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 SMP-COSME: cooperazione fra città e 

Regioni sui temi dell'economia sociale e 

degli accordi verdi per PMI più resilienti 

 

Nel quadro del programma per il mercato unico – sezione COSME, l’agenzia EISMEA ha 

pubblicato un bando che promuove la cooperazione interurbana, transnazionale e interregionale per 

rafforzare la transizione verde delle PMI locali attraverso accordi verdi locali (local green deals) e 

per sostenere gli ecosistemi dell'economia sociale locale, in particolare le PMI. 

Le azioni possono riguardare 2 temi/topic (un progetto può riguardare un solo topic) 

 

1. GREEN DEAL LOCALI   

Per questo topic saranno finanziati progetti che promuovono la cooperazione transnazionale e 

transfrontaliera tra le amministrazioni locali e le imprese locali per co-creare, co-progettare e 

realizzare accordi verdi locali, con l’obiettivo di fornire sostegno alle PMI e agli operatori 

economici regionali e locali per guidare la doppia transizione verde e digitale e 

2. MISSIONI DELL'ECONOMIA SOCIALE PER LA RESILIENZA DELLA COMUNITA' 

Per questo topic saranno finanziati progetti che costruiscano la resilienza e aumentino la capacità 

delle amministrazioni pubbliche regionali o locali, delle PMI dell'economia sociale e della società 

civile di superare difficoltà e crisi, in particolare attraverso l’apprendimento tra pari transnazionale e 

interregionale e la collaborazione nel campo dell'economia sociale, lo sviluppo di piani d'azione 

locali dell'economia sociale e la formulazione di raccomandazioni potenzialmente replicabili in altre 

parti d'Europa. 

Il budget complessivo del bando ammonta a 4.000.000 euro, equamente divisi fra i due topic. 

 

Scadenza: 24/11/2021 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34872
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=SMP-COSME-2021-RESILIENCE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;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
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/single-market-programme_en
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LIFE 2021-2027 – Economia circolare 

e qualità della vita: bando per progetti 

d’azione standard (SAP) 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea –  CINEA – Agenzia esecutiva europea per il 

clima, le infrastrutture e l’ambiente 

 SCADENZA: 30/11/2021 

Il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita mira a facilitare la transizione verso 

un'economia sostenibile, circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista energetico 

e resiliente al clima e a proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente. 

Oltre alla documentazione ufficiale di riferimento, CINEA ha preparato delle registrazioni e della 

documentazione di approfondimento dedicata ai potenziali proponenti per illustrare i contenuti del 

bando, disponibile sulla pagina web di riferimento (le informazioni sono dedicate al programma in 

generale e ai singoli sottoprogrammi). 

Referente: Funding & Tender Portal: pagina web di riferimento per il bando 

Sito Web  

Referente: CINEA - pagina dedicata al bando 

Sito Web  

PREMIO EUROPEO PER LA 

SALUTE 2021 

 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – HaDEA  

SCADENZA:30/11/2021 

Il premio europeo per la salute è un riconoscimento previsto dal programma UE4Health che viene 

attributo dalla Commissione per iniziative realizzate da autorità locali, organizzazioni della società 

civile e istituzioni di istruzione sui temi oggetto del premio che vengono definiti annualmente.Per 

quest’anno i temi scelti sono due: prevenzione del cancro: iniziative di comunicazione e 

alfabetizzazione sanitaria sulla prevenzione del cancro tra i bambini e i giovani (dai 6 ai 24 anni); Il 

premio andrà a 3 categorie di soggetti: città (con oltre 30.000 abitanti), ONG o oltre organizzazioni 

della società civile e istituti di istruzione 

Programmi UE 2021-2027 
UE per la Salute 

 

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_it#ecl-inpage-1380
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;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
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_it#ecl-inpage-1380
https://infobandi.csvnet.it/category/programmi-ue-2021-2027/
https://infobandi.csvnet.it/category/ue-per-la-salute/
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Sottoprogramma Mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici: 

bando per progetti d’azione standard 

(SAP) 
 

