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SOSTEGNO ALLA SALUTE MENTALE
AGLI SFOLLATI DALL’UCRAINA

TOPIC ID: EU4H-2022-PJ-09

Scadenza 31 maggio 2022

L'obiettivo principale di questa azione è aumentare la consapevolezza, la generazione di
conoscenze e la condivisione e lo sviluppo delle capacità per migliorare la salute mentale
e il benessere psicologico nelle popolazioni migranti e rifugiate, con un'attenzione
particolare agli sfollati ucraini, attraverso l'attuazione di migliori pratiche che
aumenteranno la consapevolezza, la condivisione delle conoscenze e supporto per gli
operatori sanitari e le ONG che lavorano con i rifugiati.
Può anche fornire sostegno ad altri paesi dell’Unione in cui gli sfollati possono trovare
collocamento.
La durata del progetto è di 24 mesi.
I partecipanti idonei per essere ammessi ai finanziamenti devono essere persone giuridiche
(enti pubblici o privati).

LINK AL BANDO
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MISURE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PER LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
TOPIC ID: SOCPL-2022-INFO-WK-01

Scadenza 01 giugno 2022
Il presente invito è destinato a fornire sovvenzioni alle azioni di informazione e formazione
a favore delle organizzazioni dei lavoratori.
Mira a rafforzare la capacità delle organizzazioni dei lavoratori di affrontare a livello UE/
transnazionale, le sfide legate ai cambiamenti nell'occupazione, nel lavoro e nel dialogo
sociale.
Saranno particolarmente gradite le azioni che affrontano i seguenti temi:
•

modernizzazione del mercato del lavoro, creazione di posti di lavoro e occupazione
giovanile, occupazione nelle PMI;

•

nuove forme di lavoro e lavoro su piattaforma;

•

qualità del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro;

•

le transizioni climaticamente neutre e digitali;

•

mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, migrazione;

•

conciliazione della vita professionale e familiare, parità di genere, azione nel campo
della lotta alla discriminazione, invecchiamento attivo, vita lavorativa più sana e più
lunga, inclusione attiva e condizioni di lavoro dignitose, modernizzazione dei
sistemi di protezione sociale;

•

affrontare le conseguenze occupazionali, sociali ed economiche della crisi della
Covid-19 e il ruolo particolare delle organizzazioni dei lavoratori/delle parti sociali
a tale riguardo.

LINK AL BANDO
4

GIUGNO

2022

EUROPA CREATIVA-MEDIA
AGENTE DI VENDITA DI FILM EUROPEI

ID ARGOMENTO: CREA-MEDIA-2022-FILMSALES

Scadenza 14 giugno 2022
Il bando incoraggia e sostiene la più ampia distribuzione transnazionale di film europei
recenti fornendo fondi agli agenti di vendita, in base alle loro performance sul mercato, per
un ulteriore reinvestimento in promozione e distribuzione di film europei non -nazionali
recenti.
Le attività che possono essere finanziate si dividono in due fasi:
1. Generazione di un fondo potenziale, che sarà determinato in base alla performance
della società sul mercato europeo;
2. Implementazione dell’azione, il fondo potenziale così generato da ciascuna società
deve essere reinvestito in:
• acquisizione dei diritti di distribuzione (ad esempio minimo garantito) di film
europei, non - nazionali eleggibili;
• promozione, marketing e pubblicità sul mercato di film europei non -nazionali
eleggibili.
IL budget disponibile è di euro 5 000 000.
La durata massima dell’azione è di 24 mesi.

LINK AL BANDO
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CONCORSO “LA CAPITALE EUROPEA
DELL'INNOVAZIONE AWARDS 2022”
HORIZON-EIC-2022-iCapitalPrize

