
                                                                                         DICEMBRE 2021 
 

1  

 

 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ 

 EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                         DICEMBRE 2021 
 

2  

 

 

 

Premio Regione Imprenditoriale 

Europea 2023 

 

Il Comitato europeo delle regioni (CdR) lancia un invito a presentare candidature per il premio 

Regione imprenditoriale europea (EER) 2023. Nel quadro del tema generale L'imprenditoria e le 

comunità resilienti , le città, le regioni e i comuni possono presentare strategie su come intendono 

sostenere le PMI nei prossimi due anni. Il termine per la presentazione delle candidature è il 29 

marzo 2022.  

L’iniziativa ideata dal Comitato europeo delle Regioni a partire dal 2011 che, ogni anno, premia tre 

regioni dell'UE che si distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali innovative e 

lungimiranti, in linea con gli obiettivi e i principi delle politiche e iniziative UE per il settore. Alle 

regioni selezionate che presentano la strategia più credibile, promettente e orientata al futuro viene 

conferito il marchio di "Regione Imprenditoriale Europea”. 

L'edizione di quest’anno del premio sarà dedicata al tema “Imprenditorialità e comunità 

resilienti”, sottolineando il ruolo degli attori locali e regionali nel sostenere una cultura 

imprenditoriale dal basso per "ricostruire meglio" dopo la pandemia di Covid-19. 

Possono candidarsi per il premio tutti gli enti territoriali dell'UE di livello substatale aventi 

responsabilità a livello politico necessarie per attuare una visione imprenditoriale globale, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza o competenze specifiche. Sono compresi le 

comunità autonome, i Länder, le province, le contee, le aree metropolitane, le grandi città, 

nonché i territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica, come i GECT e le Euroregioni. Per 

essere ammissibili a partecipare i candidati devono avere le competenze politiche necessarie ad 

attuare una strategia politica complessiva mirata ad integrare alcuni o tutti i principi dello Small 

Business Act. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 29 marzo 2022. 

 EER 2023 Call for applications 

 Pagina web di riferimento 

 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/EER%202023%20Call%20for%20applications.pdf
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
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Partecipazione e coinvolgimento dei 

cittadini 

 

Nell’ambito del programma europeo Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) è stato 

recentemente pubblicato un bando sulla partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, con il quale 

vengono stanziati poco più di 17 milioni di euro per finanziare progetti transnazionali finalizzati a 

promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative alla vita democratica 

e civica dell’UE, offrendo loro l’opportunità di contribuire attivamente al processo di elaborazione 

delle politiche. Il bando rimane aperto fino al 10 febbraio 2022. 

L’obiettivo del bando è promuovere la partecipazione e il contributo dei cittadini e delle 

associazioni rappresentative alla vita democratica e civica dell’Unione, consentendo loro di far 

conoscere e scambiare pubblicamente opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.  

I progetti dovrebbero concentrarsi sulle seguenti priorità: 

 Elezioni del Parlamento europeo del 2024 e partecipazione dei cittadini. Questa priorità 

potrebbe anche promuovere i diritti di cittadinanza dell’UE e contribuire all’attuazione 

del Piano d’azione UE per la democrazia europea e della Relazione 2020 sulla cittadinanza 

dell’UE; 

 Esaminare come la crisi COVID-19 ha influito sul dibattito democratico e sull’esercizio dei 

diritti fondamentali; 

 Approcci e strumenti democratici innovativi, in particolare strumenti digitali (e-democracy), 

per aiutare i cittadini a far sentire la propria voce e a scambiare opinioni pubblicamente su 

tutti i settori d’intervento dell’UE; 

 Combattere la disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito democratico, dando 

ai cittadini la possibilità di prendere decisioni informate aiutandoli a identificare la 

disinformazione e promuovendo l’alfabetizzazione mediatica, con il coinvolgimento dei 

giornalisti; 

 Coinvolgere i cittadini e le comunità nel dibattito e in azioni relativi al clima e all’ambiente. 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;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/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
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CERV: Progetti sulla Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE ed il contenzioso 

strategico relativo alla democrazia, allo 

Stato di diritto e alle violazioni dei diritti 

fondamentali 

 

Bando nell’ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV): progetti per 

promuovere lo sviluppo di capacità e la conoscenza sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e 

sul contenzioso strategico relativo alla democrazia, allo Stato di diritto e alle violazioni dei diritti 

fondamentali. 