 

ENTE EROGATORE :Commissione Europea –  CINEA – Agenzia esecutiva europea per il 

clima, le infrastrutture e l’ambiente 

 SCADENZA:30/11/2021 

Il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di LIFE contribuirà alla 

trasformazione dell’UE in una società neutrale e resiliente dal punto di vista climatico, sostenendo 

l’attuazione della politica climatica dell’UE e preparando l’UE alle sfide dell’azione sul clima nei 

prossimi anni e decenni. 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

Sottoprogramma Natura e biodiversità: 

bando per progetti d’azione standard 

(SAP) 

 

 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea –  CINEA – Agenzia esecutiva europea per il 

clima, le infrastrutture e l’ambiente 

 SCADENZA: 30/11/2021 

Il sottoprogramma Natura e biodiversità mira a contribuire allo sviluppo e attuazione della politica e 

della legislazione dell’UE nelle aree della natura o della biodiversità, al sostegno e all’ulteriore 

sviluppo, all’implementazione e gestione della Rete Natura 2000 e a migliorare la base di 

conoscenze per attuare, gestire la politica e legislazione dell’UE sulla natura e la biodiversità, 

nonché a valutare i fattori che hanno un impatto su natura e biodiversità. 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState
https://cinea.ec.europa.eu/life_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;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
https://cinea.ec.europa.eu/life_it
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KA 1 – Accreditamento Erasmus 

per l’accesso a progetti accreditati 

di mobilità nel settore della 

Gioventù – scadenza posticipata 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

 SCADENZA: 31/12/2021. 

In vista dell’adozione del Programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport per il periodo 2021-2027, la Commissione europea ha pubblicato l’invito per richiedere 

l’Accreditamento per alcune specifiche attività del settore Gioventù di Erasmus. 

L’obiettivo di tale procedura di evidenza pubblica è di semplificare la presentazione dei progetti 

non appena il nuovo Programma entrerà in vigore. 

La proposta del nuovo Programma Erasmus attualmente in discussione, prevede infatti 3 Azioni 

chiave (oltre alle attività Jean Monnet e al settore Sport). L’Accreditamento nel settore 

Gioventù di Erasmus sarà previsto per accedere alla Azione Chiave 1 del nuovo Programma e 

riguarda quelle organizzazioni che intendono aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri 

su base continuativa.  

LINK AL BANDO 

LINK AGENZIA NAZIONALE ANG 

 

CE pubblica una guida sui finanziamenti 

dell'UE per il turismo - Dai programmi per far 

transitare l'UE sempre più verso il digitale, la 

sostenibilità e l'inclusione. 

 

Con l’obiettivo di facilitare la ricerca di finanziamenti sul turismo, la Commissione UE ha creato 

uno strumento online che mette in evidenza l'ampia gamma di programmi di finanziamento previsti 

dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e da NextGenerationEU, per facilitare la transizione 

verso un'UE più digitale, sostenibile e inclusiva. 

La Guida contiene collegamenti ai siti web dei programmi dell'UE con gli ultimi sviluppi (come i 

programmi di lavoro annuali o gli inviti a presentare proposte) e ulteriori dettagli per programma.  

La Guida sui finanziamenti dell'UE per il turismo è disponibile sul seguente sito. 

 

http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
https://agenziagiovani.it/erasmus-2021-2027/erasmus-accreditamento-nel-settore-della-gioventu-comunicazione-agli-organismi-interessati/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
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Bando per gli Eurocluster, aperto a tutti i 

14 settori dell'ecosistema industriale, 

compreso il turismo.  
 

Scadenza: 30 novembre 2021. 

Per aiutare nell'attuazione della strategia industriale aggiornata, la Commissione europea ha lanciato 

circa 30 iniziative strategiche intersettoriali, interdisciplinari e transeuropee di cluster congiunti che 

saranno chiamate "Eurocluster". 