Scadenza 30 giugno 2022
Le città si trovano ad affrontare alcune delle più grandi sfide sociali e di sostenibilità, ma
hanno anche i mezzi per sviluppare e applicare soluzioni innovative efficaci. Esse si stanno
aprendo a nuovi modelli coinvolgendo i cittadini, avere nuove risorse, fondi.
I premi della Capitale Europea mirano a sostenere casi stimolanti ed innovativi abilitati dai
comuni che prosperano nelle città. I premi sono un prestigioso riconoscimento per gli
amministratori delle città che sono abbastanza coraggiosi da aprire le loro pratiche di
governance alla sperimentazione, per promuovere l'innovazione con tutti i mezzi.
Il premio offre un’elevata visibilità per coloro che hanno sviluppato e attuato politiche
innovative, accresciuto l'attrattiva della città nei confronti di investitori, industria, imprese
e talenti, contribuito ad aprire connessioni e rafforzare i legami con altre città,
promuovendo la replica delle migliori pratiche nel campo dell'innovazione, maggiore
coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale e sostenendo la resilienza delle città.
Budget disponibile:
1. Vincitore della categoria Capitale Europea dell’innovazione: 1 000 000 euro
2. Due secondi premi (classificati al 2° e 3° posto) 50 000 Euro
Vincitori categoria European Rising Innovative City di:
1. Un primo premio di 500 000 euro
2. Due secondi premi di 50 000 euro
LINK AL BANDO
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ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI

TOPIC ID: SMP-COSME-2021-EYE-01

Scadenza 08 giugno 2022

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai
nuovi o aspiranti imprenditori la possibilità di imparare da imprenditori esperti che
gestiscono piccole imprese in altri paesi partecipanti allo SMP (Single Market Programme),
offrendo al contempo agli imprenditori esperti l'accesso a idee innovative e nuovi mercati
partner.

LINK AL BANDO
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CENTRI DI COMPETENZA PER IL CALCOLO
AD ALTE PRESTAZIONI
TOPIC ID: DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-NCC-01-01

Scadenza 28 giugno 2022
I centri nazionali di competenza (NCC) si rivolgeranno specificamente alle PMI che hanno
bisogno di un migliore accesso alle risorse ad alte prestazioni (HPC) per aumentare la
loro capacità di innovazione, come strumenti, servizi e programmi di formazione adattati
alle loro esigenze specifiche.
Gli NCC si impegneranno, tra l'altro, in attività di formazione e sensibilizzazione per gli
utenti del settore accademico, industriale e pubblico, faciliteranno l'accesso delle parti
interessate nazionali alle competenze e alle risorse HPC europee.
I centri di competenza HPC, ad esempio, si impegneranno nelle seguenti attività:
• Formazione e sviluppo delle competenze a livello locale e nazionale nell'area dell'HPC e
delle materie correlate (ad es. HPDA, programmazione parallela, ecc.), attraverso la
formazione in presenza e online (ad es. piattaforme MOOC);
• Sensibilizzazione sui vantaggi dell'HPC per i potenziali utenti (industrie, comprese le
PMI);
• Sensibilizzare e supportare le comunità nazionali e locali nell'identificazione e protezione
della proprietà intellettuale in un contesto HPC e fornire consulenza sulle politiche di
licenza in collaborazione con la rete paneuropea di NCC;
• Implementare attività di trasferimento tecnologico a livello locale/nazionale e il
Digitale Mercato unico.
LINK AL BANDO
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FONDO PER L'INNOVAZIONE PROGETTI
SU PICCOLA SCALA
TOPIC ID: InnovFund-2021-SSC
Scadenza 31 Agosto 2022

Il Fondo per l'innovazione sostiene sovvenzioni per progetti volti alla diffusione
commerciale di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, con l'obiettivo di
portare sul mercato soluzioni industriali per decarbonizzare l'Europa e sostenere la sua
transizione verso la neutralità climatica.
Inoltre, il Fondo dispone di una componente di assistenza tecnica che consente alle
proposte inefficaci che però soddisfano determinate condizioni, di beneficiare del sostegno
dell'assistenza allo sviluppo dei progetti, da parte della Banca europea per gli investimenti.
Gli obiettivi del presente bando sono:
(a) sostenere progetti che dimostrano tecnologie, processi, modelli aziendali o
prodotti/servizi altamente innovativi, che sono sufficientemente maturi e hanno un
potenziale significativo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
(b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato e ai profili di rischio
dei progetti ammissibili, attirando nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive.
LINK AL BANDO
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LOTTA ALLA CORRUZIONE
TOPIC ID: ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT

