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Europa Creativa-cultura 
 

Scadenza 31 marzo 2022 

 
TOPIC ID: CREA-CULT-2022-COOP-1 

TOPIC ID: CREA-CULT-2022-COOP-2 

TOPIC ID: CREA-CULT-2022-COOP-3 

 

Europa creativa riunisce azioni a sostegno dei settori culturali e creativi europei. 

 

I settori comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato 

artistico, l'audiovisivo (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i multimedia), il 

patrimonio culturale materiale e immateriale, design (incluso il fashion design), festival, 

musica, letteratura, arte performativa (tra cui teatro e danza), libri ed editoria, radio e arti 

visive. 

Le finalità sono: 

• Per il settore musicale, rafforzare la capacità dei professionisti della musica e sostenere 

il settore nell'affrontare in particolare le nuove tendenze legislative, giuridiche e tecniche 

derivanti dalle innovazioni del mercato e dai nuovi modelli commerciali; 

 

• Per il settore del libro e dell'editoria, 

rafforzare il lavoro dei traduttori europei che lavorano per i settori letterario o teatrale; 

facilitare la promozione internazionale delle opere letterarie e la vendita dei diritti di 

traduzione al fine di aumentare la circolazione e la diversità dei libri europei, e in 

particolare delle opere scritte in lingue meno utilizzate, in Europa e oltre. 

Per il settore dell'architettura: rafforzare la capacità degli operatori dell'architettura nei 

processi di progettazione, pianificazione e costruzione nell'architettura contemporanea e 

negli interventi sul patrimonio culturale, nella salvaguardia sostenibile della rigenerazione 

e del riutilizzo adattivo del patrimonio culturale e della promozione dei suoi valori; 

 

• Per il settore dei beni culturali: rafforzare la capacità dei professionisti del patrimonio 

culturale attraverso il coinvolgimento e la mediazione dei i cittadini nell'interpretazione e 

comunicazione del patrimonio culturale per sviluppare relazioni con il pubblico e gli 

stakeholder. 
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• Per i settori della moda e del design: aiutare i settori ad affrontare in particolare il nuovo 

digitale (tra l'altro l'uso di tecnologie 3D e AI) 

 

• Per il settore del turismo culturale sostenibile: 

attività di formazione, sensibilizzazione alla sostenibilità, questioni ambientali, turismo 

responsabile, efficienza energetica, gestione responsabile degli sprechi. 
I progetti di tutte le categorie non dovrebbero di norma superare i 48 mesi. 

Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 3, 5 o 10 richiedenti/– 

beneficiari che soddisfi le seguenti condizioni: 
 

• CREA-CULT-2022-COOP-1 — Progetti di cooperazione europea (piccola scala): 

minimo 3 entità provenienti da 3 diversi paesi ammissibili. Importo massimo della 

sovvenzione dell'UE di 200 000 EUR per progetto. Tasso di finanziamento massimo 

dell’80%. 

 

• CREA-CULT-2022-COOP-2 — Progetti europei di cooperazione (di media scala): 

minimo 5 entità provenienti da 5 diversi paesi ammissibili. Importo massimo della 

sovvenzione dell'UE di 
1 000 000 EUR per progetto. Tasso di finanziamento massimo dell’70%. 

 

• CREA-CULT-2022-COOP-3 — Progetti di cooperazione europea (su larga scala): 

minimo 10 entità provenienti da 10 diversi paesi ammissibili. Importo massimo della 

sovvenzione dell'UE di 2 000 000 EUR per progetto. Tasso di finanziamento massimo 

dell’60%. 

 

 

 

LINK AL BANDO COOP-1 
 

LINK AL BANDO COOP-2 
 

LINK AL BANDO COOP-3 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-1%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%2C0%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%2C31094503%3BprogrammePeriod%3D2021%20-%202027%3BprogramCcm2Id%3D43251814%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DsortStatus%3BorderBy%3Dasc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-2%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%2C0%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%2C31094503%3BprogrammePeriod%3D2021%20-%202027%3BprogramCcm2Id%3D43251814%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DsortStatus%3BorderBy%3Dasc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-3%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%2C0%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%2C31094503%3BprogrammePeriod%3D2021%20-%202027%3BprogramCcm2Id%3D43251814%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DsortStatus%3BorderBy%3Dasc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
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PROMOZIONI DEI PRODOTTI AGRICOLI “AGRIP 2022” 

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-FRESH-FV 

 

Scadenza 21 aprile 2022 

 

L'obiettivo generale del programma “AGRIP” è migliorare la competitività del settore 

agricolo dell'UE attraverso l’accrescimento della consapevolezza dei metodi di produzione 

nell'Unione Europea e dei regimi di qualità, aumentando la competitività, il consumo e la 

visibilità dei prodotti agricoli dell'UE sia all'interno che all'esterno dell'UE. 