I cluster sono sistemi regionali di industrie e competenze correlate, caratterizzati da una vasta 

gamma di interdipendenze interindustriali. 

La European Cluster Collaboration Platform ha mappato più di 1200 cluster. Potete trovarli, per 

ecosistema industriale, qui: Ecosistemi industriali | Piattaforma Europea di Collaborazione Cluster. 

Gli obiettivi del bando riguardano i seguenti argomenti: 

-    Rete per la resilienza per migliorare la resilienza degli ecosistemi industriali dell'UE 

sviluppando le interconnessioni delle catene di valore nel mercato unico dell'UE; 

-    Innovare per l'autonomia strategica per costruire capacità nelle forniture e tecnologie più critiche 

dei loro ecosistemi; 

-    Adottare processi e tecnologie per rafforzare la trasformazione in un'economia più verde e 

digitale; 

-    Formare per favorire l'aggiornamento e la riqualificazione della forza lavoro, attirando al 

contempo i talenti; 

-    Diventare internazionali per aumentare l'accesso alle catene globali di fornitura e di valore. 

Le proposte saranno incentrate su uno dei seguenti filoni: un filone aperto che invita a presentare 

proposte incentrate sulla fertilizzazione incrociata di vari ecosistemi industriali senza un focus 

specifico su un ecosistema industriale e un filone sul turismo. 

Destinatari: organizzazioni di cluster e reti di cluster o altri tipi di organizzazioni che sostengono le 

transizioni verdi e digitali e costruiscono la resilienza dell'UE 

Budget totale disponibile (2021-2024): 42 000 000 euro. 

Per fare domanda accedere al seguente sito. 

 

 

https://clustercollaboration.eu/in-focus/industrial-ecosystems
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-cluster-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=euroclusters;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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=topicSearchTablePageState
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Bando JRC per mobilità 

intelligente ed energia digitale. 
Industria europea, organizzazioni 

pubbliche, compresi gli enti regionali e 

i cittadini in generale.   

Scadenza: 31 dicembre 2021. 

Il Centro comune di ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la 

conoscenza, ha lanciato un bando pilota con lo scopo di migliorare il contributo dell'UE nei settori 

dell'energia e dei trasporti, contribuendo al processo di avanzamento verso nuove soluzioni 

intelligenti in questi settori, a beneficio dell'industria europea, delle organizzazioni pubbliche, 

compresi gli enti regionali e i cittadini in generale. Prima di mettere in funzione nuove tecnologie e 

applicazioni per le città intelligenti del futuro, queste devono essere testate in condizioni di vita 

reale in ambienti agili e controllati, dove interagiscono una moltitudine di dispositivi, sistemi e 

infrastrutture ICT, mentre si affrontano questioni di regolamentazione e sicurezza, compresa la 

privacy e la protezione dei dati, e una moltitudine di attori e stakeholder. 

Il JRC ha deciso di aprire due dei suoi campus di ricerca a terzi interessati a co-creare Living Labs 

per due aree di applicazione della smart city selezionate: trasporti ed energia. I due campus, situati a 

Ispra in Italia e a Petten in Olanda, simulano efficacemente gli ambienti urbani dato il gran numero 

di personale, edifici, strade e servizi pubblici, combinati con le strutture sperimentali dedicate e reti 

di comunicazione ad alta velocità. L’invito a manifestare interesse per co-creare Living Labs nei 

due siti di  ricerca di JRC in Italia e in Olanda, per soluzioni di smart city, interessano: 

Le future soluzioni di mobilità (a Ispra ) 

-    corse condivise ad-hoc 

-    consegna automatizzata porta a porta 

-    connettività e comunicazione tra veicoli (V2X) 

-    navetta automatizzata, robo-taxi 

-    soluzioni per veicoli puliti 

 

Soluzioni energetiche digitali ( a Ispra e Petten ) 