Scadenza 31 agosto 2022

L'obiettivo del presente invito è rafforzare le azioni a livello dell'UE contro la corruzione
per affrontare le minacce alla sicurezza attuali e in evoluzione che la corruzione pone ai
cittadini e all'economia lecita e sostenere il lavoro svolto dalle autorità competenti degli
Stati membri nella prevenzione e nella lotta alla corruzione.
Le domande di progetto presentate nell'ambito del presente invito a presentare proposte
dovrebbero prevedere attività di supporto alla prevenzione e alla lotta alla corruzione,
anche con particolare riguardo a:
- Monitoraggio della corruzione, in particolare, nei settori degli appalti pubblici, assistenza
sanitaria, corruzione legata all'erogazione di Fondi UE;
- Analisi della corruzione nelle forze dell'ordine, nei pubblici ministeri e nel pubblico in
generale.
Per essere idonei, i richiedenti (beneficiari ed enti collegati) devono essere persone
giuridiche (enti pubblici o privati, inclusi enti privati con fini di lucro e senza fini di lucro).

LINK AL BANDO
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INNOVAZIONE EUROPEA DI
GENERE E DIVERSITÀ
TOPIC ID: HORIZON-EIC-2022-GENDER-01-01

Scadenza 08 settembre 2022
Il Consiglio Europeo per l’innovazione mira a identificare e supportare tecnologie
rivoluzionarie per espandersi a livello internazionale e diventare leader di mercato.
Supporta tutte le fasi dell'innovazione, dalla ricerca dello sviluppo su basi scientifichetecnologiche alla convalida, dimostrazione di tecnologie e innovazioni rivoluzionarie per
soddisfare le esigenze del mondo reale allo sviluppo della crescita di start-up piccole e
medie.
Tutti i progetti deve concentrarsi sulle applicazioni civili e non devono mirare alla
clonazione umana a fini riproduttivi o modificare il patrimonio genetico di esseri umani.

LINK AL BANDO
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PROGRAMMA KEY DIGITAL TECHNOLOGIES
JOINT UNDERTAKING HORIZON

Scadenza 21 settembre 2022
Gli obiettivi generali del programma mirano al rafforzamento e all'integrazione delle
capacità scientifiche, di innovazione e tecnologiche e sull'agevolazione dei collegamenti
collaborativi, garantendo una leadership globale orientata alla sostenibilità nelle tecnologie
e nei settori chiave e sullo sviluppo e accelerazione dell'adozione di soluzioni innovative
in tutta l'Unione per affrontare le sfide climatiche, ambientali, sanitarie, digitali e altre sfide
globali.
Ulteriore dettaglio è rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nei componenti e nei
sistemi elettronici garantendo che le tecnologie dei componenti e dei sistemi affrontino le
sfide sociali e ambientali dell'Europa. L'obiettivo è allinearsi alla politica dell'Unione in
materia di efficienza energetica e contribuire alla riduzione del consumo energetico del
32,5 % nel 2030.
Dimensione massima del progetto è di 50 partecipanti.
Il consorzio italiano deve comprendere almeno una società italiana, indipendentemente dal
Ministero che lo finanzia. Sono ammesse altre tipologie di partecipanti, purché la
partecipazione finanziaria delle imprese sia superiore al 50% del costo totale del consorzio
italiano. Il progetto dovrà essere eseguito principalmente a beneficio della/e società.

LINK AL PROGRAMMA
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PNRR: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE
DELL’INFANZIA PER COMUNI DEL SUD
Scadenza 31 maggio 2022

NUOVA APERTURA DEI TERMINI PER I COMUNI DELLE REGIONI DEL
MEZZOGIORNO CON PRIORITÀ PER BASILICATA, MOLISE E SICILIA.
Questo avviso riguarda la realizzazione degli asili nido e servizi integrativi, comprese le
sezioni primavera.
Il termine fissato per questa partecipazione è alle ore 15:00 del 31 maggio 2022, attraverso
il sistema informativo predisposto, accedendo al link del portale del Ministero
dell’istruzione dedicato al PNRR.
Sarà redatta una graduatoria delle candidature sulla base dei medesimi criteri dell’avviso
pubblico prot. 48047 del 2 Dicembre 2021.

