa creativa" del 2022 

riunisce azioni a sostegno dei settori culturali e creativi europei. Gli obiettivi generali del 

programma sono: salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità e il patrimonio culturale 

e linguistico europeo, aumentare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali 

e creativi, in particolare del settore audiovisivo. 

La sezione CULTURA del programma comprenderà nuovi bandi e iniziative per i settori della 

musica, del patrimonio culturale, delle arti dello spettacolo e della letteratura. Inoltre, lancerà 

un programma di mobilità, offrendo opportunità ad artisti, creatori o professionisti della 

cultura di andare all'estero per lo sviluppo professionale o per collaborazioni internazionali e 

per trovare un nuovo pubblico, co-produrre, co-creare o presentare il loro lavoro.  

La sezione MEDIA si concentra sull'audiovisivo e nel 2022 vengono introdotte diverse 

novità.Sarà finanziato il sostegno allo sviluppo di videogiochi innovativi e di esperienze di 

realtà virtuale. Una nuova azione, "MEDIA 360 degrees" si rivolgerà ai leader industriali per 

un coinvolgimento con le aziende lungo tutta la catena del valore audiovisivo. Per promuovere 

ulteriormente l'innovazione, verrà lanciato il Media Market Gateway per le start-up 

promettenti. La collaborazione tra i festival cinematografici sarà rafforzata attraverso le reti.  

Infine, la sezione TRANSETTORIALE aumenterà i finanziamenti per il Creative Innovation 

Lab per partecipare a progetti di innovation che coinvolgono diversi settori 

creativi,contribuendo anche al Nuovo Europeo 

Bauhaus. Amplierà inoltre il sostegno ai mezzi di informazione attraverso misure aggiuntive 

per promuovere la libertà dei media. 

 

SITO WEB EUROPA CREATIVA 

 

LINK AL PROGRAMMA 
 

 

 

https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_286
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CERV:  

GEMELLAGGI E  

RETI DI CITTA’  
 

 

Scadenza 24 marzo 2022 

 

Il programma promuove gli scambi tra persone di paesi diversi al fine di rafforzare la 

comprensione reciproca, la tolleranza, il senso di appartenenza all’ identità europea attraverso 

il gemellaggio di città e le reti di città. Inoltre obiettivi importanti sono:  

portare a conoscenza le varie culture, la cooperazione ed il rafforzamento delle prospettive 

attraverso la rete comune, delle regioni, l’uso e lo sviluppo dei social media.  

Sostenere la buona governance locale e rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nel 

processo di integrazione europea che sia più coinvolgente in particolare per le giovani 

generazioni. 

 

Il programma sarà gestito dall’agenzia esecutiva europea per l’istituzione e la cultura 

(EACEA) e gli argomenti trattati sono i seguenti:  

 

CERV- 2022- CITIZENS- TOWN-TT (Gemellaggio Città) 

CERV-2022 – CITIZENS – TOWN – NT (Rete di Città) 

 

Ogni progetto deve affrontare un solo argomento, qualora desiderassero affrontare più 

argomenti devono necessariamente presentare proposte separate di cui si fa riferimento nella 

documentazione del bando. La durata del progetto va dai 12 ai 24 mesi. 

 

Le attività possono includere: workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni 

di esperti, webinar, attività di sensibilizzazione, raccolta e consultazione di dati, sviluppo, 

scambi e diffusione di buone pratiche tra le autorità pubbliche e le organizzazioni della società 

civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei social media. 

Il Budget totale disponibile è di 11.000.000 di euro di cui  

1) Gemellaggio di città € 4.500.00  

2) Reti di città € 6.500.000. 

 
 

LINK AL PROGRAMMA 

 

LINK AL BANDO 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-town-tt;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/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-town_en.pdf
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CERV:  

REMEMBRANCE 

Memoria europea  
 

 

 

 

Scadenza 24 marzo 2022 

 

 

L'obiettivo del presente invito a presentare proposte è sostenere progetti volti a commemorare 

gli eventi che definiscono la storia europea moderna, comprese le cause e le conseguenze dei 

regimi autoritari e totalitari, a sensibilizzare i cittadini europei alla loro storia, cultura, valori 

comuni migliorando in tal modo la loro comprensione dell'Unione, delle sue origini, delle sue 

finalità, della diversità e delle realizzazioni e dell'importanza della comprensione e della 

tolleranza reciproche.  

