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MAGGIO 2022

EUROPA CREATIVA - CULTURA
DIFFUSIONE DELLE OPERE LETTERARIE EUROPEE

ID ARGOMENTO: CREA-CULT-2022-LIT

Scadenza 31 maggio 2022
Questa azione sosterrà progetti che tradurranno, pubblicheranno, distribuiranno e
promuoveranno opere di narrativa.
Nel dettaglio rafforzare la circolazione transnazionale e la diversità delle opere letterarie
europee, incoraggiare la traduzione e la promozione di opere di narrativa scritte nelle lingue
meno utilizzate per aumentarne la circolazione nei mercati più ampi in Europa, rafforzare
la competitività del settore librario incoraggiando la cooperazione all'interno della catena
del valore del libro.
Le attività che possono essere finanziate sono la traduzione, promozione e distribuzione di
opere letterarie di narrativa, nonché attività per aiutare la vendita dei diritti di traduzione in
Europa e oltre.
L'azione sosterrà circa 40 progetti, attuati da un'unica entità (monobeneficiario) o da un
raggruppamento di organizzazioni (multibeneficiari).

LINK AL SITO
LINK AL BANDO
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MAGGIO 2022

SFIDA DI TRANSIZIONE EIC: INTEGRAZIONE
DI PROCESSI E SISTEMI DI TECNOLOGIE PER
L'ENERGIA PULITA
ID ARGOMENTO: HORIZON-EIC-2022-TRANITIONCHALLENGES-02

Scadenza 04 maggio 2022 – 28 settembre 2022

EIC Transition mira a far maturare sia la tecnologia che l’idea di business, aumentando
così l’efficienza e la disponibilità al mercato. Si prevede inoltre che la proprietà intellettuale
generata sia formalmente protetta in modo adeguato.
Le proposte presentate a questo invito dovrebbero concentrarsi sui seguenti obiettivi
specifici:
•
•

sviluppare ulteriormente le tecnologie energetiche, compresi i combustibili
rinnovabili;
facilitare l'integrazione di tecnologie sostenibili esistenti e nuovi, sia a livello di
componente o processo, che di infrastruttura.

EIC Transition supporta la maturazione e la convalida di una nuova tecnologia
(prototipazione, formulazione, modelli, test degli utenti o altri test di convalida).
LINK AL PROGRAMMA
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MAGGIO 2022

PREMI #BEACTIVE AWARDS 2022
ERASMUS-SPORT-2022-BE-ACTIVE-AWARDS-GEN

Scadenza 19 maggio 2022
Il concorso a premi #BeActive Awards è stato creato come elemento centrale dell'annuale
Settimana Europea dello Sport. Mira a sostenere progetti e individui che hanno promosso
con successo lo sport e l'attività fisica in tutta Europa. Il concorso contribuisce alla
promozione della Settimana europea dello sport, mettendo in mostra progetti di migliori
pratiche e presentando individui stimolanti a un pubblico paneuropeo.
I premi saranno caratterizzati dalle seguenti quattro categorie:
PREMIO #BEACTIVE EDUCATION

Questo premio mira a dimostrare come l'istruzione può incoraggiare i bambini a essere
attivi al di fuori della tipica attività sportiva/fisica che si svolge nella normale giornata
scolastica.
Ciò può includere attività aggiuntive, pianificazione di giornate al di fuori della lezione
incentrate sullo sport, attività doposcuola e altre soluzioni creative che creano un ambiente
educativo attivo.
PREMIO #BEACTIVE WORKPLACE

Questo premio celebra attività esemplari sul posto di lavoro che incoraggiano i dipendenti
a essere più attivi. Ciò può includere ogni tipo di iniziativa che si svolge durante l'orario di
lavoro, all'ora di pranzo o prima/dopo il lavoro, promuovendo un ambiente di lavoro
attivo.
PREMIO #BEACTIVE LOCAL HERO

Questo premio onora i risultati individuali nel motivare gli altri a essere attivi. Il premio
riconosce le persone che hanno lavorato in modo coerente per promuovere la
partecipazione allo sport e/o all'attività fisica nella loro comunità o ambiente locale.
PREMIO #BEACTIVE ACROSS GENERATIONS

Questo premio mira a premiare i progetti che promuovono lo sport intergenerazionale,
sottolineando che tutti possono beneficiare di attività che migliorano la salute e il
benessere. Ciò può includere la promozione di attività adattate a tutte le generazioni, la
sensibilizzazione di tutte le generazioni per stili di vita sani, nonché un più facile accesso
allo sport e alle attività fisiche per tutte le generazioni.
LINK AL BANDO
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MAGGIO 2022

