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EUROPEAN MARITIME, FISHERIES AND AQUACULTURE 

FUND (EMFAF) WOMEN IN THE BLUE ECONOMY 

 

TOPIC ID: EMFAF-2022-PIA-WBE 

 

Scadenza 22 Settembre 2022 

 

I settori dell'economia blu e in particolare la pesca e l'acquacoltura sono attività prevalentemente 

dominate dagli uomini in Europa. Gli uomini forniscono la manodopera principale a bordo dei pescherecci e 

gli uomini possiedono la maggior parte dei pescherecci e delle aziende del settore dell'acquacoltura. Solo il 

3,7% degli impiegati nella flotta peschereccia dell'UE sono donne.  

Il presente invito a presentare proposte persegue i seguenti obiettivi principali:  

1. aumentare la partecipazione e la rappresentanza delle donne nei diversi settori dell'economia blu 

sostenibile;  

2. aumentare le conoscenze e raccogliere dati sul contributo delle donne alla sostenibile economia blu in 

modo da promuovere e integrare efficacemente la parità di genere;  

3. promuovere e far progredire la parità di genere nell'economia blu sostenibile (ad esempio, contrastando 

gli stereotipi di genere, i pregiudizi consci e inconsci, promuovendo la parità di retribuzione, 

affrontando le cattive condizioni di lavoro, ecc.), anche promuovendo opportunità di carriera blu alle 

ragazze fin dall'istruzione precoce;   

4. promuovere la leadership, l'imprenditorialità e la partecipazione delle donne alle strutture di 

governance e ai meccanismi decisionali delle organizzazioni pubbliche e/o private dell'economia blu 

sostenibile. 

Le azioni finanziate nell'ambito dell’invito aiuteranno i settori sostenibili dell'economia blu, ad esempio 

la pesca, l'acquacoltura, la costruzione navale, il trasporto marittimo, le energie rinnovabili offshore, la bio 

economia blu, l'acquacoltura interna e offshore, ecc., ad abbracciare un cambiamento profondo e strutturale 

per facilitare e promuovere l'inclusione delle donne nell'economia marittima in generale. 

 

 
Link al bando 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2022-pia-wbe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43392145;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: 

#BEINCLUSIVE EU SPORT AWARDS 

 

TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA 

TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-GENDER 

TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-PEACE 

 

Scadenza 29 settembre 2022 

 

Il #BeInclusive EU Sport Award celebra i risultati delle organizzazioni sportive che promuovono 

l’inclusione attraverso lo sport e premia i progetti che hanno sostenuto con successo inclusione e parità di 

genere.  

Il presente bando conferisce un premio nell’ambito del Programma Erasmus+ e riguarda tre categorie:  

(1) Promuovere l’uguaglianza di genere nello sport “Be equal”: la categoria celebra i modelli che rendono 

l’uguaglianza di genere una realtà; verranno premiati i progetti che promuovono l’empowerment e la 

partecipazione di donne/ragazze allo sport.  

(2) Sport per la pace: premia i progetti che utilizzano lo sport per promuovere la pace e i valori europei. 

(3) Rompere le barriere nello sport: sostiene i progetti sportivi che promuovono l’inclusione, il dialogo e la 

tolleranza, sottolineando i benefici del superamento degli ostacoli alla partecipazione.  

Il budget totale del premio è di 45.000 Euro. Ciascuna delle tre categorie assegnerà un premio di 15.000 

Euro di cui 10.000 al vincitore e 500 Euro al 2° e 3° classificato.  

I candidati ammissibili devono essere persone giuridiche e devono essere stabiliti in uno dei potenziali 

paesi beneficiari (stati membri UE, paesi aderenti o associati al programma Erasmus+, paesi del SEE elencati). 

Gli enti che non hanno personalità giuridica possono partecipare in via eccezionale a condizione che i loro 

rappresentanti abbiano capacità di intraprendere obblighi giuridici.  

Gli organismi UE non possono presentare domanda. Non possono partecipare i richiedenti in 

condizione di fallimento, corruzione, riciclaggio, terrorismo, violazione di obblighi previdenziali o fiscali 

oppure colpevoli di gravi illeciti professionali.  

Le domande di partecipazione, complete delle informazioni, allegati e documenti giustificativi richiesti 

e limitate a 20 pagine, possono essere inviate dal 29 giugno alle ore  

17.00 del 29 settembre 2022 esclusivamente tramite il portale Funding & Tenders nella sezione Search 

Funding & Tenders. Le domande devono riguardare attività nei paesi beneficiari. Queste ultime devono essere 

conformi alle norme etiche e al diritto comunitario, internazionale e nazionale e rispettare i valori fondamentali 

dell’UE. Le domande saranno valutate in base a tre criteri di aggiudicazione:  

• Pertinenza: per ogni categoria si valuterà in che misura il progetto è allineato con lo scopo del premio, 

sostiene l’inclusione attraverso lo sport, sensibilizza i cittadini con accesso limitato alle attività 

sportive, promuovere azioni contro la discriminazione e la parità di genere.  

• Qualità: del design complessivo e delle attività del progetto sportivo. 

• Impatto: sui partecipanti e sulle comunità dal punto di vista qualitativo e quantitativo in base al bilancio 

e alle dimensioni del progetto.  

• L’invio della domanda è suddiviso in due fasi: (1) creazione di un account utente EULogin e 

registrazione dell’organizzazione nel registro partecipanti; (2) presentazione della domanda tramite il 

portale Funding & Tenders nella sezione Search Funding & Tenders.  

javascript:;
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Una preselezione selezionerà i migliori 10 progetti per categoria. Le candidature saranno valutate da una 

giuria composta da tre esperti riconosciuti nel campo dello sport. Per le candidature con lo stesso punteggio 

si stabilirà un ordine di priorità. Le domande accolte riceveranno il premio. I vincitori dovranno promuovere 

il premio e i suoi risultati fornendo informazioni in modo strategico. 

 
Link al programma 

 

Link al bando  TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA 

Link al bando  TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-GENDER 

Link al bando  TOPIC ID: ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-PEACE 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-bbsa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-gender;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-peace;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 AGOSTO 2022  
  

   

  

  

  

6 

 

 

 

 

 

 
STRATEGIC INTEGRATED PROJECTS - CLIMATE ACTION 

 

TOPIC ID: LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage 

 

Scadenza 08 Settembre 2022 - 30 Marzo 2023  

 

Il presente bando supporta i progetti strategici integrati nell’ambito climatico, ovvero sostiene i 

progetti inclusi dei Piani nazionali per l’energia ed il clima (PNEC), i Piani d’azione nazionali per l’efficienza 

energetica (NEEAP), le strategie o i piani d’azione di adattamento nazionali o regionali, i Piani d’azione urbani 

in tema di transizione energetica (riduzione delle emissioni di carbonio) nonché le Strategie nazionali, 

regionali o settoriali per l’industria e il settore di mitigazione dei gas a effetto serra.  

Il SIP comprende azioni strategiche per catalizzare processi e stimolare ulteriori impegni e 

finanziamenti che possano condurre celermente alla piena attuazione dei piani.  

S’intende altresì promuovere lo sviluppo di capacità strategiche presso le autorità pubbliche competenti e le 

parti interessate, affinché si realizzi una sostenibilità a lungo termine. La complessità di questi progetti impone 

un meccanismo di programmazione rotativa strutturato in due fasi, ciascuna dalla durata di tre anni. 

L’obiettivo finale è, quindi, contribuire in maniera sostanziale all’attuazione dei piani/strategie mirate 

e dei relativi meccanismi prestabiliti. 