Sostegno a progetti transnazionali e nazionali inerenti le seguenti priorità: 

1. Sviluppo di capacità e sensibilizzazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, con 

l’obiettivo di contribuire all’applicazione effettiva e coerente della Carta, in linea con la 

Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta nell’UE, e promuovere una cultura dei 

diritti fondamentali in tutti gli Stati membri. 

2. Attività sul contenzioso strategico, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e le capacità 

di operatori, professionisti del settore legale, organizzazioni della società civile e organismi 

indipendenti per i diritti umani per impegnarsi efficacemente nelle procedure di contenzioso 

a livello nazionale ed europeo, e migliorare l’accesso alla giustizia e l’applicazione dei diritti 

sanciti dalla normativa dell’UE, compresa la Carta, attraverso la formazione, la condivisione 

di conoscenze e lo scambio di buone pratiche. 

 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-char-liti;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;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/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
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ERASMUS+ 2022 – Master congiunti 

Erasmus Mundus (Azione Chiave 2 - 

Partenariati per l’eccellenza - Azioni 

Erasmus Mundus). 

Scade il 16 febbraio 2022 l’invito a partecipare al programma Erasmus+ 2021 – 2027, Azioni 

chiave 2 – Azione Erasmus Mundus destinato alla promozione mondiale dell'istruzione 

universitaria. 

L’obiettivo è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nei settori 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel mondo, contribuendo 

in questo modo alla crescita sostenibile, all’occupazione e alla coesione sociale, così come alla 

promozione dell’innovazione e al rafforzamento dell’identità europea. 

Il programma è aperto a organismi pubblici e privati attivi nei settori dell`istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport. 

Referente: Commissione UE - Sito dedicato a Erasmus+  

Sito Web  

Referente: Agenzie nazionali italiane Erasmus+ (INDIRE, INAPP, Giovani) 

Sito Web  

 

 

EU4Health - seconda tornata di 

bandi 2021 

Hadea – l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il 

digitale, ha pubblicato il secondo bando sul nuovo 

programma europeo per la salute EU4Health, che riguarda 13 topic distinti, ciascuno con obiettivi 

e azioni specifiche, un budget dedicato e documentazione specifica per la preparazione della 

proposta progettuale. Se non diversamente specificato, una proposta progettuale deve essere 

presentata da un consorzio di almeno 3 organismi stabiliti in 3 diversi Stati ammissibili. 

Per tutti i topic la scadenza è il 25 gennaio 2022 

Pagina web i cui sono riuniti tutti i 13 bandi  

Call for proposals 

 

 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.erasmusplus.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EU4H-2021-PJ2;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2021/call-fiche_eu4h-2021-pj-02_en.pdf
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LIFE 2021-2027  Sottoprogramma 

Transizione all’energia pulita - Bando 

azioni di coordinamento e di sostegno (CSA) 

Scadenza: 12 gennaio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles) 

 

Bando per azioni di coordinamento e di sostegno (CSA) nel quadro del sottoprogramma 

Transizione all’energia pulita, volto a facilitare la transizione verso un'economia efficiente dal 

punto di vista energetico, basata sull'energia rinnovabile, climaticamente neutra e resiliente. Il 

sottoprogramma Transizione all’energia pulita ha i seguenti obiettivi 

- sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli 

obiettivi della legislazione e della politica dell'UE sulla transizione verso l'energia rinnovabile 

sostenibile e una maggiore efficienza energetica e contribuire alla base di conoscenze e 

all'applicazione delle migliori pratiche 

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

politica dell'UE sulla transizione verso l'energia rinnovabile sostenibile o una maggiore efficienza 

energetica, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le 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 dell'UE sulla transizione verso l'energia rinnovabile o una maggiore efficienza 

energetica replicando i risultati, integrando gli obiettivi correlati in altre politiche e nelle pratiche 

del settore pubblico e privato, mobilitando investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti 

Il bando finanzia azioni di coordinamento e sostegno (CSA) che sono azione ad elevato valore 

aggiunto tese a rompere le barriere del mercato che ostacolano la transizione socioeconomica verso 

l'energia sostenibile, coinvolgendo in genere più parti interessate di piccole e medie dimensioni, più 

attori tra cui autorità pubbliche locali e regionali e organizzazioni senza scopo di lucro, nonché i 

consumatori. 

Il bando riguarda 18 topic, per ognuno dei quali sarà finanziata una sola proposta progettuale. 

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 del bando (le informazioni di approfondimento sono specifiche 

per ogni topic). 