INTERREG EUROPA
BANDO PER OFFERTE
Scadenza 31 maggio 2022
Attraverso la politica di coesione L'Unione Europea lavora per ridurre le disparità sia nei
livelli di sviluppo e sia in termini di qualità della vita nelle regioni europee.
Il programma Interreg Europe sostiene lo scambio e il trasferimento di esperienze, approcci
innovativi e rafforzamento delle capacità tra le autorità pubbliche.
Il programma viene finanziato dal fondo di sviluppo regionale europeo.
L'area territoriale ammissibile al programma copre l'intero territorio dell'Unione Europea
con i suoi 27 Stati membri, comprese le regioni insulari e ultraperiferiche.
L'obiettivo specifico di questo programma è quello di rafforzare la cooperazione delle
amministrazioni.
I beneficiari possono collaborare su qualsiasi tema di condivisione in linea con le loro
esigenze regionali, purché rientri nell'ambito degli obiettivi della politica di coesione
europea.
LINK AL PROGRAMMA
LINK AL BANDO
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MAGGIO 2022

Supporto alle Nuove Iniziative Locali Bauhaus Europee
SCADENZA 23 MAGGIO 2022
Attraverso questo bando competitivo, cerchiamo di incubare stimolanti progetti di
trasformazione basati sul luogo, che promuovono i tre valori complementari del New
European Bauhaus nella vita quotidiana, negli spazi di vita e nelle esperienze:
•

Sostenibilità: promuovere obiettivi climatici, circolarità, inquinamento zero e
biodiversità
• Estetica: aumenta la qualità dell'esperienza e dello stile oltre la funzionalità
• Inclusione: promuovere la valorizzazione della diversità, dell'accessibilità e
dell'accessibilità economica
In particolare, stiamo cercando di promuovere progetti guidati dalle autorità pubbliche
locali e contribuire al New European Bauhaus nelle seguenti quattro aree di azione:
•
•
•
•

Ristrutturazione di edifici esistenti e spazi pubblici in uno spirito di circolarità e
carbon neutrality;
Conservazione e trasformazione del patrimonio culturale;
Adeguamento e trasformazione di edifici per soluzioni abitative a prezzi accessibili;
Rigenerazione di spazi urbani o rurali.

CHI PUÒ CANDIDARSI?
I piccoli centri e i comuni di medie dimensioni a presentare i loro progetti. Per questo
motivo, questo invito si rivolge alle autorità locali al di sotto della soglia di 100.000 abitanti
e apre la strada a una rappresentazione equilibrata di diversi tipi di spazi e luoghi in tutta
l'UE.
LINK AL BANDO
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MAGGIO 2022

Fondo per il rilancio delle attività economiche
di commercio al dettaglio
Scadenza 24 maggio 2022
Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro
per l’anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo
perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al
dettaglio.
Dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti potranno presentare domanda per richiedere
contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite
durante l’emergenza Covid.
Il Fondo per il rilancio delle attività economiche istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico vanta di una dotazione di 200 milioni di Euro per l’anno 2022.
I beneficiari della misura devono aver conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro
nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al
2019.
•
•
•

60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro
400.000,00;
50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro
400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro
1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

LINK AL SITO
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MAGGIO 2022

FONDO IMPRESA FEMMINILE
Scadenza 24 maggio 2022
A partire da maggio prende il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad
avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori
dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e
turismo.
La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:
• cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
• società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per
almeno i due terzi di donne
• imprese individuali con titolare donna
• lavoratrici autonome con partita IVA.
1. Se una libera professionista vuole costituire una nuova impresa, oppure l’impresa
è stata costituita da meno di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento
fino a 250 mila euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo
perduto che varia in funzione della dimensione del progetto:
2. Se invece si ha un’impresa attiva da più di 12 mesi, il Fondo prevede un mix di
contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura fino
all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimborsare in
otto anni.
In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, che
dovrà essere realizzato in 24 mesi.
LINK AL SITO
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MAGGIO 2022

CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO
LIBRI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022

Scadenza 29 aprile 2022

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito
applicativo telematico accessibile dal 29 marzo 2022 - ore 12:00 al 29 aprile 2022 - ore
12:00.
Possono presentare domanda le biblioteche, aperte al pubblico, appartenenti alle
amministrazioni centrali dello Stato, di cui all’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020; agli enti territoriali, anche
consorziati;
alle istituzioni private, non a fini di lucro, destinatarie di contributi ai sensi della legge 28
dicembre 1995, n. 549, o della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
Il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato per l’acquisto di libri. Sono
escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non siano ricompresi,
con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa.