L'invito a presentare proposte per il mercato interno, riguarda i seguenti argomenti: 
1. AGRIP-SIMPLE-2022-IM-FRUTTA E VERDURA FRESCA 

L'obiettivo è aumentare il consumo di frutta e verdura fresca dell'UE informando i 

consumatori su pratiche alimentari equilibrate e sane. 

2. AGRIP-SEMPLICE-2022-IM-SOSTENIBILE: Le azioni dovrebbero mettere in 

evidenza la sostenibilità dell'agricoltura dell'Unione; i relativi metodi di 

produzione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e/o 

all'adattamento (ad es. colture e varietà di colture resistenti al clima); la 

conservazione della biodiversità e la gestione sostenibile dell'acqua; gestione 

sostenibile del suolo; impegni per il benessere degli animali. 

3. AGRIP-SEMPLICE-2022-IM-BIOLOGICO: L'obiettivo è aumentare la 

consapevolezza e il riconoscimento del regime di qualità dell’Unione sulla 

produzione biologica. 

4. AGRIP-SIMPLE-2022-IM-EU QS: L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e il 

riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, vale a dire: a) regimi di qualità: 

denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), 

specialità tradizionale garantita (STG) e condizioni di qualità facoltative; 
5. AGRIP-SIMPLE-2022-IM-CARATTERISTICHE 

L'obiettivo è evidenziare almeno una delle specificità dei metodi di produzione 

agricola nell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, 

autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, 

rispetto dell'ambiente, sostenibilità e le caratteristiche dei prodotti agricoli e 

alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni. 

 
LINK AL PROGRAMMA 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%2C0%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%3BprogrammePeriod%3D2021%20-%202027%3BprogramCcm2Id%3D43298664%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DsortStatus%3BorderBy%3Dasc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState


MARZO 2022 

 

 
5 

 

 
 

 

PROGRAMMA COSME 
APPALTI PUBBLICI PER LO 

SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE 

 
Scadenza 03 maggio 2022 

 
La Commissione Europea considera gli acquirenti pubblici (città, regioni, ospedali, centrali 

di committenza, servizi pubblici e altri) come partner importanti di innovazione su iniziative 

in materia di appalti pubblici. Tuttavia, l'innovazione non può essere avviata solo dai 

responsabili degli appalti isolati dal resto dell'organizzazione pubblica. Le amministrazioni 

aggiudicatrici non possono procurarsi innovazione senza considerare la metodologia e i 

processi dell'intera organizzazione. Ha bisogno di un aumento della collaborazione tra le 

organizzazioni acquirenti per essere in grado di condividere costi e risorse. 

 

Con questi finanziamenti, la Commissione mira a stimolare le amministrazioni aggiudicatrici 

a muoversi lungo il percorso strategico condiviso e quindi a rafforzare l’autonomia strategica 

dell'UE verso il 2050, cambiando la cultura degli appalti e creando una cultura organizzativa 

nel cui contesto gli appalti per l'innovazione possano accelerare l'impatto sugli obiettivi 

strategici. 

A tal fine, la Commissione sta costruendo una comunità di grandi acquirenti digitali 

collaborativi https://big-public-buyers-community.ec.europa.eu/ in cui gli acquirenti 

pubblici in Europa possono lavorare insieme, sviluppare conoscenze comuni e azioni 

congiunte, di propria iniziativa o su iniziativa della Commissione. Questa comunità digitale 

(piattaforma) sarà utilizzata come strumento di comunicazione per le azioni che la 

Commissione intraprende per stimolare la diffusione degli appalti per l'innovazione nell'UE 

riunendo le pertinenti comunità interessate. La piattaforma sarà operativa entro la fine del 

2022. 

 

LINK AL BANDO 

https://big-public-buyers-community.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-ppi-01%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%2C0%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%3BprogrammePeriod%3D2021%20-%202027%3BprogramCcm2Id%3D43252476%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DstartDate%3BorderBy%3Ddesc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
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Cultural Heritage in Action 
 

 

Scadenza 30 aprile 2022 

 

 
 

Cultural Heritage in Action è una delle azioni del Quadro d’azione europeo per il 

patrimonio culturale della Commissione europea. E’un programma di apprendimento tra 

pari che ha già permesso di scambiare conoscenze sul patrimonio culturale, con particolare 

attenzione alla governance partecipativa, al riutilizzo adattivo degli edifici delpatrimonio 

e alla qualità degli interventi. 