I destinatari sono persone giuridiche pubbliche e private; organizzazioni internazionali; soggetti 

affiliati; partner associati; entità senza personalità giuridica; organismi dell’UE; Centro Comune di Ricerca; 

associazioni e gruppi di interesse. 

Link al bando 

STRATEGIC INTEGRATED PROJECTS – ENVIRONMENT 

TOPIC ID: LIFE-2022-STRAT-ENV-SIP-two-stage 

Scadenza 08 Settembre 2022 - 30 Marzo 2023  

 

Il programma LIFE è il programma dell’UE per l’ambiente e l’azione per il clima ed è uno dei 

principali contributori del Green Deal europeo.  

Questo bando supporta la piena attuazione dei piani relativi all’economia circolare, ai rifiuti, all’acqua 

e all’aria. Nello specifico, vengono promossi Progetti Integrati Strategici (SIP) che possano stimolare ulteriori 

finanziamenti, sia pubblici che privati, utili al raggiungimento degli obiettivi previsti. In questo contesto, gli 

stakeholders dovrebbero essere coinvolti sia nella progettazione che nell’attuazione di un dato progetto, anche 

in qualità di beneficiari associati del SIP.  

Il presente bando promuove altresì lo sviluppo di capacità strategiche tra le autorità competenti 

affinché venga garantita una sostenibilità delle azioni nel lungo periodo.  

La complessità di questi progetti impone un meccanismo di programmazione rotativa strutturato in 

due fasi, ciascuna dalla durata di tre anni. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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I destinatari sono persone giuridiche pubbliche e private; organizzazioni internazionali; soggetti 

affiliati; partner associati; entità senza personalità giuridica; organismi dell’UE; Centro Comune di Ricerca; 

associazioni e gruppi di interesse. 
 

Link al bando 

 

 

CIRCULAR ECONOMY AND QUALITY OF LIFE 

STANDARD ACTION PROJECTS 

ENVIRONMENT GOVERNANCE 

TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-ENV-GOV 

TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT 

Scadenza 4 Ottobre 2022  

Il presente bando si inserisce all’interno del più ampio programma Life. Il programma LIFE è il 

programma UE per l'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico. Si tratta di uno dei maggiori 

programmi finanziati all’interno del Green Deal europeo e mira a modernizzare l’interno continente 

coniugando lo sviluppo economico-industriale con il rispetto per l’ambiente. L’obiettivo del programma è il 

raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050 senza che ciò intacchi la produttività dell’Europa.  

Il programma Life si struttura in quattro sottoprogrammi: 

• Natura e biodiversità – Arrestare e invertire la perdita di habitat e specie selvatiche in tutti i settori 

• Economia circolare e qualità della vita – Sostenere la transizione verso un'economia circolare e 

proteggendo e migliorando le risorse naturali dell'UE, tra cui l'aria, il suolo e l'acqua 

• Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Sostenere l'attuazione del quadro politico 

per l'energia e il clima 2030 con l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e la nuova 

strategia dell'UE sul cambiamento climatico 

• Transizione energetica pulita – Sostenere e stimolare l'attuazione di politiche incentrate 

sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili su piccola scala. 

I temi oggetto del presente invito a presentare proposte riguardano i Progetti d'Azione Standard (SAP) 

LIFE. I SAP rappresentano i "progetti LIFE tradizionali" volti a: 

• sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi. Per "tecniche, metodi e 

approcci innovativi" si intendono soluzioni che sono nuove se confrontate con lo stato dell'arte a livello 

di Stati membri e di settore e che sono implementate su scala operativa. 

• contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche. Per "migliori pratiche" si 

intendono soluzioni, tecniche, metodi e approcci che sono appropriati, efficaci dal punto di vista dei 

costi e allo stato dell'arte (a livello di Stati membri e a livello di settore). 

• sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della politica 

dell'UE, anche attraverso il miglioramento della governance a tutti i livelli, in particolare attraverso il 

potenziamento delle capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile 

• catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e politiche di successo per l'attuazione 

della legislazione e della politica dell'UE, replicando i risultati, integrando gli obiettivi correlati in altre 

politiche e nelle pratiche del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando 

l'accesso ai finanziamenti. 
TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT - ECONOMIA CIRCOLARE 

Risorse da Rifiuti, Aria, Acqua, Suolo, Rumore, Sostanze Chimiche, Bauhaus. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-env-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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L'obiettivo è quello di facilitare la transizione verso un'economia sostenibile, circolare, priva di sostanze 

tossiche, efficiente dal punto di vista energetico e resiliente al clima e verso un ambiente privo di sostanze 

tossiche, nonché di proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente. L'obiettivo specifico è quello 

di trattare uno o più dei seguenti argomenti: 

Economia circolare e rifiuti 

1. Aria 

2. Acqua 

3. Terreno 

4. Rumore 

5. Prodotti chimici 

6. Una nuova Bauhaus europea 

Saranno finanziati i progetti di azione standard (SAP) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del 

sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita.   

Il tasso di finanziamento sarà di massimo il 60% del totale.  

 
Link al bando 

 

 
TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-ENV-GOV - GOVERNANCE AMBIENTALE 

L'obiettivo del bando è facilitare la transizione verso un'economia sostenibile, circolare, priva di sostanze 

tossiche, efficiente dal punto di vista energetico e resiliente al clima e verso un ambiente privo di sostanze 

tossiche, nonché proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente. L'obiettivo specifico è da 

ricercare in uno dei seguenti argomenti: 

1. Attività a sostegno del processo decisionale delle amministrazioni pubbliche e approcci volontari. 

2. Garanzia di conformità ambientale e accesso alla giustizia 

3. Iniziative di cambiamento comportamentale e di sensibilizzazione 

Saranno finanziati i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del sottoprogramma Economia 

circolare e qualità della vita.  

Il budget complessivo è di oltre 98 milioni di euro così ripartiti: 

• 92 milioni al bando LIFE-2022-SAP-ENV Ambiente, per un totale di 38 progetti; 

• 6 milioni al bando LIFE-2022-SAP-ENV-GOV, per un totale di 6 progetti 

 DESTINATARI 

Persone giuridiche pubbliche e private; organizzazioni internazionali; soggetti affiliati; partner associati; entità 

senza personalità giuridica; organismi dell’UE; Centro Comune di Ricerca; associazioni e gruppi di interesse. 

 
Link al bando 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=LIFE-2022-SAP-ENV-GOV;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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BUILD UP SKILLS - STRATEGIES AND TRAINING INTERVENTIONS 

ENABLING A DECARBONISED BUILDING STOCK 

 

 

TOPIC ID: LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS 

  

Scadenza 16 novembre 2022 

 

Lanciata nel 2011, l’iniziativa BUILD UP Skills sostiene il miglioramento delle competenze dei 

professionisti nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie in tutta Europa, finalizzate all’efficienza energetica e 

alla realizzazione di nuovi edifici a energia zero (nZEB). Il presente bando finanzia progetti che dovrebbero 

ampliare la portata di quest’innovazione, coinvolgendo nuovi stakeholder del settore edile. Ciò dovrebbe 

essere fatto affrontando le necessarie attività di sviluppo delle competenze come, ad esempio, le tecnologie 

digitali, gli edifici intelligenti, compresa la mobilità elettrica, l’efficienza delle risorse, la circolarità, 

l’integrazione delle tecnologie di energia rinnovabile, tenendo conto del più ampio contesto di ripresa dell’UE. 

L’obiettivo è aumentare il numero di professionisti dell’edilizia qualificati a tutti i livelli della catena 

del valore di progettazione, esercizio e manutenzione degli edifici.  