 

Le iniziative politiche dell'UE sostenute nell'ambito del presente invito sono combattere 

l'antisemitismo e promuovere la vita ebraica. 

 
 

LINK AL BANDO 

 

LINK AL PROGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

      

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-rem_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;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
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CERV: 

DAPHNE 

                                                                  
 

 

Prevenire e combattere la violenza di genere  

e la violenza contro i bambini  

 
Scadenza 12 aprile 2022 

 

Il bando, suddiviso in 5 priorità, vuole finanziare progetti che integrino la prevenzione di varie 

forme di violenza di genere contro le donne in diversi contesti ad esempio come quello 

domestico,  

 

• con un approccio sistemico (priorità 1, "progetti su larga scala"),  

 

• contrastare le pratiche dannose contro le donne e le ragazze (priorità 2),  

• prevenire la violenza di genere affrontandone le cause profonde (priorità 

3),  

 

• sostenere e migliorare la raccolta di dati nazionali sulla violenza contro i 

minori (priorità 4), 

                                                                                                                                  

• rafforzare le risposte che prevengono e sostengono i minori vittime di 

violenza rafforzando i sistemi di protezione dei minori a livello nazionale 

e locale (priorità 5).  

 

Gli Obiettivi dunque mirano a prevenire tutte le forme di violenza contro i bambini, le donne, 

i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTQI e le persone con disabilità 

perpetrate all'interno della famiglia o all'interno di relazioni intime, compresi i minori orfani e 

sostenere e garantire lo stesso livello di protezione in tutta l'Unione per le vittime di violenza 

di genere. 
 

LINK AL BANDO 

 

LINK AL PROGRAMMA 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne;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
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ERASMUS: 

Potenziamento delle capacità  

nel campo dello sport 

                                       
 

TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE 

 

Scadenza 23 marzo 2022 
 

Questa azione mira a sostenere l'organizzazione di eventi sportivi con una dimensione 

europea nei seguenti settori: 

 

• Volontariato sportivo; 

• Inclusione sociale attraverso lo sport; 

• Lotta alla discriminazione nello sport, compresa la parità di genere; 

• Incoraggiare la partecipazione allo sport e all'attività fisica, tra cui:  

 

a) l'attuazione della raccomandazione del Consiglio sull'attività fisica salutare, gli 

orientamenti dell'UE sull'attività fisica e l'invito Tartu per uno stile di vita sano  

 

b) il sostegno all'attuazione delle Settimane europee del Sport  

 

c) la promozione dello sport e dell'attività fisica come strumento per la salute  

 

d) la promozione di tutte le attività che favoriscono la pratica dello sport e dell'attività fisica 

compresi lo sport ei giochi tradizionali e lo sport intergenerazionale. 

 

Pagina 353 del programma: 

 
 

LINK AL BANDO 
 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-sncese;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;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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 ERASMUS: 

 Sviluppo delle capacità  

 nel campo dello sport 

 

                      
TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-CB 
 

Scadenza 07 aprile 2022 
 

I progetti finanziabili con questo bando mirano a sostenere le attività e le politiche sportive nei 

Paesi Terzi non associati al Programma, come veicolo per promuovere valori e come 

strumento educativo per promuovere lo sviluppo personale e sociale degli individui e costruire 

comunità più cose. 

 

L'azione punterà a: 

• aumentare la capacità delle organizzazioni sportive di base; 

• promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport; 

• promuovere valori positivi attraverso lo sport (quali fair play, tolleranza, 

spirito di squadra); 

• promuovere la cooperazione in diverse regioni del mondo attraverso 

iniziative congiunte; 

• promuovere lo sviluppo delle competenze (attraverso lo sport) necessarie 

per migliorare il coinvolgimento sociale dei gruppi svantaggiati (es. 

indipendenza, leadership ecc.), l’integrazione dei migranti, la 

riconciliazione post-conflitto. 