-    tecnologie e strumenti di smart-city per la gestione dell'energia 

-    dispositivi e sistemi IoT 

-    strumenti avanzati per l'analisi e la visualizzazione dei dati 

Il bando pilota è aperto a organizzazioni pubbliche e private - in particolare piccole e medie imprese 

e start-up.  Scarica e compila il modulo di presentazione della proposta 

Invia la proposta per email a: JRC-livinglabs@ec.europa.eu 

Maggiori informazioni:  

Invito a manifestare interesse 

Termini e condizioni relativi al JRC Living Labs 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/ispra
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/petten
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/cei_living_labs_proposal_form.pdf
mailto:JRC-livinglabs@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/cei_living_labs_call_text_25.11.2020.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/cei_living_labs_terms_and_conditions_25.11.2020.pdf
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Istruzione: lanciata la nuova 

applicazione Erasmus+ e la Carta 

europea dello studente. 

 
 

La Commissione europea ha lanciato la nuova applicazione Erasmus+, disponibile in tutte le lingue 

dell'UE, permetterà a ciascuno studente di dotarsi di  una Carta europea dello studente in formato 

digitale valida in tutta l'Unione europea. Il futuro è digitale, e con questa nuova applicazione gli 

studenti potranno fare a meno di un altro pezzo di carta. Grazie alla nuova app, che funziona con i 

sistemi Android e iOS, gli studenti potranno:  

- cercare e selezionare la loro destinazione tra gli istituti partner della loro università;  

- firmare il loro contratto di apprendimento online;  

- scoprire eventi e consigli utili relativi alla loro destinazione ed entrare in contatto con altri 

studenti;  

- dotarsi di una propria Carta europea dello studente per accedere a servizi, musei, attività culturali e 

offerte speciali nell'università e nel paese di cui sono ospiti.  

 

Alla rete Erasmus Without Paper aderiscono attualmente oltre 4 000 università. La rete consente 

loro di scambiare dati in modo sicuro e di reperire più facilmente i contratti di apprendimento. 

Questa cooperazione digitale permette la diffusione e un ampio riconoscimento della Carta europea 

dello studente. In linea con il piano d'azione per l'istruzione digitale, il nuovo programma Erasmus+ 

per il periodo 2021-2027 sostiene lo sviluppo delle competenze digitali e contribuisce alla 

transizione digitale dei sistemi di istruzione europei. 

 

 Per ulteriori informazioni 

App Erasmus+ 

Nuovo programma Erasmus+ 2021-2024 

Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 

Comunicato stampa – Lancio dell'applicazione mobile 

 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it
https://erasmusapp.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_1574
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Opportunità finanziamento 

aggiornate su piattaforma 

corona Spazio europeo della 

ricerca  

La Commissione europea ha recentemente creato la piattaforma Corona sul portale dello Spazio 

europeo della ricerca – ERA, si tratta di una sezione apposita di bandi di gara legati all’epidemia 

Coronavirus, aggiornata costantemente.  

La lista  delle opportunità è disponibile sul sito dedicato. 

 

 

 

Bando Connecting Europe Facility (CEF) “CEF 2 

Energy - Cross-border renewable energy projects” 

La  Commissione europea ha pubblicato il bando Connecting Europe Facility (CEF) “CEF 2 

Energy - Cross-border renewable energy projects” per l’assegnazione di fondi UE destinati a 

studi preparatori  finalizzati ad offrire sostegno a progetti di cooperazione nel campo di progetti 

transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, come definiti dall’articolo 7 del 

Regolamento UE 2021/1153. 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19?tabId=3
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2021-cbrenew-prepstudies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251567;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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Istruzione: la Commissione 

lancia uno strumento per 

aiutare gli insegnanti della 

scuola primaria e secondaria 

a utilizzare le tecnologie digitali 
 

La Commissione europea lancia un nuovo strumento online per permettere agli insegnanti di riflettere sul 

modo in cui utilizzano le tecnologie digitali nelle loro attività didattiche. Lo strumento SELFIEforTEACHERS 

è attualmente disponibile in inglese, francese, tedesco e sloveno. Nelle prossime settimane verranno 

aggiunte le versioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE.  