È necessario formare i professionisti sulle nuove competenze necessarie relative agli edifici a energia 

zero, al potenziamento di interventi di ristrutturazione, al lancio di sistemi di riscaldamento e raffrescamento 

efficienti basati su fonti rinnovabili, all’eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili come 

segnalato nel quadro del piano REPowerEU e della dipendenza dell’UE dalle importazioni di combustibili 

fossili, ottenendo nel contempo una visione olistica della decarbonizzazione del parco edilizio. 

Le proposte dovrebbero quindi riguardare il riavvio delle piattaforme nazionali e delle tabelle di marcia 

BUILD UP Skills e gli interventi di riqualificazione che consentono la costruzione di un parco edilizio 

decarbonizzato. 

I destinatari sono persone giuridiche pubbliche e private; organizzazioni internazionali; soggetti 

affiliati; partner associati; entità senza personalità giuridica; organismi dell’UE; Centro Comune di Ricerca; 

associazioni e gruppi di interesse. 

 
Link al bando 

NEW ECODESIGN AND ENERGY LABELLING COMPLIANCE 

SUPPORT FACILITY FOR SUPPLIERS AND RETAILERS 

 

TOPIC ID: LIFE-2022-CET-COMPLIANCE 

 

Scadenza 16 novembre 2022  

 

ll presente bando finanzia azioni di coordinamento e sostegno tese a rompere le barriere del mercato 

che ostacolano la transizione socioeconomica verso l’energia sostenibile, coinvolgendo stakeholders di 

piccole e medie dimensioni ed altri attori, tra cui autorità pubbliche locali e regionali e organizzazioni senza 

scopo di lucro, nonché i consumatori. 

La progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica per i prodotti godono di un ampio 

sostegno da parte di fornitori, rivenditori, consumatori e cittadini, ma il mancato rispetto dei requisiti è una 

preoccupazione significativa e crescente (ad es. oltre il 70% dei prodotti non soddisfa i requisiti di 

informazione).  

La mancanza di conoscenza o comprensione dettagliata delle disposizioni legislative da parte degli 

operatori economici è una delle probabili ragioni del cattivo funzionamento delle etichettature. 

Per affrontare questo problema, le azioni proposte dovrebbero istituire uno strumento che combini 

un’assistenza agli operatori economici attraverso informazioni mirate e tempestive per aumentare la loro 

consapevolezza, conoscenza e comprensione dei regolamenti interessati. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-buildskills;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Le proposte dovrebbero tradursi in una maggiore comprensione e rispetto della legislazione dell’UE 

sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica da parte degli operatori economici.Le 

proposte, inoltre, dovrebbero quantificare il loro impatto utilizzando gli indicatori elencati di seguito, se del 

caso, nonché altri indicatori di performance specifici del progetto: numero di operatori economici coinvolti e 

informati da azioni volte a migliorare la loro comprensione dei nuovi atti legislativi (ad esempio etichette 

nuove o ridimensionate), almeno 5 000 per milione di euro di finanziamenti dell’UE; risparmio di energia 

primaria innescato dal progetto (in GWh/anno); produzione di energia rinnovabile attivata dal progetto (in 

GWh/anno); investimenti in riqualificazione energetica sostenibile innescati dal progetto (cumulativi, in 

milioni di Euro). 

I destinatari sono persone giuridiche pubbliche e private; organizzazioni internazionali; soggetti 

affiliati; partner associati; entità senza personalità giuridica; organismi dell’UE; Centro Comune di Ricerca; 

associazioni e gruppi di interesse. 

 
Link al bando 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-compliance;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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RENEWABLE ENERGY INCORPORATION IN 

AGRICULTURE AND FORESTRY 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D3-02-07 

Scadenza 27 ottobre 2022 

CONTESTO: Horizon Europe -Work Programme 2021-2022 Climate, Energy and Mobility 

L'obiettivo principale di questo cluster è accelerare la doppia transizione verde e digitale e la 

trasformazione associata della nostra economia, industria e società al fine di realizzare la neutralità climatica 

in Europa entro il 2050. Ciò comprende la transizione verso la neutralità dei settori dell'energia e della mobilità 

al più tardi entro il 2050 (così come quella degli altri settori non coperti da questo cluster), rafforzandone la 

competitività, la resilienza e utilità per i cittadini e la società. L'Europa è stata in prima linea nella scienza del 

clima ed è impegnata a continuare a fornire le conoscenze per abilitare percorsi efficienti e giusti verso la 

neutralità climatica. Le attività di questo programma di lavoro sostengono l'attuazione dell'accordo di Parigi 

e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  

Creando più posti di lavoro, accelerando la trasformazione economica e sociale, una digitalizzazione 

più rapida e una generazione basata sull'innovazione e la crescita inclusiva, le attività aiuteranno la ripresa 

dell'Europa a seguito dell'emergenza Covid-19, contribuendo direttamente alle priorità della Commissione, al 

Green Deal europeo, ad un'Europa a misura di digitale e un'economia che lavora per le persone. 

CALL:  

Risultato atteso dal progetto è soddisfare il fabbisogno energetico locale e stagionale in agricoltura e 

silvicoltura con una gestione e un utilizzo ottimali dei rifiuti agricoli e forestali riducendo le emissioni. 

Si prevede che i risultati del progetto contribuiranno ad alcuni dei seguenti risultati attesi: 

• Promuovere l'uso decentralizzato dell'energia rinnovabile e una produzione decentralizzata efficiente 

in termini di costi. 

• Aumentare la sostenibilità e la circolarità in agricoltura creando effetti positivi su biodiversità. 

• Sostenere l'impegno di agricoltori e silvicoltori come prosumatori di energia rinnovabile. 

Il campo di applicazione delle proposte dovrebbero dimostrare l'incorporazione di tecnologie di energia 

rinnovabile in agricoltura o silvicoltura per soddisfare le proprie esigenze di elettricità, calore, freddo, rifiuti 

e gestione del territorio. 

Le soluzioni dovrebbero combinare catene del valore rinnovabili, circolari e regionali innovative da 

diverse fonti rinnovabili e opzioni di stoccaggio adattate per defossilizzare l'agricoltura o la foresta.  

 
Condizioni di ammissibilità: descritte nell'allegato A e nell'allegato E del programma di lavoro Horizon Europe (Pag. 236 

del Programma di lavoro)   Link al programma di lavoro  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
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PNRR M2C1 INV. 3.2 

AVVISO PUBBLICO "GREEN COMMUNITIES" 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO 

 

Scadenza 16 agosto 2022 

 

Il presente avviso è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities in attuazione della 

strategia nazionale delle Green Communities (comunità locali che intendono sfruttare le risorse di cui 

dispongono sulla base di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e 

sociale).  

Sfruttando le risorse del PNRR, il bando ha come tema centrale l’economia circolare e l’agricoltura 

sostenibile e finanzia almeno 30 Green Communities nell’elaborazione e realizzazione di piani di sviluppo 

sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.  

Tali piani devono includere in modo integrato: la gestione integrata e certificata del patrimonio 

forestale e delle risorse idriche; la produzione di energia da fonti rinnovabili locali; lo sviluppo del turismo, 

delle attività produttive e di un modello di azienda agricola sostenibili; la costruzione e gestione di 

infrastrutture di una montagna moderna; l’efficienza energetica.  

Le candidature possono essere presentate da Comuni confinanti della stessa Regione o Provincia 

autonoma solo in forma aggregata come Unione di Comuni, Comunità montane, Consorzi e Convenzioni. Le 

aggregazioni dovranno presentare la candidatura tramite il Comune che ne assume il ruolo di richiedente e 

capofila. 