 

 Pagina 347 del programma: 
 

 

 LINK AL BANDO                                         
 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-cb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;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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Programma EU4 HEALTH                                                                      

Contributi per il supporto alle 

attività di enti non governativi  

in ambito salute 

 
 

TOPIC ID: EU4H-2022-OG-FPA\SGA 

 

Scadenza 17 febbraio 2022 

 

Il bando fornisce un sostegno finanziario generale alle organizzazioni le cui attività statutarie 

servono gli obiettivi strategici delle politiche dell'UE (organizzazioni senza scopo di lucro, 

associazioni di volontariato, fondazioni, ONG o simili); attività che comprendono la 

sensibilizzazione su vari aspetti sanitari, la comunicazione e la diffusione, lo sviluppo di 

capacità e la formazione, la collaborazione di esperti e la creazione di reti. 

 

Attraverso le loro attività operative principali, forniranno una maggiore alfabetizzazione 

sanitaria e promozione della salute, lo sviluppo di capacità e il networking, contribuendo 

all'ottimizzazione delle attività e delle pratiche sanitarie fornendo feedback da e facilitando la 

comunicazione con i pazienti. 

 
 

 

 

LINK AL BANDO 

 

LINK AL PROGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-og-fpa_eu4h-2022-og-sga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;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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Corsi di Formazione sull'UE  

e sulle Politiche di coesione per  

gli istituti di istruzione superiore  

che insegnano giornalismo 
 

 

 

N° 2021 CE 16 0AT 144 
 

Scadenza 21 aprile 2022 

 

 

L'obiettivo principale del presente invito a presentare proposte è quello di istituire un'offerta 

sistematica di formazione di base per gli studi di giornalismo.  

 

L'agenda politica, le decisioni, i programmi e i meccanismi di finanziamento dell'Unione 

europea influenzano la vita delle persone nel continente europeo e oltre.  

I cittadini dell'UE, pertanto, devono avere accesso a informazioni accurate e affidabili per 

capire perché vengono prese queste decisioni e perché i processi sono in atto.  

 

In questo modo, i cittadini informati possono partecipare a dibattiti pubblici ed esprimere la 

loro volontà attraverso processi politici liberi ed equi. A tal fine, l'UE si affida al lavoro di 

media e giornalisti indipendenti. 

 

La Commissione europea cerca potenziali beneficiari che sviluppino corsi sull'Unione europea 

e sulla politica di coesione dell'UE per gli studenti di giornalismo, che Impostino una strategia 

di distribuzione, creino una rete di istituti di istruzione superiore accreditati che insegnano 

giornalismo negli Stati membri (almeno due università, ciascuna di un diverso Stato membro), 

rete che attuerà il corso. 

 

 

LINK AL SITO 

 

LINK AL BANDO 

 

 

                                                                     

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/17-01-2022-cohesion-policy-commission-opens-eur1-million-call-for-proposals-for-higher-education-institutions-teaching-journalism
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_0at_144/call_proposals_en.pdf
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Premio Bauhaus europeo          

edizione del 2022                                                                                      

Biodiversità, inclusione,            

sostenibilità, socialità. 
 

 

Scadenza 28 febbraio 2022 

 

 

L'edizione 2022 del Premio Bauhaus premierà i giovani talenti, le loro idee e i loro progetti 

per la sostenibilità, l'inclusività e l'estetica miranti ad avvicinare il Green Deal europeo alle 

persone e alle comunità locali. 

 

I premi saranno assegnati a progetti e idee che contribuiscano a luoghi belli, sostenibili e 

inclusivi, in quattro categorie: 

 

• rientrare in contatto con la natura; 

• ritrovare un senso di appartenenza; 

• dare la priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno; 

• stimolare una riflessione integrata a lungo termine sul ciclo di vita negli     

          ecosistemi industriali. 

 

Ciascun vincitore riceverà un premio in denaro per un importo massimo di 30 000 euro e un 

pacchetto di comunicazione che li aiuterà a sviluppare e promuovere ulteriormente le loro 

iniziative. 