Come funziona il nuovo strumento? 

Tutti gli insegnanti della scuola primaria o secondaria possono registrarsi sulla piattaforma per 

utilizzare lo strumento. Successivamente sono invitati a rispondere a una serie di domande sul modo 

in cui utilizzano la tecnologia in 6 diverse aree: 

 insegnamento e apprendimento, 

 individuazione, uso e creazione di risorse digitali, 

 personalizzazione dell'apprendimento e coinvolgimento degli studenti grazie a lezioni 

incentrate sulla pratica, 

 valutazione e feedback degli studenti, 

 comunicazione e collaborazione con studenti, famiglie e colleghi, 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda informativa: SELFIEforTEACHERS 

Lo strumento SELFIEforTEACHERS 

Lo strumento SELFIE  

Piano d'azione per l'istruzione digitale 

Lo spazio europeo dell'istruzione 

Erasmus+ 

 

https://ec.europa.eu/educators-go-digital
https://ec.europa.eu/education/file/12424/download_en?token=dbdAWo3Z
https://ec.europa.eu/educators-go-digital
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_it
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HORIZON EUROPE: GIORNATE 

INFORMATIVE DEDICATE AL 

PROGRAMMA SALUTE 2022  

 

 

La Direzione generale per la ricerca e l'innovazione della Commissione UE, in collaborazione con 

l'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA), organizza giovedì 28 ottobre 2021 la 

seconda edizione degli Info Days di Horizon Europe Cluster 1 - Salute. 

L'Horizon Europe Cluster 1 Info Days si terrà virtualmente il 28 ottobre 2021 e sarà seguito da un 

evento di brokeraggio dedicato il 29 ottobre 2021. 

L'obiettivo primario della seconda edizione degli info days è quello di informare i (potenziali) 

candidati sui temi inclusi nel programma di lavoro Salute (Health) 2022. Nell'ambito del pilastro 2 

di Horizon Europe, il Cluster 1 si concentra sulla Salute e mira a realizzare le seguenti sei 

destinazioni corrispondenti al Piano Strategico: 

1.    Restare in salute in una società in rapido cambiamento; 

2.    Vivere e lavorare in un ambiente che promuove la salute; 

3.    Affrontare le malattie e ridurre il carico delle malattie; 

4.    Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità; 

5.    Liberare il potenziale di nuovi strumenti, tecnologie, soluzioni digitali per una società sana; 

6.    Mantenere un'industria sanitaria innovativa, sostenibile e competitiva a livello globale. 

L'Info Day e l'evento di brokeraggio offriranno l'opportunità di ottenere informazioni e porre 

domande su argomenti e strumenti di finanziamento, processi di Horizon Europe e sulle novità. Ha 

anche lo scopo di riunire potenziali candidati, parti interessate, università e istituti di ricerca, 

industria e PMI, pubblica amministrazione compresi i legislatori e le autorità di attuazione, utenti 

finali, così come chiunque abbia un interesse generale nella politica di R&I dell'UE e nelle 

opportunità di finanziamento nell'ambito di Horizon Europe Cluster 1 - Salute. 

Maggiori informazioni: 

Piano strategico di Horizon Europe 

Programma di lavoro Cluster 1 - Salute 

Info Day - Horizon Europe  Cluster 1 - Salute 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-1_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-1_en
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-1_en
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Bando mirato a sostenere 

progetti che promuovono la 

cooperazione transnazionale e 

transfrontaliera tra le 

amministrazioni locali e le 

imprese locali per co-creare, 

co-progettare e fornire Local Green Deals (LGD). 

 

SCADENZA 24.11.2021 

Il bando promuove la cooperazione interurbana, transnazionale e interregionale per rafforzare la 

transizione verde delle PMI locali attraverso accordi verdi locali (local green deals) e per sostenere 

gli ecosistemi dell’economia sociale locale, in particolare le PMI. Tale cooperazione ha l’obiettivo 

di sviluppare le capacità di tutte le regioni e città dell’UE per metterle in grado di costruire 

soluzioni coerenti a livello locale in questi due campi, aprendo la strada concreta verso economie e 

comunità locali più resilienti. 