 Tutti gli interventi devono essere progettati, gestiti e realizzati secondo il modello dell’economia 

circolare e nel quadro degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici. In tutte le fasi gli interventi devono 

tenere conto dei principi della progettazione universale, dei principi dell’accessibilità di persone con disabilità, 

di quelli della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani.  

Il progetto dovrà essere interamente realizzato e completato entro e non oltre il 31 marzo 2026. 

La dotazione finanziaria, pari a 129.000.000,00 Euro, prevede un importo minimo di contributo 

concedibile di 2.000.000,00 e massimo di 4.300.000,00 Euro per ciascuna proposta di intervento. Il 40% delle 

risorse messe a disposizione da questo avviso è riservato a soggetti attuatori delle otto Regioni del 

Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia). Nel rispetto del 

vincolo del doppio mandato, sono ammessi cofinanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali.  

La domanda di finanziamento, firmata digitalmente, completa della documentazione richiesta, deve 

essere inviata a mezzo Pec entro le ore 23.50 del 16 agosto 2022 all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it;   

Ogni Ente può presentare un’unica candidatura, pena l’esclusione di tutte le altre.  

Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese 

ammissibili. Sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1 Febbraio 2020 a condizione che 

soddisfino le condizioni previste dal presente bando. 
Link al bando 

 

mailto:affariregionali@pec.governo.it
https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities


 AGOSTO 2022  
  

   

  

  

  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE 

DI PROGETTI DI RICERCA APPLICATA “SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA” 

 

Scadenza 10 agosto 2022 

 

Finalità di tale bando è quella di ridisegnare e rafforzare il SSN con l’obiettivo di fortificare la 

protezione della salute dei cittadini e supportare lo sviluppo sostenibile e una crescita economica in 

sicurezza.  

Il finanziamento del PNRR è stato integrato con risorse nazionali attraverso il Piano Nazionale per gli 

Investimenti Complementari (PNC).  

Il bando prevede due investimenti: 1) Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi 

pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati di 

interesse nazionale; 2) Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in 

specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima. 

Per questo secondo investimento verranno finanziati 14 programmi rientranti in due macroaree: Area A: 

programmi prioritari per il sistema sanitario (8 progetti); Area B: programmi che prevedono azioni a elevata 

sinergia con altre Istituzioni/settori (6 progetti).  

I progetti dovranno avere durata quadriennale e concludersi entro il 31.12.2026; dovranno conformarsi 

con i vincoli posti dalla normativa nazionale e comunitaria e dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 

3 Regioni appartenenti alle differenti aree geografiche (Nord, Centro, Sud) in modo da assicurare una 

rappresentatività sul territorio nazionale.  

La dotazione finanziaria disponibile è di 21.000.000,00 Euro ripartiti in:  

16.800.000 Euro per gli 8 programmi centrali e prioritari per il SSN, con un massimo finanziamento pari a 

2.100.000 Euro per ciascun progetto; 

4.200.000 Euro per i 6 programmi che prevedono azioni e sinergia con altre Istituzioni, con un finanziamento 

massimo di 700.000 Euro per progetto.   

Le risorse saranno destinate per almeno il 40% alle Regioni del Mezzogiorno. 

I soggetti ammessi a presentare proposta come Capofila/proponente del progetto sono le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano.  

Ogni capofila può presentare proposte progettuali ricadenti in entrambe le macroaree ma inerenti una 

sola delle tematiche previste. Sono considerati ammissibili le Aziende ospedaliere, Sanitarie locali e 

Ospedaliere Universitarie; altri Enti del SSN tramite le proprie Regioni; Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, INAIL e AGENAS; Università, Enti di ricerca pubblici, 

enti del Terzo settore e soggetti privati no profit che rispecchiano la normativa europea sugli aiuti di Stato.  

Il coordinamento scientifico del progetto può essere svolto dall’ISS e/o dal Sistema nazionale di 

protezione ambientale (SNPA).  

Le domande di ammissione al finanziamento saranno valutate in base ai criteri della qualità scientifica 

e delle caratteristiche, realizzabilità e controllo.  
Link al bando 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioBandiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=322
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 “INVESTIMENTI 

IN FOGNATURA E DEPURAZIONE” 

 

Scadenza 23 agosto 2022 

Il decreto approva i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi per il miglioramento 

della rete fognaria e depurativa e i relativi criteri di ammissibilità delle proposte.  

I soggetti attuatori degli interventi sono: - i gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti 

nell’ambito territoriale ottimale di pertinenza; - i soggetti che gestiscano il servizio idrico in base ad 

affidamento assentito in conformità alla normativa; - i soggetti con una convenzione e in possesso dell’assenso 

formale alla gestione in forma autonoma.  

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 600.000.000,00 Euro e saranno assegnate a seguito 

della sottoscrizione di Accordi di Programma tra le parti interessate: Ministero della transizione ecologica, 

Regioni o Province autonome, Enti di Governo negli ambiti territoriali ottimali (EGATO).  

Il 40% delle risorse allocabili territorialmente (240.000.000,00 Euro) è destinato a interventi da 

realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno, mentre il restante 60% è destinato a Regioni e Province autonome 

del Centro Nord.  

Il finanziamento richiesto per ciascun intervento non potrà essere inferiore al valore di 1.000.000,00 

Euro. Per essere ammessi a finanziamento, gli interventi delle reti fognarie e/o depurazione dovranno avere 

l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici entro il 31 dicembre 2023 e dovranno concludersi entro il 30 

giugno 2024.  

Sulla base dell’esito della valutazione, le Regioni e Province autonome interessate trasmettono al 

MITE la proposta definitiva, corredata dalle schede progettuali degli interventi selezionati, entro e non oltre 

60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.  

L’elenco degli ammessi a finanziamento sarà individuato dal Mite e dalla Autorità di regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (Arera).  

 
Link al bando 

  

https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-investimento-4-4
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BANDO MENSE SCOLASTICHE 

 

Scadenza 22 agosto 2022 

 

L’avviso intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, 

ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i convitti.  

Componente: M4C1 - Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

all’università 

Investimento: Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense (0,96 miliardi). “Con 

questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la 

ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di circa 1.000 edifici entro il 2026. Il piano è gestito dal 

Ministero dell’Istruzione ed è attuato, quanto alla costruzione e riqualificazione delle mense e palestre, dagli 

Enti locali proprietari dei relativi edifici” 

Comuni Beneficiari: Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti i comuni, proprietari 

di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto 

dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23. 

Modalità di presentazione della domanda: Gli enti locali possono: - chiedere al Ministero 

dell’istruzione, mediante apposita funzione attivabile dal sito https://pnrr.istruzione.it/, supporto 

amministrativo e tecnico in fase di candidatura; Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o 

loro delegato, devono far pervenire la propria candidatura entro le ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022, 

esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del 

Ministero dell’istruzione dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza https://pnrr.istruzione.it/.- attivare 

richieste di assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 ai seguenti numeri: 06.5849.5990-5991-5992; - attivare richieste di assistenza tramite mail all’indirizzo 

pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it; - chiedere al Ministero dell’istruzione, mediante apposita funzione 

attivabile dal sito https://pnrr.istruzione.it/, supporto amministrativo e tecnico in fase di attuazione. 

Richiesta di co-finanziamento: NO 

Spesa massima ammissibile:  il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, tenuto conto 

della tipologia di intervento, deve essere contenuto, per gli interventi di cui ai punti d) ed e) dell’art. 4 del 

presente avviso, tra 500,00 €/m2 e 1.000,00 €/m2 , mentre per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del 

medesimo art. 4 il costo deve essere contenuto tra 1.500,00 €/m2 a € 2.000,00 € /m2. 