 

 

 

LINK AL PROGRAMMA 

 

LINK AL BANDO 
 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2022/01/18-01-2022-new-european-bauhaus-applications-open-for-the-2022-prizes
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/sites/default/files/guide-to-applicants/Guida_alla_candidatura_IT_0.pdf


                                                            FEBBRAIO       2022 

  

 12 

 

 

 

   Secondo bando di finanziamento  

   per l’elaborazione di Regole di  

   Categoria di Prodotto nell’ambito  

   dello Schema “Made Green in Italy”  

 
 

(D.M. n.56/2018) 

 
Scadenza: 10 luglio 2022 
 

Il Ministero della Transizione Ecologica per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 

e al fine di promuovere la predisposizione di Regole di Categoria di Prodotto (RCP) intende 

finanziare con il presente Bando le proposte di RCP relative a specifiche categorie di prodotto.  

 

In caso di elaborazione di una RCP già esistente a livello europeo, il finanziamento non sarà 

superiore a € 15.000,00.  

 

Il presente Bando è rivolto ai “soggetti proponenti le RCP” definiti come soggetti pubblici o 

privati, costituiti da almeno tre aziende — di cui almeno una piccola e media impresa. Per 

soggetto pubblico o privato si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le imprese 

individuali, le società di persone, le società di capitali, le cooperative, i consorzi, gli enti di 

ricerca, gli enti locali, le Università. 
 

 

LINK SITO WEB 

LINK AL BANDO. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mite.gov.it/bandi/secondo-bando-di-finanziamento-l-elaborazione-di-regole-di-categoria-di-prodotto-nell-ambito
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/CRESS/2021-12-17_decr_537_bando_mgi.pdf
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Avviso pubblico                                                   

per il finanziamento di progetti per          

il turismo accessibile e inclusivo per        

le persone con disabilità 

    

Scadenza 10 marzo 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando (10 gennaio) su questo sito.  

L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, intende promuovere l’attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile 

attraverso azioni finalizzate allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire 

la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, alla realizzazione di infrastrutture e 

all’organizzazione di servizi accessibili e all’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche 

attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità. 

 

Possono partecipare al presente avviso le Regioni anche promuovendo apposite convenzioni 

o accordi di partenariato o di coprogettazione, anche secondo quanto previsto dalle normative 

regionali, con altri enti pubblici ed enti del terzo settore 

 

LINK AL BANDO 

LINK AL SITO         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disabilita.governo.it/media/1661/testo-avviso-turismo-accessibile_def-signed.pdf
https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-per-il-turismo-accessibile-e-inclusivo-per-le-persone-con-disabilita/
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Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 

promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici 

nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare 

nell’ambito del PNRR 

 

Scadenza 18 marzo 2022 

 

Il contributo è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento ovvero 

miglioramento. Tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali 

connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria 

attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l’80 % del tempo o della loro 

capacità. 

Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori 

di sale teatrali e/o sale cinematografiche. Possono presentare domanda anche ATI e RTI 

costituite tra più soggetti. 

 

LINK AL PROGRAMMA 

LINK AL BANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da-finanziare-nellambito-del-pnrr
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_pdf/Avviso%20pubblico_Proposte.pdf
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AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER                          

IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E                

GIARDINI STORICI  

 

Scadenza 15 marzo 2022 

 

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, 

conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale 

(artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con 

provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; 

Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999). 

L’investimento mira a rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di interesse 

culturale, elevandone gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza, nonché 

ad assicurarne la migliore conservazione nel tempo, in un’ottica di sostenibilità e resilienza. 

Possono presentare domanda di finanziamento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 

titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale. 

 

LINK AL PROGRAMMA 

LINK AL BANDO 

 

 

 

 

 

 

https://cultura.gov.it/giardini
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/PNRR%20Intervento%202.3%20-%20Avviso_Parchi-Giardini+Allegato-signed-signed.pdf
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE  

DI PROGETTI PER LA RIGENERAZIONE          

DI UN BORGO A RISCHIO DI ABBANDONO 
 

 

 

 

Scadenza 25 febbraio 2022 
 
 

Pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale 

ed economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato. 