Referente: CINEA - pagina dedicata al bando 

Sito Web  

Referente: Portale Funding and tender: pagina web con la documentazione del bando 

Sito Web  

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_it#ecl-inpage-1777
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_it#ecl-inpage-1777
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-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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Progetti di volontariato – 1^ scadenza 

SCADENZA:  23/02/2022 

 

I progetti di volontariato offrono ai giovani l’opportunità di prendere parte ad attività di solidarietà, 

aiutano ad affrontare i bisogni identificati all’interno delle comunità locali e contribuiscono a 

superare importanti sfide sociali sul campo. Il volontariato può svolgersi in un paese diverso dal 

paese di residenza del partecipante (tra quelli ammissibili) o nel paese di residenza del partecipante. 

La portata dei progetti di volontariato è ampia e copre un’ampia gamma di settori, come la 

transizione digitale, la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici o una 

maggiore inclusione sociale. 

Un’ ulteriore scadenza facoltativa (su decisione dell’ANG) è prevista per il 4 ottobre 2022 

 LINK AL BANDO 

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI 

EUROPEAN YOUTH PORTAL  

 

«Film4Energy» Challenge. Usa il 

cervello, risparmia energia 

 

 

L’Unione Europea ha pubblicato il bando “Concorso video sull’efficienza energetica”. Si tratta di un 

concorso rivolto alle generazioni dei giovanissimi che possono fare la differenza per un domani più 

efficiente dal punto di vista energetico. 

Nell’ambito di tale concorso, intitolato "Film4Energy Challenge” le scuole di tutta l'Unione europea sono 

invitate a creare un breve video sull'importanza dell'efficienza energetica e sui vantaggi del risparmio di 

energia per la loro scuola o la loro città. 

I video avranno un impatto educativo positivo sugli studenti e sul grande pubblico a cui si rivolgono, nonché 

sui loro insegnanti, sulle loro famiglie e sulle loro comunità locali. 

Il concorso sarà attivo fino al 15 febbraio 2022. Il modulo di candidatura, le regole del concorso e i termini 

e condizioni sono disponibili in tutte le lingue dell'UE. I video delle scuole vincitrici verranno diffusi in tutta 

Europa attraverso i canali ufficiali della Commissione europea, e il migliore verrà premiato con una Giornata 

dell'energia organizzata nella propria scuola. 

LINK AL CONCORSO 

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_en
https://agenziagiovani.it/new-progetti-di-volontariato/
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dg_ener_film_4_energy
https://ec.europa.eu/energy/content/rules-video-competition_en
https://ec.europa.eu/energy/content/terms-and-conditions-video-competition-energy-efficiency_en
https://ec.europa.eu/energy/content/terms-and-conditions-video-competition-energy-efficiency_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
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Scambi virtuali nei settori dell’istruzione superiore e 

della gioventù 

SCADENZA:  22/01/2022 

l bando rientra fra le azioni previste da Erasmus+ per rafforzare la cooperazione internazionale con i 

Paesi terzi non aderenti al programma ed è articolato in due topic distinti: 

1. Scambi virtuali con i Balcani occidentali 

2. Scambi virtuali con specifiche regioni del mondo 

 LINK AL BANDO TOPIC 1 

LINK AL BANDO TOPIC 2 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 KA 1 – Accreditamento Erasmus per l’accesso 

a progetti accreditati di mobilità nel settore 

della Gioventù – scadenza posticipata 

 

L’accreditamento Erasmus è uno strumento per le organizzazioni 

che vogliono aprirsi allo scambio e alla cooperazione transnazionale, promuovere la partecipazione 

dei giovani e il sostegno allo sviluppo delle capacità degli animatori e delle organizzazioni giovanili 

attraverso attività di mobilità per l’apprendimento. L’accreditamento Erasmus Youth per tali attività 

fornisce alle organizzazioni accreditate un canale alternativo, semplificato e flessibile per l’accesso 

ai finanziamenti dell’Azione KA1 del Programma per il periodo 2021 – 2027 

La possibilità di presentare la domanda di accreditamento per le organizzazioni e gli enti interessati 

resterà aperta fino al 31 dicembre 2021, senza specifica scadenza.  

Per maggiori informazioni prendi visione della specifica Nota in merito all’Accreditamento. 