OBIETTIVI 

 promuovere la doppia transizione verde e digitale 

 implementare azioni volte a dirigere l’economia locale verso un percorso sostenibile e 

inclusivo 

 creare nuovi posti di lavoro 

 mitigare l’impatto socioeconomico della crisi COVID-19 

 accelerare una ripresa nuova, verde e più giusta 

TOPIC 

 misure di sostegno alle amministrazioni locali, all’industria, alle imprese e agli altri attori 

locali nello sviluppo e implementazione degli accordi verdi locali, come parte della 

cooperazione transnazionale e interurbana. Questi accordi locali tra gli stakeholder per 

cooperare devono identificare chiaramente le azioni chiave che ciascuno si impegna a 

condurre, il supporto offerto da tutti gli attori e i tempi per realizzazione; 

 misure per aumentare la consapevolezza e applicare il piano Local Green Deals nello 

sviluppo e nell’implementazione dei Green Deals locali. Temi possibili (elenco non 

esaustivo): 

  

 LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMM 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=SMP-COSME-2021-RESILIENCE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;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
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/single-market-programme_en
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Ecosistemi dell’innovazione nel 

Mezzogiorno: online la manifestazione di 

interesse per la candidatura di idee 

progettuali. Disponibili 350 milioni fino al 

2026 

 

La domanda di candidatura (allegato 1), dovrà essere presentata a pena di esclusione, 

esclusivamente tramite PEC, indirizzata a manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it  

entro le ore 12,00 del 12 novembre 2021. 

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all’indirizzo e-

mail: manifestazione.ecosistemi@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) 

saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia per la coesione territoriale alla pagina 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/manifestazione-ecosistemi/ 

Avviso pubblico – Decreto 204/2021 (.pdf) 

o Allegato 1 – Modello di domanda di candidatura (.docx); 

o Allegato 2 – Modello di atto di delega (.docx); 

o Allegato 3 – Formulario per la candidatura dell’idea progettuale (.docx). 

FAQ – QUESITI E CHIARIMENTI – aggiornamento del 29 ottobre 2021.  

Decreto Ministeriale MEF del 15/07/2021 –  Allegato 1) – Scheda progetto “Ecosistemi per 

l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati” 

Avviso ecosistemi-sintesi 

 

 

 

mailto:manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it
mailto:manifestazione.ecosistemi@agenziacoesione.gov.it
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/manifestazione-ecosistemi/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Decreto_204_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Manifestazione_Ecosistemi_Allegato-1-Modello-domanda-candidatura.docx
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Manifestazione_Ecosistemi_Allegato-2-Modello-atto-di-delega.docx
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Manifestazione_Ecosistemi_Allegato-3-Formulario_candidatura.docx
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/Chiarimenti-29.10.2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/DM-MEF-15.7.21-3.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/DM-MEF-15.07.2021-Allegato-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/Avviso-ecosistemi-sintesi.pdf
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ANPR – Supporto ai comuni per il 

subentro: proroga scadenza avviso pubblico 

al 31 dicembre 2021 

 

Prorogato al 31 Dicembre 2021 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo 

relative all’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017, per la realizzazione dell’intervento “ANPR – 

Supporto ai Comuni per il subentro”. 

L’intervento, finanziato nell’ambito del PON GOV 2014-2020 (Fondo FSE,  Asse 1, OT11), ha 

l’obiettivo di promuovere l’entrata a regime della piattaforma nazionale dell’Anagrafe Nazionale 

della Popolazione Residente, al fine di: 

 Consentire la disponibilità dei dati anagrafici; 

 Superare l’attuale frammentazione dei sistemi demografici e delle banche dati in uso a 

livello locale; 

 Disporre di una banca dati e di un sistema centralizzato in grado di garantire lo scambio 

informativo tra i comuni; 

 Garantire una semplificazione dei processi amministrativi, una maggiore efficienza nei 

servizi della Pubblica Amministrazione; 

 Consentire l’allineamento delle basi dati locali e l’integrazione con basi dati di interesse 

nazionale; 

 Assicurare il censimento continuo e la disponibilità di servizi anagrafici centralizzati per 

pubblici servizi. 