https://pnrr.istruzione.it/
LINK AL BANDO

13

GIUGNO

2022

FONDO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE
Scadenza 02 giugno 2022
I contributi messi a disposizione dal Mims riguardano interventi ancora da eseguire e sono
concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle
opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di
cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, per i quali è stato adottato un provvedimento
definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione,
trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Ai sensi del Decreto
interministeriale n. 254 del 23/06/2020, in caso di insufficienza di fondi, l’ordine
cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell’ammissione al
finanziamento.
I Comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on line.
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato ai
precedenti bandi o che risultino vincitori degli stessi ai sensi dei provvedimenti di
assegnazione fondi reperibili sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet
del
Ministero
all’indirizzo
link:
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&amp;id_doc=210702,
purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizioni identificati attraverso
il codice CUP.
In caso di insufficienza dei fondi si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione.

LINK AL BANDO
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Contributi ai Comuni per stalli rosa e aree di
sosta per i veicoli delle persone disabili
Scadenza: Entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Contributi ai Comuni che istituiscono o hanno istituito, ‘stalli rosa’ adibiti alla sosta dei
veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con bambini fino a due anni, oppure che
realizzano o hanno realizzato spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone
con disabilità o che hanno previsto la gratuità del parcheggio dei veicoli adibiti al servizio
delle persone disabili qualora gli stalli loro riservati risultino già occupati.
Per accedere ai contributi, il sindaco o un suo delegato dovrà registrarsi alla piattaforma
informatica ‘Contributo stalli rosa’, accessibile direttamente dal sito del Mims e che sarà
resa disponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta
Ufficiale, e compilare l’istanza specificando, a seconda dei casi, gli estremi dell’ordinanza
o della delibera, il numero degli stalli rosa realizzati o che si prevede di realizzare, il numero
degli stalli da realizzare o realizzati per la sosta dei veicoli adibiti al servizio delle persona
con limitata capacità motoria, e la previsione della gratuità della sosta per i veicoli delle
persone disabili quando le aree di parcheggio loro riservate sono occupate.
Il contributo è pari a 500 euro per ciascuno stallo realizzato o che si prevede di realizzare.
Per la gratuità della sosta è riconosciuto un contributo forfettario di 1.000 euro.
Per gli stalli rosa il contributo è riconosciuto fino ad un numero massimo di stalli graduato
a seconda della fascia demografica.
Si va da un numero massimo di tre stalli per i piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti,
che quindi possono ricevere non più di 1.500 euro, fino a un massimo di 600 stalli, con un
contributo di 300.000 euro, per i Comuni con un numero di abitanti superiore a un milione.
LINK AL BANDO
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AREE INTERNE, 500 MILIONI PER
INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI
Scadenza prorogata al 15 giugno

Bando previsto dal PNRR che mette a disposizione 500 milioni di euro per potenziare i
servizi e le infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne.
Questo Investimento del PNRR è rivolto a promuovere soluzioni a problemi di disagio e
fragilità sociale, aumentando il numero di destinatari dei servizi, la qualità dell'offerta o
facilitando il collegamento e l'accessibilità ai territori in cui si trovano gli stessi servizi.
L'obiettivo è di fornire servizi sociali ad almeno 2 milioni di cittadini residenti nelle aree
interne, dei quali almeno 900.000 nelle regioni meridionali, alle quali è riservata una quota
minima del 40% dell'investimento complessivo.
Gli interventi finanziati riguardano lavori, forniture beni e servizi pubblici: infrastrutture
di trasporto, opere e infrastrutture sociali e servizi per la pubblica amministrazione e per la
collettività.
Vi saranno interventi prioritari da parte del PNRR per quanto riguarda: servizi di assistenza
domiciliare per anziani, rafforzamento dei piccoli ospedali; infrastrutture per l’elisoccorso,
rafforzamento per i centri disabili, servizi culturali, sportivi e accoglienza dei migrati e
relative infrastrutture.
Possono partecipare al bando I comuni, enti pubblici del settore sanitario, anche in forma
associata.
LINK AL BANDO