Scopri come partecipare 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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-edu-2021-virt-exch-ndici;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/erasmus_en
https://agenziagiovani.it/erasmus-2021-2027/erasmus-accreditamento-nel-settore-della-gioventu-comunicazione-agli-organismi-interessati/
http://www.erasmusplus.it/programma/per-partecipare/come-fare-domanda/
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Contributi alle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile – anno 

2021 (scad. 31/12/2021) 

 

Il Dipartimento della Protezione Civile può concedere alle organizzazioni di volontariato, iscritte 

all’elenco nazionale, contributi per progetti finalizzati: 

–         al potenziamento di attrezzature e mezzi; 

–         alla diffusione della cultura della protezione civile; 

–         al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari. 

La concessione di contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile ha l’obiettivo di favorire la crescita qualitativa del volontariato, 

così come previsto dall’art. 37 Decreto Lgs n. 1 del 2018, che tutela e promuove la partecipazione 

delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di protezione civile. 

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali destinati a questo scopo. 

Le modalità di presentazione della documentazione cambiano in base alla quota per cui si 

presenta domanda ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 

2021 (per tutte le quote). 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Link alla pagina uffìciale sul sito del Dipartimento 

Criteri 2019-2021 

Quota Nazionale – Indirizzi di priorità per l’anno 2021 

Quota Regionale – Indirizzi di priorità per l’anno 2021 

Quota Locale – Indirizzi di priorità per l’anno 2021 

 

 

 

 

http://www.protezionecivile.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civile
https://volontariato.protezionecivile.gov.it/it/volontariato-di-protezione-civile/contributi
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-del-capo-dipartimento-della-protezione-civile-del-12-maggio-2020
https://volontariato.protezionecivile.gov.it/static/e564a459a63affd120640b88368dca9e/indirizzi-di-priorita-lanno-2021-quota-nazionale.pdf
https://volontariato.protezionecivile.gov.it/static/bbae2a0402ad6dd3a5ccae7f454ec1ba/indirizzi-di-priorita-lanno-2021-quota-regionale.pdf
https://volontariato.protezionecivile.gov.it/static/543585e289c93abe4912e571c212ac86/indirizzi-di-priorita-lanno-2021-quota-locale.pdf
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Bando 2021 Educazione alla Cittadinanza Globale 

Il Comitato Congiunto del 18 ottobre 2021 ha approvato con Delibera n. 111 del 18 ottobre 2021 il 

Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla 

cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti 

senza finalità di lucro. La dotazione finanziaria pluriennale del Bando è di 20 milioni di Euro. 

Per essere ammesse alla procedura le proposte dovranno essere trasmesse, secondo le modalità 

stabilite dal Bando, entro il termine del 9 febbraio 2022, ore 13.00 

Bando 2021 per la  concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla 

cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti 

senza finalità di lucro  

Allegati al Bando 

Link alla pagina ufficiale del bando sul sito dell’AICS con testo completo del bando e allegati 

 

 

300 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati 

alle mafie: online l’Avviso per la presentazione di 

proposte progettuali nelle Regioni del Mezzogiorno. 

Scadenza termini presentazione domande entro le 

ore 12,00 del 24 gennaio 2022 

E’ online l’avviso dell’Agenzia per la coesione territoriale volto alla valorizzazione economica e 

sociale dei beni confiscati alle mafie e che rientra tra gli interventi descritti nel PNRR. 

Le risorse oggetto dell’Avviso ammontano complessivamente a 250 mln di euro, da destinare a 

proposte progettuali per la riqualificazione di intere aree ed alla valorizzazione di beni confiscati 

alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni. Sono previsti criteri premiali,  in 

particolare per la valorizzazione con finalità di Centro antiviolenza per donne e bambini, o case 

rifugio e per la  valorizzazione con finalità per asili nido o micronidi. 

Scadenza termini presentazione domande entro le ore 12,00 del 24 gennaio 2022 sul portale 

dedicato https://bandi.agenziacoesione.gov.it/ 

BANDO 

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto12013_bando-ecg-2021_728.html
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto12013_bando-ecg-2021_728.html
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto12013_bando-ecg-2021_728.html
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto12013_bando-ecg-2021_728.html
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto9383_bando-2020-iniziative-promosse-da-osc-sede-centrale_728.html
https://bandi.agenziacoesione.gov.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/250-milioni-per-la-valorizzazione-dei-beni-confiscati-alle-mafie-online-lavviso-per-la-presentazione-di-proposte-progettuali-nelle-regioni-del-mezzogiorno-scadenza-termini-presentazione-dom/
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Covid-19: 150 milioni di euro ai Comuni 

per i servizi aggiuntivi del trasporto 

scolastico  

I Comuni hanno a disposizione 150 milioni di euro per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico 

necessari per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. La Conferenza Unificata Stato-

Regioni-Enti territoriali ha dato l’intesa allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze che stabilisce i criteri per assegnare le risorse ai singoli Comuni o 

associazioni di Comuni. A causa dell’emergenza sanitaria, le Amministrazioni hanno infatti attuato 

misure specifiche per il trasporto scolastico, come il servizio di accompagnamento degli alunni a 

bordo dell’autobus o l’erogazione di un maggior numero di servizi per il trasporto. 