LINK AL SITO
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MAGGIO 2022

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di
tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di
rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera,
all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – 2021
Scadenza 02 maggio 2022
Obiettivo dell’iniziativa è l’incentivazione di un uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse
(materie prime), con particolare attenzione alla prevenzione, al recupero, al riciclaggio ed alla
ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali, mediante:
-lo sviluppo ed il potenziamento della circolarità nella gestione dei rifiuti, favorendo l’effettivo
reimpiego degli stessi in nuovi cicli produttivi in sostituzione della materia prima vergine.
-l’incentivazione della riproduzione su scala industriale di tecnologie innovative e sostenibili dal
punto di vista ambientale per il trattamento di materiali provenienti da prodotti complessi
(multimateriali o compositi) a fine vita, favorendo l’adozione da parte del sistema industriale dei
materiali così ottenuti per il loro riutilizzo nel ciclo produttivo di prodotti nuovi;
I progetti proposti per il cofinanziamento devono essere caratterizzati da elevata replicabilità e
dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all’industria per l’attuazione degli
interventi stessi.
Non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali afferenti le tematiche di seguito
elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando:
a) Recupero di vernici industriali; b) Recupero di materiali da scarto pulper; c) Recupero di ceneri
vulcaniche; d) Recupero energetico dei fanghi da depurazione; e) Rifiuti contenenti amianto; f)
Plastiche dure non da imballaggio;g) Recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in
impianto locale di prossimità; h) Rigenerazione carbotermica dei rottami di metallo duro
(contenenti Carburo di Tungsteno e Cobalto); i) Digestato liquido; j) Recupero di macroalghe per
la produzione di prodotti bioattivi, carta e biochar;k) Recupero dei farmaci scaduti e fanghi di
depurazione tramite pirolisi, gassificazione.
Il cofinanziamento di cui al presente Bando assume la forma del contributo a fondo perduto ed è
assegnato, per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento, in misura non
inferiore ad € 100.000,00 (centomila) e non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila),
comprensivo di ogni onere.
LINK AL BANDO
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MAGGIO 2022

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo
sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il
trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) Edizione 2021
Scadenza 02 maggio 2022
I progetti proposti per il cofinanziamento devono essere caratterizzati da elevata
replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all’industria per
l’attuazione degli interventi stessi.
Non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali afferenti le tematiche di
seguito elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando:
a) demanifattura e riciclaggio dei fotovoltaici a fine vita;
b) sviluppo di un sistema multi-sensore per il trattamento di lampade LED a fine vita;
c) riutilizzo di indio e stagno da ITO (Indium Tin Oxide) impiegato nella fabbricazione di
RAEE con tecnologia LCD o LED;
d) sviluppo metodi di separazione e di selezione delle plastiche contenute nei RAEE di
piccole dimensioni;
e) recupero del poliuretano da frigoriferi e congelatori e ottimizzazione della separazione
del cemento dalla carcassa delle lavatrici.
f) Riciclaggio RAEE per realizzazione di pannelli leggeri e coibentazione edilizia e/o
elettrodomestici a base di vetro.
Il cofinanziamento di cui al presente Bando assume la forma del contributo a fondo perduto
ed è assegnato, per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento, in
misura non inferiore ad € 100.000,00 (centomila) e non superiore ad € 300.000,00
(trecentomila), comprensivo di ogni onere.
LINK AL BANDO
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MAGGIO 2022

PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE DELL’IDROGENO
(PNRR - M2-C2/ INVESTIMENTO 3.5)
Scadenza 09 maggio 2022 ore 10:00
• BANDO TIPO A
L’avviso pubblico è rivolto agli enti di ricerca e alle università, anche congiuntamente tra
loro o con imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di sevizi, per
la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale in riferimento alle seguenti tematiche:
a) produzione di idrogeno clean e green; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il
trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels; c) celle a combustibile
per applicazioni stazionarie e di mobilità.
LINK AVVISO TIPO A

• BANDO TIPO B

L’avviso pubblico è rivolto alle imprese, anche congiuntamente tra loro o con
organismi di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in riferimento alle seguenti tematiche:
a) produzione di idrogeno clean e green;
b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua
trasformazione in derivati ed e-fuels;
c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi
intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle
infrastrutture intelligenti basate sull’idrogeno.
LINK AVVISO TIPO B
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MAGGIO 2022

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di
comunità da finanziare nell’ambito del PNRR
Scadenza 16 Maggio 2022
L’iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale,
mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di
quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta,
anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi
stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.
L’Avviso pubblico è rivolto ai Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici,
ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027 che
possono presentare un limite massimo di tre proposte progettuali
▪

per i Comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità, 300.000,00 euro;

▪

per i Comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità, 1.000.000,00 euro;

▪

per i Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità, 2.000.000,00 euro;

▪

per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000,00 euro.