 

Il progetto vuole consentire alle città e alle regioni di rafforzare le loro politiche e iniziative 

sul patrimonio culturale e di sviluppare soluzioni innovative per preservare i beni del 

patrimonio culturale. Patrimonio culturale inteso come "risorse ereditate dal passato in 

tutte le forme e aspetti – tangibili, immateriali e digitali (nate digitali e digitalizzate), 

compresi monumenti, siti, paesaggi, competenze, pratiche, conoscenze ed espressioni 

della creatività umana, nonché collezioni conservate e gestite da enti pubblicie privati 

come musei, biblioteche e archivi". 

 

Le pratiche possono essere politiche, progetti, eventi o strutture organizzative sviluppate 

dagli enti locali e regionali. Possono essere attuati dalle autorità stesse o da altre parti 

interessate locali. 

 
 

LINK AL PROGRAMMA 

https://culturalheritageinaction.eu/event/open-call-for-good-practices/
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Bando “DG REGIO” 
 

 

 
 

Scadenza 31 marzo 2022 

 
Nell'ambito del presente Bando, la DG REGIO cerca manifestazioni di interesse da parte 

di esperti esterni in grado di valutare le candidature che partecipano all'edizione 2022 del 

concorso New European Bauhaus Prize, nell'ottica di tre ambiti basati sui valori principali 

del New European Bauhaus (NEB): 
 

• Sostenibilità (intesa come sostenibilità ambientale); 

• Estetica (design, arti, architettura, ecc.); 

• Inclusività (pari opportunità, partecipazione pubblica, coinvolgimento dei cittadini, 

co-design, design universale, accessibilità, accessibilità economica). 
 

Il bando è aperto a persone con un background formativo e/o professionale in almeno uno 

dei campi sopra menzionati, ma in fase di appalto sarà data priorità a coloro che hanno 

un'istruzione e/o esperienza pertinente in tutti e tre i campi sopra indicati. 

 

 

 

 
LINK AL PROGRAMMA 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#1
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Premio Regione imprenditoriale Europea 2023 

 
Scadenza 29 marzo 2022 

 

 

Il premio Regione imprenditoriale europea (EER) è un progetto che seleziona e premia ogni 

anno fino a tre territori dell'UE che dimostrano di avere una strategia imprenditoriale 

eccellente e innovativa, indipendentemente dalla loro dimensione, dal loro livello di 

ricchezza e dalle loro competenze. Ai territori che presentano il progetto più credibile, 

lungimirante e promettente viene conferito il marchio di Regione imprenditoriale europea 

per l'anno successivo. 

 

Possono candidarsi tutti i territori degli Stati membri dell'UE, compresi i comuni, le città e 

le regioni nonché i territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica. 

 

 

 

 
 

LINK AL BANDO 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
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“Programma sperimentale Mangiaplastica” 

Contributi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti in plastica 

 

Scadenza 31 marzo 2022 

 

Il contributo dell’importo di massimo euro 30.000,00 a favore dei Comuni, è finalizzato 

all’acquisto e all’installazione di eco-compattatori. 

 
Per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per 

bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il 

volume favorendone il riciclo 

 

 

 

 

LINK AL PROGRAMMA 

https://www.mite.gov.it/pagina/programma-mangiaplastica
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“Fondo Progettazione” 
 

 

 

 

Scadenza 15 marzo 2022 

 
Il contributo è finalizzato alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 

interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza 

ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente, 

nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. 

Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa 

annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a 

un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro 

strumento di programmazione. 

 

 
LINK AL BANDO 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-1deg-febbraio-2022
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Comuni ciclabili “FIAB” 

 
Scadenza 31 marzo 2022 

 

FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, è la più grande associazione ciclo- 

ambientalista italiana, conta oltre 160 associazioni aderenti su tutto il territorio nazionale 

grazie all’impegno dei quasi 20.000 soci attivisti. 

Ogni comune che voglia aderire a Comuni Ciclabili può registrarsi e accedere alla 

sezione Iscritivi e seguire le istruzioni per compilare la scheda di partecipazione 

Se il comune risulterà avere i requisiti minimi potrà entrare nella rete di ComuniCiclabili, 

fregiarsi del relativo marchio ed esibire la bandiera che gli verrà consegnata. 