Ai Comuni possono essere assegnate risorse fino al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per il 

trasporto scolastico per gli importi per i servizi aggiuntivi erogati nell’anno scolastico 2020-2021 e 

rendicontati nell’esercizio finanziario 2021. Per l’anno scolastico in corso ciò vale per i contratti 

sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto. 

Con un successivo decreto direttoriale saranno definite le modalità di presentazione delle domande 

e per la rendicontazione delle spese. 

 

INPS: Reddito di Libertà – rilascio della 

procedura telematica 

L’INPS, con il messaggio n. 4132 del 24 novembre 2021, comunica di aver 

rilasciato la procedura telematica di acquisizione delle domande – da parte dei 

Comuni – per ricevere il contributo denominato “Reddito di Libertà”, 

destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, 

seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di 

fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. 

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine 

italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare 

permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione 

sussidiaria. 

La misura, infatti, consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro 

mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere 

prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia 

personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, 

inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito. 

 Leggi anche la circolare n. 166/2021 

https://www.paefficace.it/area-servizi-persona/notizie-utili/covid-19-150-milioni-di-euro-ai-comuni-per-i-servizi-aggiuntivi-del-trasporto-scolastico-36465
https://www.paefficace.it/area-servizi-persona/notizie-utili/covid-19-150-milioni-di-euro-ai-comuni-per-i-servizi-aggiuntivi-del-trasporto-scolastico-36465
https://www.paefficace.it/area-servizi-persona/notizie-utili/covid-19-150-milioni-di-euro-ai-comuni-per-i-servizi-aggiuntivi-del-trasporto-scolastico-36465
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204132%20del%2024-11-2021.htm
https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-reddito-di-liberta-per-le-donne-vittime-di-violenza-chiarimenti
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Il Decreto del Ministero della transizione 

ecologica del 27 settembre 2021 è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 254 del 23/10/2021. Erogazione del 

bonus idrico. 

È stato pubblicato in GU n.254 del 23-10-2021 il decreto che definisce le procedure operative di 

attuazione del bonus idricoArt. 1 – Oggetto, finalità e dotazione finanziaria 

 

Art. 2 – Beneficiari del bonus idrico 

Art. 3 – Spese ammissibili 

Art. 4 – Procedura di attribuzione del bonus idrico 

Art. 5 – Soggetti attuatori 

Art. 6 – Monitoraggio 

Art. 7 – Controlli e sanzioni 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Art. 9 – Norme finanziarie 

Fonte: Gazzetta Ufficiale 

Vai al Decreto del 27 settembre 2021 G.U. n. 254 del 23/10/2021… 

 

Presentazione progetti a Enel Cuore 

 

Enel Cuore sostiene progetti di grande impatto sociale rivolti a persone in situazione di fragilità, in 

particolare: anziani, bambini, giovani, disabili, malati, donne vittime di violenza, famiglie e persone 

in difficoltà economica, migranti e rifugiati. 

In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu, le azioni si articolano in quattro ambiti: 

cultura dell’educazione, inserimento e autonomia sociale, povertà e inclusione sociale, tutela della 

salute. Possono presentare progetti Enti non profit che svolgono in via esclusiva o principale 

un’attività di utilità sociale e/o di interesse generale. 

Le erogazioni sono intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali. 

Tuttavia vengono privilegiati progetti per cui sia stata effettuata una ricerca fondi al fine di garantire 

sostenibilità economica in un’ottica di programmazione pluriennale e di ricerca di autonomia. 

Per presentare un progetto, occorre compilare la scheda scaricabile dal sito web e inviarla via mail 

a progetti.enelcuore@enel.com. 

 Testo integrale delle Linee guida per la presentazione dei progetti 
 Link alla pagina “Progetti“ 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06314/sg
mailto:progetti.enelcuore@enel.com
https://www.enelcuore.it/content/dam/enel-cuore/documenti/progetti/linee-guida-presentazione-progetti-enel-cuore_it.pdf
https://www.enelcuore.it/progetti
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Tre bandi per potenziare 

differenziata, riciclo e trattamento di 

rifiuti. 