I soggetti che possono presentare la richiesta di contributo sono i Comuni Italiani che avranno 

completato la migrazione ad ANPR entro il 31 dicembre 2021, ovvero dopo aver ricevuto via pec 

la notifica di avvenuto subentro dal Ministero dell’Interno. 

Il valore del contributo è stabilito sulla base della dimensione demografica del Comune a cui 

corrisponde un diverso importo specifico. 

I Comuni sono tenuti, a pena di esclusione dal finanziamento, a presentare richiesta online di 

contributo, secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative presenti sul sito del 

Dipartimento Funzione Pubblica. 

Clicca qui per il testo del Decreto di proroga 

 

 

http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/MDL_Decreto_proroga_Avviso_ANPR_2020-signed.pdf
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Città italiana dei Giovani 2022 

 

 

Favorire il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani alla vita del 

territorio: questi i requisiti alla base dei progetti che potranno ambire al Premio “Città Italiana dei 

Giovani per l’edizione 2022”, promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con 

il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per 

i Giovani. 

“Alla luce delle recenti crisi globali, si fa sempre più necessario puntare sui giovani e sullo 

sviluppo delle loro capacità, coinvolgendoli nella costruzione di un futuro più inclusivo. Questa 

attenzione passa anche attraverso il ripensamento e la riqualificazione dei luoghi e dei servizi delle 

città, con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità alle nuove generazioni e occasioni di crescita 

per il Paese” ha dichiarato Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei 

Giovani. 

“L’energia dei giovani è essenziale per dare un nuovo impulso allo sviluppo delle città: patrimonio 

inestimabile del nostro Paese. La creatività e l’innovazione che il dialogo tra giovani, associazioni 

e amministrazioni può mettere in campo rappresenta una linfa vitale preziosa per i territori” ha 

confermato Mario Pozzi, Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Giovani con 

delega a Cultura e Turismo. 

Sulla scia degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), l’iniziativa si prefigge 

di promuovere progetti volti a rendere le città più inclusive e sostenibili. L’intento è favorire la 

crescita di comunità stimolanti e sicure per i giovani, fornendo un’occasione di dialogo e scambio 

tra amministrazioni e nuove generazioni. 

Le città che parteciperanno al bando saranno chiamate a formulare delle proposte innovative che 

rafforzino la partecipazione dei giovani nei processi decisionali del proprio territorio e promuovano 

la cultura, la legalità e la tutela dell’ambiente mediante buone pratiche facilmente replicabili. 

La giuria che valuterà le candidature sarà composta da rappresentanti delle istituzioni, del lavoro, 

dei media e della società civile. 

La scadenza per l’inoltro delle candidature è prorogata al 30 novembre 2021. Le candidature 

dovranno pervenire all’indirizzo cittagiovani@consiglionazionale-giovani.it. 

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il regolamento al seguente link 

 

 

mailto:cittagiovani@consiglionazionale-giovani.it
https://bit.ly/2YZwBy0
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Terza edizione iniziative in 

cofinanziamento per il contrasto 

alla povertà educativa 

 

Dopo le prime due edizioni, Con i Bambini intende rinnovare il proprio impegno nelle iniziative 

in cofinanziamento, in collaborazione con altri enti erogatori che condividono lo spirito e gli 

obiettivi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

Anche la terza edizione del bando, come le precedenti, intende perseguire due principali obiettivi: 

da un lato, attrarre risorse supplementari coerenti con le finalità del Fondo, dall’altro favorire un 

positivo confronto con le esperienze di altri soggetti, arricchendo reciprocamente la conoscenza, le 

pratiche e le esperienze sui temi relativi alla povertà educativa minorile. 