ComuniCiclabili riconosce gli sforzi di tutte quelle Amministrazioni Locali che mettono in 

pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, perché una città a misura di bicicletta 

è prima di tutto una città per le persone. ComuniCiclabili FIAB valuta il grado di ciclabilità 

dei comuni, vale a dire quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere 

vissuti e visitati in bicicletta, uno strumento utile ai cittadini e ai turisti. 

 

 

LINK AL BANDO 

http://www.comuniciclabili.it/app/CCRegApp/
http://www.comuniciclabili.it/
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Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale 

 
Scadenza 6 mesi dall’entrata in vigore del DPCM 

 
 

Il fondo punta a rilanciare e accelerare il processo di progettazione in vista dell'avvio del 

ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione e della partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR). 

Accedono al fondo tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, 

le Città metropolitane e le Province ricompresi nelle aree indicate. 

Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la 

transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal 

punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la 

competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della 

salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale nonché il 

miglioramento del servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita 

professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni 

compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere 

agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a 

basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto 

dell’abusivismo, in ogni caso limitando Il consumo di suolo. 

 
LINK DPCM 

 

ALLEGATO COMUNI FINANZIATI 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-09&atto.codiceRedazionale=21A06656&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0098700100010110001&dgu=2022-02-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-18&art.codiceRedazionale=22A00987&art.num=1&art.tiposerie=SG
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PNRR - Bando per Ambiti territoriali 

(ATS) e singoli comuni per l’inclusione 

sociale di soggetti fragili e vulnerabili 
 

Scadenza 31 marzo 2022 

L’Avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di 

soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e 

persone senza dimora. 
Nello specifico, la misura prevede interventi di: 

• rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; 

• soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane 

per garantire loro una vita autonoma e indipendente; 
• servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; 

• forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out; 

• iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo. 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.450,6 milioni di euro Le risorse sono 

stanziate per sub-investimenti/linee di attività: 

 

•  Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli 

anziani non autosufficienti; 

• Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

• Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi). 

 
La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma di gestione delle linee di 

finanziamento GLF, accedendo all’area operatori BDAP, a partire dal 1 marzo 2022 e, a pena 

di esclusione, entro le 17:00 del 31 marzo 2022. 

 
LINK AL BANDO 

https://openbdap.mef.gov.it/
https://openbdap.mef.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
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Portale SINFI per i Comuni 

 
 

Fino alla fine della dotazione finanziaria 

 

 

Il SINFI – Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture è lo strumento che tra 

le funzioni che svolge favorisce la condivisione delle infrastrutture.  

I Comuni potranno far richiesta ad Infratel Italia di rilevare e/o digitalizzare le reti di utilities, 

telecomunicazioni e infrastrutture di proprietà e in propria gestione, ottenendo la restituzione 

degli stessi dati nel formato SINFI consentendo, al contempo, di aggiornare il catasto del 

sottosuolo e soprasuolo. I Comuni potranno quindi ricevere il supporto tecnico per la raccolta 

e la digitalizzazione delle informazioni relative alle proprie infrastrutture fino all’esaurimento 

delle risorse stanziate. 

 

I Comuni con un massimo di 50.000 abitanti potranno far richiesta delle lavorazioni, 

successivamente descritte, per ottenere i dati delle proprie reti del sottosuolo e soprasuolo 

nel formato SINFI. Il Comune dovrà richiedere le lavazioni solo per le infrastrutture, reti di 

utilities e telecomunicazioni che sono di sua proprietà e gestione; le reti che sono state date 

in gestione a società private non potranno rientrare nella richiesta delle lavorazioni. Nello 

specifico i dati oggetto delle lavorazioni sono i seguenti: Rete: • idrica di 

approvvigionamento • smaltimento delle acque • elettrica • gas • teleriscaldamento •oleodotti 

- telecomunicazioni e cablaggi Infrastruttura di alloggiamento reti: • elementi destinati ad 

ospitare elementi di una rete, senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete 

(cavidotti, cunicoli tecnologici, gallerie polifunzionali, tralicci, pali, pozzetti o camerette). 

 
 

LINK AL BANDO 

https://bandaultralarga.italia.it/al-via-il-portale-sinfi-per-i-comuni/
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Bando regionale 

per interventi di rimozione e smaltimento amianto 

(MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri 

 

Scadenza 04 aprile 2022 

 
 

Gli Edifici pubblici oggetto del finanziamento sono quelli scolastici e ospedalieri, non in 

disuso, incluse le strutture di rispettiva pertinenza, gli impianti e le finiture quali, ad esempio, 

canne fumarie, tubazioni, vasche, rivestimenti, pavimentazioni, coperture, controsoffitti 

(compresa la rimozione dell’amianto presente nei mastici dei serramenti datati, nelle colle 

delle pavimentazioni e nelle finiture a pavimento), ecc., e che abbiano conservato la 

destinazione d’uso, scolastica ed ospedaliera, di cui agli elenchi richiamati. 