Eventuali vincoli attuativi o realizzativi:  

Il finanziamento concesso con il presente Avviso sarà erogato secondo le seguenti modalità:  

a) il 10% del contributo dopo l’avvenuta stipula della convenzione tra il Ministero dell’istruzione e l’ente 

locale beneficiario; 

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e 

positiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento 

lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino 

al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a 

seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 

 

https://pnrr.istruzione.it/
mailto:pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it
https://pnrr.istruzione.it/
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Ulteriori informazioni: 

 Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e 

ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di 

istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell’ 

Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti 

ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, 

che prevedano: 

a) demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di 

istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di 

edifici scolastici esistenti; 

b) nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici scolastici 

esistenti; 

c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da 

destinare a mense scolastiche; 

d) riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche 

attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali; 

e) riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso scolastico da 

destinare a mense scolastiche. Il RUP dell'Avviso è la dott.ssa Paola Iandolo alla quale si potranno inviare 

richieste di chiarimenti mediante email al seguente indirizzo: pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 4 febbraio 2022. 

 
Link al bando 

 

Allegati: 

Allegato-1-Definizioni-e-riferimenti-normativi.pdf 

Allegato-2-Scheda-progetto-mense.pdf 

Allegato-3-Autodichiarazione-1.pdf 

Allegato-4-Atto-dobbligo.pdf 

Allegato-5-Schema-di-accordo-di-concessione-del-finanziamento-e-meccanismi-sanzionatori-1.pdf 
 

  

mailto:pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-1-Definizioni-e-riferimenti-normativi.a6c87c6ccefe44a3b0e09601d53f8ee9.pdf
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-1-Definizioni-e-riferimenti-normativi.a6c87c6ccefe44a3b0e09601d53f8ee9.pdf
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-2-Scheda-progetto-mense.a52065ac2253465e90f64ddecbc8c47b.pdf
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-2-Scheda-progetto-mense.a52065ac2253465e90f64ddecbc8c47b.pdf
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-3-Autodichiarazione-1.21612611662540abb748eb8c1910e0de.pdf
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-3-Autodichiarazione-1.21612611662540abb748eb8c1910e0de.pdf
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-4-Atto-dobbligo.379efe10350c4cb2aab57fc46fef3b8b.pdf
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-4-Atto-dobbligo.379efe10350c4cb2aab57fc46fef3b8b.pdf
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/ckeditor4_content/images/Allegato-5-Schema-di-accordo-di-concessione-del-finanziamento-e-meccanismi-sanzionatori-1.41ec1bd2a9154814bcd5e1ff25ee0b1b.pdf
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AVVISO MISURA 1.4.1  

"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE GIUGNO 2022 

 

Scadenza 23 settembre 2022 

 

CONTESTO: Il presente Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, 

finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 

1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici” 

DOTAZIONE FINANZIARIA: La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a 

euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) individuata a valere sulle risorse di cui alla 1.4.1. “Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici” della Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato dall’Unione europea 

nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU. 

AVVISO:  l’avviso è rivolto alle Scuole, per una platea potenziale di 8.365 beneficiari. 

I Soggetti attuatori si candidano per l’implementazione di un modello standard di siti web destinato 

alle Comunità scolastiche, prevedendo attività di personalizzazione, d’integrazione “Cms” e di migrazione dei 

contenuti, secondo Modelli e Sistemi progettuali comuni riportati nell’Allegato “2” al predetto Avviso. 

La Domanda di candidatura può essere presentata esclusivamente online sulla Piattaforma del Portale 

“P.A. Digitale 2026”, accedendo all’Area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale.  

Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte - sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione - a un controllo di ricevibilità e ammissibilità, secondo quanto previsto dall'Avviso. 

La domanda di candidatura al presente Avviso può essere presentata esclusivamente online su 

piattaforma padigitale2026. 

 
Link al bando 

  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
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DIGITALE, DAL PNRR 400 MILIONI PER AGGIORNARE 

SITI E SERVIZI DEI COMUNI 

 

Scadenza: 02 Settembre 2022 

 

L’obiettivo dell’Avviso è quello di migliorare l'esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con 

l’ente comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento.  

Tutto ciò sarà reso possibile grazie all’adozione di modelli standard per i siti e servizi dei Comuni, e grazie a 

interfacce studiate per essere coerenti, fruibili e accessibili per tutti i cittadini, predisposte dal progetto 

Designers Italia. 

L’avviso consente ai Comuni di candidarsi per ricevere un contributo economico, configurando online 

la propria scelta. 

È possibile aderire a due pacchetti: 

• “pacchetto cittadino informato” se si vuole aggiornare il proprio sito internet 

• “pacchetto cittadino attivo”, se si vuole usufruire anche dei flussi d’interfaccia relativi ai servizi.  

I modelli di Designers Italia 

Si tratta del risultato di un processo di ricerca, progettazione, sviluppo e validazione realizzato dal progetto 

Designers Italia, attraverso verifiche, analisi e test di usabilità con i cittadini, realizzate in continuità con le 

Linee guida emanate ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (Cad) e, a livello europeo, agli 

indicatori dell’e-government benchmark relativamente a centralità dell’utente e trasparenza. 

I Comuni possono usufruire delle risorse tecniche che verranno progressivamente aggiornate: 

• kit e guide per definire la struttura dei contenuti, risorse per gestirne la migrazione 

• il codice per lo sviluppo e una serie di funzionalità trasversali 

Grazie a questi modelli, i Comuni avranno così gli elementi necessari per digitalizzare potenzialmente tutti 

i servizi digitali erogati al cittadino.  

Il bando è aperto agli enti pubblici 

 
Link al bando 

  

https://www.anciabruzzo.it/digitale-dal-pnrr-400-milioni-per-aggiornare-siti-e-servizi-dei-comuni/
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BANDO “TUTTI INCLUSI” 

INTERVENTI SPERIMENTALI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DEI MINORI CON 

DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ EDUCATIVA. 

 

Scadenza 30 settembre 2022 

 

Con questo bando l’impresa sociale “Con i bambini” invita gli enti del Terzo settore a presentare 

proposte di promozione dei processi di inclusione sociale per i minori in condizione di povertà educativa e 

con disabilità e/o importanti disturbi evolutivi, al fine di garantire la loro piena partecipazione alla vita sociale 

e scolastica.  

Il bando sostiene: interventi che rimuovano o riducano le barriere nell’accesso alle opportunità 

educative e ludiche; interventi innovativi rivolti a minori e giovani, che non abbiano più di 18 anni all’avvio 

dei progetti, che rientrino in una delle categorie previste. 

Ogni soggetto può presentare una sola proposta in qualità di soggetto responsabile oppure, in qualità 

di partner, prendere parte a una sola proposta (fanno eccezione esclusivamente le amministrazioni locali e 

territoriali, le Università e i centri di ricerca che, in qualità di partner, possono partecipare a più proposte).  

I progetti dovranno: → essere inviati esclusivamente tramite la piattaforma Chàiros raggiungibile al 

sito www.conibambini.org entro le 13.00 del 30 settembre 2022; → prevedere interventi localizzati in una 

sola Regione e realizzare interventi coerenti con gli obiettivi individuati; → essere presentati da partnership 

costituite da almeno tre soggetti, di cui uno che ricoprirà il ruolo di soggetto responsabile che coordinerà i 

rapporti con l’impresa sociale ‘Con i bambini’ e uno che sia un ente del terzo settore. Saranno valutati 

positivamente i progetti che prevedono partnership eterogenee e complementari, formate da una pluralità di 

soggetti pubblici e privati del territorio e da partner istituzionali.   