Oltre a perseguire un effetto leva delle risorse finanziarie a disposizione delle organizzazioni di 

terzo settore, il bando intende anche sperimentare forme di innovazione, sia negli ambiti di 

intervento sia nelle modalità operative o metodologiche scelte, nel contrasto delle forme di 

povertà educativa minorile. 

Con questa nuova edizione dell’iniziativa, Con i Bambini dedica ulteriori risorse finanziarie, fino 

a un massimo di 10 milioni di euro, al cofinanziamento di progettualità che intendono 

intervenire su ambiti analoghi a quelli su cui si concentrano le azioni del Fondo. 

Il processo di selezione sarà articolato in due fasi: presentazione dell’idea progettuale e successiva 

progettazione esecutiva. 

Con i Bambini esaminerà tutte le idee inviate entro, e non oltre, le ore 13:00 del 30 dicembre 

2022. 

Cofinanziamento 2021_regolamento  

Link alla pagina web del bando 

 

 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2021/07/Cofinanziamento-2021_regolamento-1.pdf
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/iniziative-in-cofinanziamento-terza-edizione/
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BANDO FONDAZIONE CARIPLO : 
“PER LA CULTURA” 

 

 

Fondazione Cariplo, attraverso questo bando, intende valorizzare il contributo della cultura al 

benessere delle persone e allo sviluppo locale, supportando il rilancio del settore tramite il 

ripensamento dei modelli di domanda e offerta culturale. 

Gli obiettivi specifici del bando possono essere sintetizzati come segue: 

 promuovere nuove forme di partecipazione alla vita culturale e di rigenerazione delle identità 

locali, con una particolare attenzione alle fasce di popolazione con minori opportunità; 

 sostenere la capacità degli operatori culturali di ripensare le proprie modalità di funzionamento e 

di organizzazione dell’offerta in un’ottica di sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità. 

Il bando è emesso dall’Area Arte e Culturadi Fondazione Cariplo nell’ambito dell’Obiettivo 

Strategico OS5 -Nuova Partecipazione Culturale e prevede la scadenza del 20 dicembre 2021. 

Per scaricare il testo del Bando: 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando-per-la-cultura-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando-per-la-cultura-2021.pdf
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Contributi a fondo perduto a favore di Enti e 

Associazioni di volontariato e promozione 

sociale 

Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, la Regione Abruzzo dispone, 

con Legge Regionale n.10 del 3 Giugno 2020, la concessione di contributi a fondo perduto a titolo 

di sostegno a favore dei settori più colpiti dall'emergenza. Tra le categorie beneficiarie di sostegno 

la Legge Regionale identifica, all’art.3 comma 13, le Organizzazioni di Volontariato e le 

Associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese. 

Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale possono richiedere un 

contributo per la copertura delle spese relative allo svolgimento di tutte le loro attività realizzate 

sul territorio della Regione Abruzzo nelle fasi di emergenza e post-emergenza legate alla pandemia 

Covid-19. Il contributo è concesso a supporto delle spese effettuate, a far data dal 19 marzo e fino 

al 31 dicembre 2020 entro il limite massimo di euro 2.000,00. 

Sono ammesse alla richiesta del contributo le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di 

promozione sociale abruzzesi che risultano iscritte alla data di pubblicazione dell’Avviso (20 

ottobre 2021) nei registri di ODV e APS della Regione Abruzzo. 

Per la presentazione delle domande di finanziamento dovranno essere utilizzate esclusivamente la 

piattaforma telematica e le procedure digitali specificatamente messe a disposizione sul portale 

internet della Regione Abruzzo: https://sportello.regione.abruzzo.it 

La presentazione delle domande di contributo dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non 

oltre il giorno 08 novembre 2021. 

Data di scadenza: 08/11/2021 

Documenti:  

Avviso pubblico 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/156244/all-avviso-pubblico-contributi-associazioni-aps-odv-lr-10-20.pdf