LINK AL BANDO
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MAGGIO 2022

Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate
al consolidamento delle farmacie rurali da
finanziare nell’ambito del PNRR
Scadenza 30 Giugno 2022
L’iniziativa è finalizzata a supportare le farmacie rurali nei centri con meno di 3.000
abitanti per ampliare la disponibilità sul territorio di servizi sanitari “di prossimità”,
garantendo una migliore offerta alla popolazione delle aree più marginalizzate.
L’Avviso è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi
destinati alla realizzazione di diverse tipologie di interventi, tra cui la riorganizzazione e
implementazione dell’area di dispensazione e dello stoccaggio dei farmaci, la
partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, anche tramite progetti di assistenza
domiciliare, il potenziamento dei servizi di telemedicina.
La dotazione complessiva dell’Avviso è di 100 milioni di euro, mira a finanziare almeno
500 farmacie rurali entro dicembre 2023 e almeno 2000 farmacie entro giugno 2026.
L’Avviso prevede la concessione di un aiuto in regime “de minimis” sotto forma di
contributi a fondo perduto – una tantum – che saranno erogati fino a esaurimento delle
risorse disponibili sulla base di una “procedura a sportello” e potranno coprire fino ai due
terzi del costo totale dell’investimento.
La domanda di partecipazione all’Avviso da parte delle Farmacie dovrà essere
compilata dalle ore 12:00:00 del 29/12/2021 e fino alle ore 23:59:59 del
30/06/2022 esclusivamente attraverso questa piattaforma
LINK AL BANDO
LINK ALLA DOMANDA
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MAGGIO 2022

Avviso - Bus elettrici
Presentazione domande
È fissata alle ore 12:00 del 26 aprile 2022 l’apertura dello sportello per la presentazione
delle domande di agevolazioni nel campo degli autobus elettrici”
Le domande di agevolazioni, che dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, dovranno avere
ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti:
•

l’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;

•

lo sviluppo e la produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della
migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli,
della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;

•

la creazione e/o l’ottimizzazione di filiere industriali per la produzione di
componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e lo sviluppo e
l’industrializzazione di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico, di
sensori e sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo, per il
monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita, la gestione
delle flotte, la sicurezza dei trasporti, il dialogo bus-terra;

•

lo sviluppo, la standardizzazione e l’industrializzazione di sistemi di ricarica, nonché
lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart
charging” di autobus elettrici.

LINK AL BANDO
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MAGGIO 2022

PNRR PER LA CULTURA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE
Scadenza 20 maggio 2022
Per la tutela e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), bisogna
selezionare una platea di beni da recuperare, privilegiando la capacità dell’investimento e
di conservazione dei valori paesaggistici.
Con il Decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022 sono state assegnate alla
Regione Abruzzo pari ad € 6.454.237,55, prevedendo un valore massimo del contributo
concedibile ad ogni domanda di finanziamento, pari ad € 150.000,00.
Di conseguenza, sono finanziabili in Abruzzo almeno n. 43 interventi.
1. L’Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore o a
vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a
disposizione del pubblico.
2. Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico
e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore
abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a cinque anni
successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata,
mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere
assicurato che il sostegno del bando non vada a coprire costi che già costituiscono impegni
(o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblic
LINK AL BANDO

17

MAGGIO 2022

EVENTI COMMISSIONE EUROPEA
INTERREG –
Webinar sullo sviluppo del progetto
Dal 25 al 28 aprile 2022

PAGINA EVENTO

FORUM SMART CITIES MARKETPLACE –
Verso una transizione urbana giusta e pulita
Dal 26 al 27 aprile 2022 - iscrizione entro il 24 aprile 2022

PAGINA EVENTO

149 SESSIONE PLENARIA DEL CDR
L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE
Dal 27 al 28 aprile 2022

PAGINA EVENTO

WEBINAR: evitare errori nella dichiarazione dei costi del personale
nelle sovvenzioni di Orizzonte 2020
28 aprile 2022

PAGINA EVENTO

SETTIMANA DELLE REGIONI INNOVATIVE IN EUROPA
Dall’11 al 13 maggio 2022

PAGINA EVENTO

INFO DAYS LIFE 2022
Sessioni informative virtuali sui bandi LIFE 22
Dal 18 al 20 maggio 2022

PAGINA EVENTO

PREMI LIFE 2022
30 maggio 2022 - iscrizione entro il 19 maggio 2022

PAGINA EVENTO

CAPITALI EUROPEE DEL TURISMO INTELLIGENTE
Un'iniziativa per premiare pratiche turistiche innovative e
intelligenti nelle città europee.
01 giugno 2022

PAGINA EVENTO

ERASMUS+: Participation LAB: come le Youth Participation Activities
supportano la partecipazione giovanile a livello locale, nazionale e europeo
Dal 06 al 10 giugno – iscrizione entro 08 maggio 2022

PAGINA EVENTO

FESTIVAL GREEN WEEK
Dal 07 al 12 giugno 2022

PAGINA EVENTO

18