Ai fini dell’assegnazione del contributo, in fase di valutazione verranno privilegiati i progetti che 

dimostrino una profonda conoscenza del contesto territoriale in cui saranno attivati gli interventi, che 

dimostrino capacità di innovazione, che prevedano interventi integrati supportati da una strategia chiara 

rispetto ai bisogni individuati e dimostrino  

sostenibilità e continuità dell’intervento proposto. Saranno sostenuti i progetti che raggiungano il punteggio 

minimo di 60/100.  

Successivamente ‘Con i bambini’ procederà alla selezione delle proposte da ammettere alla seconda 

fase-durante la quale verranno individuati gli enti incaricati della valutazione di impatto dei progetti finanziati- 

e procederà alla selezione delle proposte di ‘disegno di valutazione’ ritenute in linea con le progettazioni in 

corso. Le organizzazioni proponenti  

ammesse dovranno integrare nel partenariato l’ente di valutazione e nel progetto il disegno di valutazione. 

Una ulteriore valutazione del progetto avverrà al termine della seconda fase individuando le proposte 

di progetto da sostenere e l’importo da assegnare.  

Per le proposte selezionate il bando mette a disposizione 15 milioni di Euro. 

Ogni progetto potrà chiedere un contributo compreso tre 250 mila e 1 milione di Euro e dovrà 

prevedere una durata non inferiore a 36 e non superiore a 48 mesi.  

L’esecuzione del progetto dovrà avere inizio entro 180 giorni dall’assegnazione del contributo, che 

verrà revocato in caso di inadempienze gravi da parte dei soggetti della partnership.  

http://www.conibambini.org/
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La liquidazione del contributo avviene in tre fasi: anticipo (25% del contributo assegnato); acconto in 

due tranche (di cui la prima compresa tra il 20 e 25% e la seconda tra il 20 e 30% del contributo assegnato); 

saldo finale sulla base delle spese effettivamente sostenute.  

Il soggetto responsabile si fa carico della rendicontazione dell’intero progetto.  

 
Link al bando 

  

https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/tutti-inclusi/
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 BANDO PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE 

 E SOCIALI AL SUD 

 

Scadenza 21 settembre 2022 

 

La Fondazione ‘Con il Sud’ mette a disposizione delle organizzazioni del terzo settore 1,5 milioni di 

Euro per sostenere l’avvio di nuove comunità energetiche rinnovabili per contrastare la povertà energetica, 

ovvero l’impossibilità per alcuni individui e famiglie di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi 

energetici fondamentali (illuminazione, gas, riscaldamento). L’obiettivo del bando è quello di favorire nelle 

regioni del Sud Italia processi partecipati di transizione ecologica.  

Possono presentare proposta esclusivamente le organizzazioni senza scopo di lucro costituite in forma 

di associazione, cooperativa sociale, ente ecclesiastico, fondazione, impresa sociale.  

Le proposte presentate potranno sperimentare pratiche di efficienza energetica e riduzione degli 

sprechi, sviluppare sistemi di misurazione e monitoraggio dei consumi; dovranno definire le principali 

caratteristiche della comunità energetica, la tipologia di fonti rinnovabili, i benefici attesi, il modello giuridico 

e di governance.  

Alla prima fase di valutazione saranno ammissibili le proposte progettuali che rispecchino tutti i 

requisiti previsti dal bando, tra cui la realizzazione dell’intervento nelle regioni in cui opera la Fondazione e 

la creazione di un partenariato composto da: soggetto responsabile radicato nella comunità in cui si intende 

intervenire; partner tecnico in grado di seguire la comunità energetica sia nella progettazione iniziale che 

nell’istallazione di soluzioni tecnologiche individuate.  

Le proposte presentate devono: delineare le caratteristiche della comunità energetica e sociale 

specificandone il dimensionamento, la tipologia di fonti rinnovabili, caratteristiche degli aderenti, modello 

giuridico e di governance, benefici attesi.  

Alla fase di progettazione son ammissibili solo le proposte ritenute capaci di generare valore 

economico e sociale sul territorio e che siano: inviate alla Fondazione entro la data di scadenza comunicata 

esclusivamente ai soggetti ammessi, complete della documentazione richiesta dal bando, presentate da 

partnership; richiedano un contributo non superiore a  

150.000 Euro; prevedano che la quota destinata all’installazione dell’impianto non sia superiore al 50% del 

costo complessivo dell’impianto; prevedano una durata complessiva del  

progetto non inferiore a 30 mesi e non superiore a 36; includano risorse specifiche per la valutazione di 

impatto.  

Le proposte devono includere, oltre al soggetto responsabile e al partner tecnico, anche un soggetto 

appartenente al Terzo settore.   

Verranno valutati positivamente i progetti che: dimostrino coerenza con gli obiettivi e gli ambiti di 

intervento dell’iniziativa, conoscenza del contesto locale, adeguata coerenza interna tra obiettivi, strategia di 

intervento, risorse utilizzate e tempi di realizzazione;  
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prevedano una partnership trasparente e affidabile, ben radicata sul territorio e composta da soggetti 

rappresentativi della realtà e tra loro integrati. In questa seconda fase deve essere prevista una chiara 

definizione degli obiettivi, delle attività e dell’impatto atteso.  

L’esecuzione del progetto deve avere inizio entro 90 giorni dall’assegnazione del contributo, erogato 

in quattro momenti: anticipo pari al 40% del contributo assegnato, acconto in due tranche non superiori al 

20% del contributo assegnato e, infine, il saldo sulla base delle spese sostenute. La rendicontazione dell’intero 

progetto è a carico del soggetto responsabile.  

La presentazione di proposte progettuali deve avvenire entro le 13.00 del 21 settembre 2022 attraverso 

il portale Chàiros messo a disposizione dalla Fondazione. 

Il soggetto responsabile può presentare una sola proposta di progetto (in caso di presentazione di più 

proposte verranno considerate tutte inammissibili) e non può avere in corso altri progetti finanziati dalla 

Fondazione ‘Con il Sud’.  

 
Link al bando 

  

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-le-comunita-energetiche-e-sociali-al-sud/
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M03 - SM 3.1 - INTERVENTO 3.1.1  

“ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI” ANNO 2022 

 

Scadenza 20 settembre 2022 

 

Il bando mira a rafforzare la posizione degli agricoltori abruzzesi e permettere ai prodotti 

agroalimentari regionali di acquisire vantaggi competitivi prevedendo: - un supporto finanziario ai produttori 

che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità; - un contributo annuo per il mantenimento dello stesso.  

L’ambito territoriale interessato corrisponde con il territorio regionale. I regimi di qualità sostenuti 

sono quelli istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali.  

L’obiettivo è indurre i produttori a integrarsi applicando regole comuni, finalizzate a garantire la 

qualità dei prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive. 

I beneficiari della concessione di aiuto sono i produttori agricoli, singoli o associati, che hanno 

aderito/partecipato a uno o più regimi di qualità previsti dall’avviso Anno 2018. Questi si impegnano a 

mantenere i requisiti di conformità e/o certificazione del prodotto, mentre il mancato rispetto degli impegni 

comporta la decadenza dal contributo e la restituzione di eventuali somme percepite.  

Il richiedente, in forma singola o associata, può: - chiedere il contributo solo per la permanenza nel 

regime prescelto; - presentare più di una domanda di sostegno/conferma in relazione a diversi regimi di qualità 

cui ha aderito in precedenza nel limite del massimale annuo di 3.000 Euro. Non può cambiare il regime di 

qualità e aderire ad altro regime.  