 

Il contributo a fondo perduto è pari al 100% del costo ammesso a finanziamento. 

 

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese relative alla rimozione e smaltimento 

amianto, ivi compreso il trasporto dei rifiuti presso impianti autorizzati. 

 

Sono ammesse a finanziamento le istanze relative agli immobili censiti negli elenchi allegati. 

 
 
LINK AL BANDO 

 

ELENCO AMMESSI "OSPEDALI" 
 

ELENCO AMMESSI "SCUOLE" 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali/159028/bando-e-all1pdfp7m.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali/159028/02-edifici-ospedalieri-all-2firmato4.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali/159028/01-edifici-scolastici-all-1firmato3.pdf
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“Vicini di scuola” 2022 

Bando per contrastare la segregazione scolastica 

 
Scadenza 29 aprile 2022 

 

Con il presente bando si vuole promuovere interventi che consentano di garantire una 

formazione di qualità che riequilibrino la composizione “sociale” degli studenti nelle 

scuole e che riducano quindi i divari nelle politiche educative territoriali. 

In particolare, gli interventi dovranno rendere più attrattive le strutture educative dei 

contesti territoriali caratterizzati da maggiori fragilità e vulnerabilità, con l’obiettivo di 

valorizzare la diversità come risorsa e ridurre i fenomeni segregativi, riportando le famiglie 

a scegliere la scuola di prossimità per la qualità degli apprendimenti, delle relazioni 

educative ed esperienze formative molteplici nonché dell’organizzazione e dell’offerta dei 

servizi presenti (tempo pieno, refezione scolastica accessibile e di qualità, agevolazioni per 

il diritto allo studio, spazi attrezzati, attività extra-curriculari, ecc.). 

Gli interventi dovranno prevedere ad esempio: 

• potenziamento delle competenze con l’attivazione di interventi personalizzati e/o di 

gruppo anche avvalendosi di metodologie didattiche innovative; 

• efficace orientamento nelle fasi di passaggio tra cicli scolastici e supporto alle 

famiglie nella scelta della scuola (per es. iscrizione, informazioni sull’offerta 

formativa, reputazione, atteggiamento dei genitori, ecc.); 

•  valorizzazione di spazi scolastici e/o beni pubblici sottoutilizzati (es. laboratori, 

palestre, biblioteche, spazi esterni, ecc.). 

 
LINK AL BANDO 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2022/02/Bando-Vicini-di-scuola-_-DEF.pdf
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EVENTI COMMISSIONE EUROPEA 
 

SETTIMANA EUROPEA DELLA SALUTE PUBBLICA PAGINA EVENTO 

Dal 16 al 20 maggio 2022 

GIORNATA EUROPEE DEL MARE 2022 PAGINA EVENTO 

Dal 19 al 20 maggio 2022 

SETTIMANA EUROPEA EU GREEN WEEK 2022 PAGINA EVENTO 

Dal 30 maggio al 05 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eupha.org/EUPHW
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://ec.europa.eu/environment/events/eu-green-week-2022_it
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ALTRI EVENTI 
 

INFODAY:La responsabilità degli amministratori nella PAGINA EVENTO 

gestione dei patrimoni arborei 

07 marzo 2022 
INFODAY:Centri di eccellenza professionale 

07 marzo 2022 PAGINA EVENTO 

INFODAY: Progetto P.I.C.C.O.L.I. 

01 marzo 2022 PAGINA EVENTO 

INFODAY: 9°Vertice Europeo delle Regioni e delle Città 

03\04 marzo 2022 PAGINA EVENTO 

INFODAY: cerimonia premiazione settimana europea della mobilitá 

28 marzo 2022 PAGINA EVENTO 

INFODAY: Tirocini al Comitato europeo delle Regioni PAGINA EVENTO 

31 marzo 2022 

https://www.anci.it/event/la-responsabilita-degli-amministratori-nella-gestione-dei-patrimoni-arborei/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-centres-vocational-excellence-2022_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-centres-vocational-excellence-2022_en
https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/Programme.aspx
https://us20.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=b8f6852a133a22b2480ccb532&id=08d124a2d3
https://stage4eu.it/opportunita/14461-tirocini-al-comitato-europeo-delle-regioni-2#%3A~%3Atext%3DGli%20stage%20si%20svolgono%20a%2Cinizio%20il%2016%20settembre%20202