 

Si tratta di un’azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - componente M1C3 

“Turismo e Cultura 4.0” che prevede il finanziamento diretto da parte del Ministero della 

Cultura. Il progetto pilota sarà selezionato dalla Regione Abruzzo, attraverso un percorso 

partecipato, e dovrà essere presentato entro il 15 marzo prossimo al Ministero della Cultura. 

 

L'avviso è rivolto ai Comuni della Regione Abruzzo nei quali risulta esistente un insediamento 

storico o centro urbano che presenti le seguenti caratteristiche: 

a) abbia conservato la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei 

tessuti edilizi storici con consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono; 

b) sia in stato di abbandono o con un decremento demografico progressivo e prevalente; 

c) sia costituito da un numero di unità immobiliari residenziali non superiore alle 300 unità. 

 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente in via telematica compilando la domanda di 

ammissione disponibile nello sportello digitale sul sito web della Regione Abruzzo.  

 
 

LINK AL BANDO 

 

LINK AL PROGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/paginabase/157653/allegato-1-alla-dph0020062021-progetto-borghi-ed-allegati-e-a1.pdf
https://www.anciabruzzo.it/pnrr-progetto-pilota-attrattivita-borghi-regione-abruzzo-scadenza-25-febbraio-2022/
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Bando per la realizzazione e lo sviluppo di 

aree di sosta attrezzate per autocaravan e 

caravan              

 

Scadenza 03 marzo 2022 

 

Legge regionale n. 24/2020 Contributi ai Comuni della Regione Abruzzo per la realizzazione 

di nuove aree sosta, la ristrutturazione o ampliamento di aree di sosta attrezzate già esistenti, 

riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan 

I soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni della Regione Abruzzo. La dotazione 

finanziaria è di € 100.000,00. 

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% del costo totale del progetto, con un 

massimo di € 15.000,00 per la realizzazione di nuove aree di sosta e di € 10.000,00 per la 

ristrutturazione e/o ampliamento di aree già esistenti. Non sono ammesse spese per 

l’acquisizione di aree a vario titolo. 

 

LINK AL BANDO 

LINK AL SITO 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/turismo-sport/158274/allegato-1-avviso-aree-sosta-camper-comprensivo-di-allegato.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-i-comuni-la-realizzazione-di-aree-sosta-autocaravan-e-caravan
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Avviso Pubblico per il Programma di 

Sostegno per la Didattica a Distanza 

 

 

Scadenza 10 marzo 2022 

 

Con il presente Avviso, la Regione Abruzzo intende consentire alle Istituzioni Scolastiche, che 

registrano situazioni di sofferenza nella dotazione di dispositivi e strumenti digitali assegnando 

dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, 

al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio, supportando le famiglie, in particolare 

nuclei con un solo genitore e famiglie in situazioni di vulnerabilità socio-economica (aggravate 

dal Covid 19), attraverso la concessione di servizi socioeducativi. 

Possono presentare domanda di finanziamento le Istituzioni Scolastiche Autonome Statali del 

primo e del secondo ciclo di istruzione ubicate in Regione Abruzzo.  

Non sono ammesse al presente Avviso le scuole paritarie. Le Istituzioni suddette possono 

avanzare una sola candidatura per ciascuna autonomia scolastica di cui al vigente Piano 

regionale della Rete Scolastica. 

L’importo massimo riconoscibile a ciascun Istituto scolastico è pari a 5.000,00 Euro. 

 

LINK AL PROGRAMMA 

LINK AL BANDO 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/avviso-pubblico-il-programma-di-sostegno-la-didattica-distanza
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fse/20210914_por-fse-avviso-dad-rev-26ottobre.pdf


                                                            FEBBRAIO       2022 

  

 19 

  

Spazi aggregativi di              

prossimità dedicato ai minori    

tra i 10 e i 17 anni 

 

Scadenza 18 marzo 2022 

 

Con i Bambini, nell’ambito del, Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ha 

pubblicato un nuovo bando per la creazione o il potenziamento di “spazi aggregativi di 

prossimità” per i minori tra i 10 e i 17 anni. 