In caso di domanda presentata con approccio collettivo, le associazioni di agricoltori devono fornire 

l’elenco degli agricoltori aderenti al regime di qualità sovvenzionato e garantire l’adesione degli agricoltori 

per conto dei quali si richiede il sostegno al regime di qualità indicato. Il massimale di 3.000 Euro annui è da 

ritenersi riferito a ogni impresa agricola individuata ai fini dell’approccio collettivo.  

Non possono essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né in forma associata, più 

domande di sostegno/conferma per lo stesso regime, né più domande di sostegno per i regimi di qualità 

biologico e SQNPI.  

Sono finanziabili tutte le spese documentate e sostenute dal beneficiario a partire dalla data di 

presentazione della domanda di sostegno/conferma. L’aiuto è concesso per un importo  

pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per fronteggiare i costi di certificazione/mantenimento 

relativi alla partecipazione a regimi di qualità. Per ogni soggetto aderente è riconosciuto l’importo massimo 

di spesa ammissibile di 3.000 Euro l’anno, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali 

partecipa.  

I costi ammissibili riguardano la quota per l’attività di controllo e certificazione, la quota per l’attività 

di controllo e certificazione, le analisi previste e quelle in autocontrollo necessarie per la certificazione e il 

costo per le verifiche ispettive o analisi aggiuntive richieste dall’organismo di controllo.  

Non sono ammissibili: le spese per il sostegno relativo a imprese subentrate ad altre già iscritte nei 

regimi di qualità; i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute fuori dal territorio della Regione 

Abruzzo e per le ispezioni aggiuntive o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità. 

La domanda di sostegno/ conferma va presentata entro il 20 settembre 2022 utilizzando il sistema 

informativo agricolo nazionale all’indirizzo www.sian.it  
Link al bando 

http://www.sian.it/
https://www.regione.abruzzo.it/content/m03-sm-31-intervento-311-%E2%80%9Cadesione-ai-regimi-di-qualit%C3%A0-dei-prodotti-agricoli-e-alimentari%E2%80%9D
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M 07 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO 

DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 

 

Scadenza 30 settembre 2022 

 

Sottomisura 7.4 “Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di 

servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della 

relativa infrastruttura”. 

Intervento 1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la 

popolazione rurale”. 

L’intervento risponde, in particolare, ai seguenti fabbisogni:   

- F20 “Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica integrata”; 

- F22 “Incrementare la qualità della vita nelle aree rurali, l’attrattività dei territori rurali e i servizi per 

fronteggiare i mutamenti demografici”.  

Gli interventi oggetto di sostegno dovranno perseguire almeno una delle seguenti finalità: 

a) creazione e potenziamento di servizi di base locali;  

b) realizzazione di infrastrutture finalizzate a favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita 

culturale della collettività.  

L’avviso intende pertanto contribuire a rendere il territorio attraente per la popolazione ed i turisti attraverso 

il sostegno a interventi aventi ad oggetto la creazione, il recupero, la ristrutturazione o l’allestimento di 

strutture per l’erogazione di servizi che favoriscano nel contempo la permanenza della popolazione nelle aree 

rurali. 

Il presente Bando è applicabile su tutto il territorio della Regione Abruzzo, nelle aree C “Aree rurali 

intermedie” e D “Aree rurali con problemi di sviluppo” come individuate nell’Allegato “Zonizzazione 2020” 

del PSR 2014-2022. 

Sono ammessi al sostegno gli interventi finalizzati alla realizzazione di:   

a) Centri logistici multifunzionali per l’erogazione di servizi nelle aree rurali; 

b) Strutture per il welfare rivolte all’infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con         handicap, 

delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;  

c) Strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti); 

d) Strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.  

Non è in nessun caso consentita la costruzione ex-novo di edifici. 

Per ogni singola domanda di sostegno, la spesa ammissibile prevista non potrà eccedere l’importo di euro 

200.000,00 né potrà essere inferiore all’importo minimo di euro 50.000,00. 

 
Link al bando 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-741-%E2%80%9Cinvestimenti-nella-creazione-miglioramento-o-espansione-di-servizi-di-base
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“CITY IN THE SPOTLIGHT AWARDS 2022” 

PREMIO  

 

Scadenza 31 luglio 2022 

 

Siete firmatari del Patto dei Sindaci (obiettivi 2030 o 2050)? Il vostro Comune ha compiuto progressi 

eccezionali nell'implementazione della mitigazione e dell'adattamento? State lavorando per alleviare la 

povertà energetica e implementare misure di risparmio energetico? Volete ispirare altre città con le vostre 

azioni a medio (2030) e lungo termine (2050) e con i vostri SECAP? 

Il City in the Spotlight Awards 2022, giunto alla sua quarta edizione, premierà i firmatari che 

dimostrano il massimo impegno, motivazione e progresso verso la neutralità climatica. 

 

Maggiori informazioni sull'edizione 2021 sono disponibili qui. 

 

Chi può candidarsi? I Premi Patto 2022 sono aperti a tutti i firmatari del Patto dei Sindaci - Europa 

che abbiano almeno gli obiettivi di mitigazione e adattamento per il 2030 e che siano in regola con tutti i 

requisiti del Patto, in particolare in termini di rendicontazione. 

 

Verrà assegnato un premio per ciascuna delle seguenti categorie: 

1 firmatario di piccole dimensioni (<50.000 abitanti) 

1 firmatario di medie dimensioni (50.000-250.000 abitanti) 

1 firmatario di grandi dimensioni (>250.000 abitanti) 

I vincitori dei Premi 2022 saranno invitati a partecipare alla Settimana europea delle regioni e delle 

città, dove saranno annunciati nella sessione del Patto dei sindaci "RePowerEU: il ruolo delle città e delle 

regioni nell'accelerare la transizione verso le energie rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica" 

il 12 ottobre a Bruxelles. 

 

I vincitori riceveranno inoltre: 

- Viaggio e alloggio per partecipare alla sessione del Patto in cui saranno annunciati i vincitori. 

- Comunicazione dei loro risultati sul sito web del Patto (interviste nella newsletter, articoli sul blog, 

opportunità di sviluppare un caso di studio su uno dei progetti realizzati). 

- Possibilità di far parte del pool di esperti del programma di apprendimento tra pari. 

 

Come saranno valutate le città? Le città saranno valutate in base al loro processo SECAP (Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima), sia in base alla domanda di partecipazione sia ai dati presentati 

e rendicontati (attraverso MyCovenant o CDP-ICLEI Track). 

 

 

Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti principali: 

- Motivazione, impegni (2030, 2050) e monitoraggio (stato, risultati). 

https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/news/1892-covenant-of-mayors-ceremony-2021-%E2%80%93-commit,-engage,-act-network-on-the-road-to-cop26-in-glasgow.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/reporting.html
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- Progressi nella riduzione delle emissioni e nel rafforzamento della resilienza (azioni pianificate e 

implementate). 

- Coinvolgimento delle parti interessate (tipi e mezzi di coinvolgimento). 

- Coerenza del Piano (obiettivi politici, coerenza dei Piani, strategia finanziaria, azioni integrate). 

- Strategia finanziaria del SECAP. 

- Azioni trasversali e integrate nel SECAP. 

- Misure di risparmio energetico (link alla campagna Energy Saving Sprint qui). 

I candidati sono incoraggiati ad aggiungere allegati (con un limite di due allegati per domanda - se 

possibile in inglese) come immagini, infografiche, video, brevi documenti, ecc. 

Tutte le proposte presentate saranno esaminate dal Patto dei Sindaci - Ufficio Europa e dal Centro 

comune di ricerca per verificarne la conformità ai criteri di ammissibilità sopra citati. Le candidature 

selezionate saranno analizzate e valutate dalla Commissione europea. Verranno, quindi, selezionate le tre 

candidature più meritevoli, come indicato sopra. 