 

Il Ministero per la Transizione Economica ha pubblicato lo scorso 15 ottobre 7 bandi per favorire il 

passaggio all’economia circolare. 

Tre bandi sono finalizzati a potenziare la raccolta differenziata, il riciclo e il trattamento di rifiuti. 

Quattro bandi sono destinati a finanziare progetti legati al riutilizzo riciclo di Rifiuti elettrici ed 

elettronici, carta e cartone, plastica e tessile. 

Nel dettaglio: 

1.  Avviso di pubblicazione dei Decreti inerenti gli Inv. 1.1 e 1.2 della missione M2C1 

2.  Avviso di pubblicazione del Decreto inerente l’Inv.1.1 della missione M2C4 

3.  PNRR - M2C1 - Investimenti 1.1 e 1.2 - Pubblicazione degli avvisi per la presentazione 

delle proposte 

4. PNRR - M2C1 - Investimenti 1.1 e 1.2 - Pubblicazione FAQ-quesiti pervenuti fino al 

10 novembre 2021 

5. PNRR - M2C1 - Investimenti 1.1 e 1.2 - Pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle 

proposte 

 

Per  approfondimenti sulla "Strategia Nazionale per l'Economia Circolare" collegati a questo link . 

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare 

Per richieste di chiarimento o domande CONTATTA L’HELP DESK miteeconomiacircolarepnrr@invitalia.it   

 

 

 

 

 

 

http://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2021_09_29_Decreti_PNRR_M2C1_inv1.1_1.2.pdf
http://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2021_09_29_Decreti_PNRR_M2C1_inv1.1_1.2.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2021_09_29_%20Decreto_1.1_M2C4_Sistema_Monitoraggio_Integrato.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2021_09_29_%20Decreto_1.1_M2C4_Sistema_Monitoraggio_Integrato.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/PubblicazioneAvvisi%20PNRR_M2C1_inv.1.1%2C%20Inv.1.2%20%281%29.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/PubblicazioneAvvisi%20PNRR_M2C1_inv.1.1%2C%20Inv.1.2%20%281%29.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/PubblicazioneAvvisi%20PNRR_M2C1_inv.1.1%2C%20Inv.1.2%20%281%29.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/PubblicazioneAvvisi%20PNRR_M2C1_inv.1.1%2C%20Inv.1.2%20%281%29.pdf
https://www.mite.gov.it/pagina/economia-circolare
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
mailto:miteeconomiacircolarepnrr@invitalia.it
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Contributi ad associazioni con scopi sociali o 

sanitari per disabili - LR 95/1999 

 

Le Organizzazioni di Volontariato ( OdV) iscritte all’apposito registro regionale istituito ai sensi 

della L.R. 12.8.1993, n. 37, nei settori della sicurezza sociale e socio-sanitario, la cui attività 

statutaria risulti effettivamente rivolta ai disabili per interventi di integrazione sociale o ai malati per 

interventi di carattere sanitario, possono presentare istanza di contributo nelle modalità previste 

dalla L. R. 95/99 e della relativa disciplina applicativa approvata con D.G.R. n. 616 del 21/07/2015. 

Sono escluse le Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Le Associazioni aventi i requisiti che avessero già presentato istanza per il contributo annualità 

2021, sono tenute a confermare la volontà di accedere al contributo facendo riferimento alla data 

dell’avvenuta presentazione e verificando, preventivamente, la completezza e correttezza della 

documentazione già presentata; eventuale integrazione documentale deve essere prodotta entro i 

termini di scadenza del presente Avviso. 

importi e quietanze devono essere riportate in un file excel da allegare all’istanza. 

Nei termini di quanto detto le istanze devono essere presentate al Servizio Tutela Sociale - Famiglia 

della Regione Abruzzo entro il 12 Dicembre 2021 a mezzo PEC all’indirizzo 

dpg023@pec.regione.abruzzo.it. 

La mancanza di anche parte della documentazione prevista dalla norma regionale, 

compromette la possibilità di assegnazione del contributo. 

Data di scadenza:  

12/12/2021 

https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-ad-associazioni-con-scopi-sociali-o-sanitari-

disabili-lr-951999-0 

 

mailto:dpg023@pec.regione.abruzzo.it
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-ad-associazioni-con-scopi-sociali-o-sanitari-disabili-lr-951999-0
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-ad-associazioni-con-scopi-sociali-o-sanitari-disabili-lr-951999-0