 L’obiettivo è offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione 

del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e 

delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”.  

Le proposte progettuali potranno prevedere anche misure efficaci allo scopo di stimolare la 

cittadinanza attiva sperimentando processi condivisi di riappropriazione e rigenerazione degli 

spazi del proprio territorio, potenziare la relazione e l’interazione fra genitori e figli e lo 

scambio intergenerazionale. 

 

 

Il bando mette a disposizione complessivamente 20 milioni di euro. 

 

 

LINK AL BANDO 

LINK AL SITO 

 

 

 

 

 

 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2022/01/Bando-Spazi-aggregativi-di-prossimita-_2022.pdf
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/spazi-aggregativi-di-prossimita/
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BANDO PUBBLICO 2021-2022 PER L'EROGAZIONE  

DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PMI  

PER IL SOSTEGNO AL TURISMO 

 
Scadenza 31 agosto 2022.     

 

Con il presente bando, la Camera di Commercio Chieti Pescara intende favorire la 

realizzazione di progetti delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) turistiche, con 

l’obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la 

specializzazione e la qualificazione del comparto ed incoraggiare gli investimenti per 

accrescere la capacità competitiva ed innovativa dell’imprenditorialità turistica locale. Il 

contributo consiste in un apporto a fondo perduto di massimo € 3.000,00 erogato in un’unica 

soluzione e finalizzato alla realizzazione di progetti per varie tipologie di iniziative.  

 

 

LINK AL BANDO 

LINK SITO WEB 

 

 

 

 

 

 

https://trasparenza.chpe.camcom.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/213421333280O__OBando+Turismo_anno+2021-2022.pdf
https://www.chpe.camcom.it/pagina655_bando-pubblico-2021-2022-per-lerogazione-di-contributi-a-favore-delle-mpmi-per-il-sostegno-al-turismo.html
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EVENTI della Commissione Europea 

INFODAY: Erasmus+ Sport                                                                   PAGINA EVENTO 

Il 31 gennaio 2022 alle ore 09:30 e il 1° febbraio 2022 alle ore 12:30  

 

INFODAY: Piano europeo contro il cancro                                                  PAGINA EVENTO 

Il 02 febbraio 2022 alle ore 14:30 

 

INFODAY: CERV-Memoria europea-Remembrance                            PAGINA EVENTO                                                                   

Il 02 febbraio 2022 alle ore 09:30 

 

 

INFODAY: Horizon Europe Cluster 5                                                   PAGINA EVENTO 
Il 03 febbraio 2022 alle ore 10:00 

 

 

INFODAY: CERV- Daphne                                                                             PAGINA EVENTO                                                             

Il 04 febbraio 2022 alle ore 10:00 

 

 

INFODAY: CERV-Gemellaggi e Reti di città                                            PAGINA EVENTO                                                              

L’08 febbraio 2022 alle ore 10:00 

 

 

INFODAY: Programma EU4HEALTH                                              PAGINA EVENTO                                                            
L’08 febbraio 2022 alle ore 10:00 

 

 

EU INDUSTRY DAYS                                                                                             PAGINA EVENTO 

Dal 08 al 11 febbraio 2022              
 

                                          
INFODAY: HORIZON 2020                                                          PAGINA EVENTO 

Il 16 febbraio 2022 alle ore 10:00 

 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-erasmus-sport_en
https://ec.europa.eu/health/events/hybrid-event-ensuring-equal-access-all-cancer-women-europes-beating-cancer-plan_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-call-proposals-european-remembrance-cerv-2022-citizens-rem_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/732865/en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/cerv-civil-dialogue-information-session-call-proposals-town-twinning-and-networks-towns-cerv-2022_en
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5769
https://eu-industry-days.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm

	EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI
	Scadenza 10 marzo
	entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando (10 gennaio) su questo sito.

	AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER                          IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E                GIARDINI STORICI
	Avviso Pubblico per il Programma di Sostegno per la Didattica a Distanza