 

Campagna Sprint per il risparmio energetico nelle città 

Sapevate che l'Ufficio del Patto ha lanciato la nuova campagna Cities Energy Saving Sprint? La 

campagna è un'iniziativa congiunta della Commissione europea, del Patto dei sindaci per l'Europa e del 

Comitato europeo delle regioni per incoraggiare le città ad adottare misure che riducano immediatamente il 

loro consumo energetico per essere meglio preparate al prossimo inverno. 

Nell'ambito del piano REPowerEU, ogni kw/h risparmiato ora ci permetterà di riempire i serbatoi di 

stoccaggio e di essere meglio preparati per il prossimo inverno. Ogni grammo di gas serra evitato nei prossimi 

mesi sarà un passo importante, non solo per il clima, ma anche come atto di solidarietà nei confronti 

dell'Ucraina. È quindi importante agire ora e durante la prossima stagione fredda. 

 

Per saperne di più e registrarsi qui per partecipare allo Sprint per il risparmio energetico delle città! 

Qui trovate l’Application Form. 

(NB: E’preferibile utilizzare la lingua inglese, sebbene siano accettate altre lingue!) 

 
Link al bando 

  

about:blank
https://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/cities-energy-saving-sprint.html
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=B92IArpCZ0ic1-CHCOxXeinm3Tr9Q-ZNmxVH8Rpv_dRUQkRXOVUxOENXS1VPREczR0NPNVVaQk9GVC4u
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application_City_in_the_Spotlight_Award
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/news-and-events/news/1964-city-in-the-spotlight-award-2022-applications-open.html
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PREMIO CREATIVE LIVING LAB – Edizione 4 

 

Scadenza 09 agosto 2022 

 

Sono aperte le candidature alla quarta edizione del Premio Creative Living Lab, l'iniziativa lanciata dalla 

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che dal 2018 sostiene progetti 

condivisi e partecipati di rigenerazione urbana, attraverso attività culturali e creative nei territori marginali 

italiani che vivono una realtà di fragilità sociale, economica e ambientale. 

Per questo anno sono stati stanziati oltre 1 milione e 200mila euro da destinare a due specifiche azioni: 

• AZIONE 1 | Sostegno 

finanziamento di PROGETTI IN LUOGHI RIGENERATI, cioè oggetto di precedenti interventi di 

rigenerazione urbana, in cui si sviluppano processi di innovazione sociale e si sperimentano nuove 

logiche di collaborazione con le comunità locali [800.000 euro] 

• AZIONE 2 | Promozione 

promozione di PROGETTI IN LUOGHI DA RIGENERARE, cioè volti a trasformare le aree urbane 

residuali e gli spazi in disuso in luoghi accessibili e fruibili, di scambio e apprendimento, attraverso 

la realizzazione di processi collaborativi, di innovazione sociale e a basso impatto 

ambientale [476.235 euro] 

Principali obiettivi: 

• favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana finalizzati a 

migliorare la qualità delle dinamiche sociali, culturali ed economiche nei territori di riferimento 

• sperimentare e diffondere metodologie innovative e inclusive capaci di sviluppare il senso di identità 

e di appartenenza ai luoghi 

• implementare la produzione di nuove opere, site-specific, performance teatrali e spettacoli dal vivo, in 

grado di attivare e valorizzare i luoghi di progetto. 

Destinatari: Possono partecipare soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dedicati alla cultura e alla 

creatività contemporanea e radicati nei territori marginali, quali ad esempio: enti pubblici, fondazioni, 

associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro, università, centri di ricerca non profit, 

imprese sociali e di comunità non profit. 

Come Partecipare: Per entrambe le azioni di intervento, i soggetti potranno concorrere singolarmente o in 

partenariato e dovranno presentare progetti finalizzati alla creazione di azioni partecipate e che coinvolgano 

gli stakeholder attivi sul territorio, esperti nel settore specifico della rigenerazione urbana, mediatori culturali 

e professionisti del settore, come architetti, paesaggisti, designer, artisti, registi, film-maker, fotografi, 

musicisti, performer, scrittori, storici dell'arte, geografi, videomaker, psicologi, sociologi, antropologi ecc.. 

 
Link al bando 

 

 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/creativelivinglab-edizione4/
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ACCESS CITY AWARD 2023 – 

PREMIO EUROPEO PER LE CITTÀ ACCESSIBILI 

 

Scadenza 08 settembre 2022 

 

L’Access City Award, riconosce e premia la volontà, la capacità e gli sforzi intrapresi da una città per 

migliorare la propria accessibilità per le persone con disabilità, così da 

• Migliorare la qualità dei suoi cittadini, garantendo parità di accesso a tutte le risorse e a tutte le attività 

che la città ha da offrire, senza fare distinzione a prescindere da età, mobilità o abilità. 

La partecipazione al Premio è un'opportunità per ottenere il riconoscimento europeo e un'occasione unica per 

rivedere la situazione attuale nella tua città. Permetterà, inoltre, di condividere esperienze con altre città 

europee, aiutando le città partecipanti a diventare una città ancora migliore da vivere e visitare. 

Le città vincitrici ricevono un premio finanziario: 

1° premio: 150.000 euro 

2° premio: 120.000 euro 

3° premio: 80.000 euro 

 

DESTINATARI:  

L'Access City Award è aperto a: 

• tutte le città dell'UE con più di 50.000 abitanti 

• aree urbane composte da due o più comuni con una popolazione complessiva di oltre 50. 000 abitanti, 

se si trovano in paesi dell'UE con meno di 2 città con oltre 50 000 abitanti. 

 

TIMELINE 

• 13 giugno 2022: Lancio del concorso 

• 8 settembre 2022 (23:59 CEST): scadenza per la presentazione delle domande 

• Inizio novembre 2022: Annuncio dei finalisti 

• 25 novembre 2022: Annuncio del vincitore e dei secondi classificati alla cerimonia di 

premiazione 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Il vincitore dell'Access City Award 2023 sarà annunciato durante la conferenza per celebrare la 

Giornata europea delle persone con disabilità il 24-25 novembre. 

 
Link al bando 

  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes
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EVENTI 

 

 

PREMIO DELL’EU PER LE DONNE IMPRENDITRICI      PAGINA EVENTO  

Presentazione domande entro il 18 agosto 2022 ore 17:00 

  

SETT. EUROPEA MOBILITA' SOSTENIBILE      PAGINA EVENTO  

Dal 16 al 22 settembre 2022  

  

SETT. EUROPEA ENERGIA SOSTENIBILE (EUSEW)     PAGINA EVENTO  

Dal 26 al 30 settembre 2022  

  

GIORNATE EUROPEE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE   PAGINA EVENTO  

Il 28 e il 29 settembre 2022  

 

SETT. EUROPEA DELLA PROGRAMMAZIONE     PAGINA EVENTO 

Dall’08 al 23 ottobre 2022 

 

SETT. EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO 2022  PAGINA EVENTO 

Dal 24 al 28 ottobre 2022 

 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://fiabitalia.it/eventi/settimana-europea-mobilita-sostenibile-sem/
https://fiabitalia.it/eventi/settimana-europea-mobilita-sostenibile-sem/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/be-ready-eusew-2022-2022-02-16_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/be-ready-eusew-2022-2022-02-16_en
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-settimana-europea-della-programmazione-2021-batte-ogni-record-con-78-000-eventi-2022-01-24_it
https://healthy-workplaces.eu/it/media-centre/events/european-week-safety-and-health-work-2022
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