16

GIUGNO

2022

CONTRATTI DI SVILUPPO PNRR
BATTERIE E RINNOVABILI
Scadenza 11 luglio 2022

Il MISE ha stanziato un miliardo di euro per tutte le proposte che hanno ad oggetto lo
sviluppo dei settori produttivi connessi alla generazione di energia da fonti rinnovabili, con
particolare riferimento a:
• moduli fotovoltaici (PV – PhotoVoltaics) innovativi
• aerogeneratori di nuova generazione e di taglia medio-grande
• accumulo elettrochimico.
Le risorse destinate agli investimenti sono così suddivise:
•
•
•

400 milioni per il sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”
100 milioni per il sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica”
500 milioni per il sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie”

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Le domande saranno valutate da (www.invitalia.it)I nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione.
LINK AL BANDO
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AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO
NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI APRILE 2022
Scadenza 02 settembre 2022

Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte ad un ordine cronologico e di
ammissibilitá, di conseguenza in base a questo ordine le comunicazioni del finanziamento
si troveranno sulla piattaforma delle PA.
La modalitá di candidatura del presente avviso deve essere presentata online su piattaforma
con la propria identitá digitale. (SPID CIE).
I Fondi disponibili sono pari ad euro 400 milioni cosí suddivisi:
160 milioni di euro per le regioni del sud e 240 milioni di euro per le altre regioni.

LINK AL BANDO
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PROGETTI TRIENNALI DI RESIDENZE PER
ARTISTI NEI TERRITORI 2022 – 2024

Scadenza 03 giugno 2022
Le residenze sono attività progettuali funzionali allo sviluppo, all’innovazione e al
rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo in luoghi dedicati alla creazione
performativa contemporanea.
I soggetti beneficiari ospiteranno artisti singoli o in compagnia, diversi da quelli
appartenenti all’attività produttiva propria che usufruiranno, nel periodo di permanenza, di
opportunità di crescita professionale e
di creazione artistica, sulla base di un progetto
strutturato e condiviso.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione varia a secondo di chi fa
la copertura e questi sono: ministero e regione.

LINK AL BANDO
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BANDO PER TERRENI AGRICOLI AI
GIOVANI CON SUPER INCENTIVI
Scadenza 05 Giugno 2022
Si è aperta la quinta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole costituita da
oltre 19.800 ettari, per un totale di 827 aziende agricole potenziali e un valore complessivo
a base d’asta di quasi 312 milioni di euro, da destinare ai nuovi interventi in favore dei
giovani imprenditori agricoli.
Dei terreni in vendita, distribuiti sull’intero territorio nazionale, 403 sono al primo
tentativo, 269 al secondo, 60 al terzo e 95 al quarto.
Le manifestazioni di interesse per l’acquisto di uno o più terreni possono essere presentate
telematicamente dalle 12:00 del 7 marzo fino alle 24:00 del 5 giugno 2022.
Per accedere alle agevolazioni, l’impresa acquirente INDIVIDUALE e SOCIETA’ devono
necessariamente avere questi requisiti: essere amministrate da soggetti di età compresa tra
18 e 40 anni compiuti, iscritte alla Camera di commercio, titolari di partita Iva in ambito
agricolo ed essere iscritta al regime previdenziale agricolo.

LINK AL BANDO
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EVENTI
LIFE IS 30! IL PROGRAMMA EUROPEO LIFE COMPIE 30 ANNI
21 maggio 2022

PAGINA EVENTO

PROGRAMMA-SETTIMANA VERDE
30 e 31 maggio 2022

PAGINA EVENTO

FESTIVAL GREEN WEEK
Dal 07 al 12 giugno 2022

PAGINA EVENTO

PREMI DELL'UE PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA
Scadenza 08 giugno 2022

PAGINA EVENTO

LA CONFERENZA DEL PATTO RURALE
Dal 15 al 16 giugno 2022

PAGINA EVENTO

GIORNATE EUROPEE DELL'ARCHEOLOGIA 2022
Dal 17 al 19 giugno 2022

PAGINA EVENTO

GIORNATE EU DELLO SVILUPPO 2022 “GLOBAL GATEWAY”
Dal 21 al 22 giugno 2022 iscrizione entro il 06 giugno 2022

PAGINA EVENTO

PREMIO DELL’EU PER LE DONNE IMPRENDITRICI
Presentazione domande entro il 18 agosto 2022 ore 17:00

PAGINA EVENTO
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