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EUROPEAN URBAN INITIATIVE:  

FIRST CALL FOR PROPOSALS EUI - INNOVATIVE ACTIONS 

 

Scadenza 19 gennaio 2023 

OGGETTO: il pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027 comprende l'istituzione 

dell'Iniziativa urbana europea, uno strumento dell'Unione europea che succede all'iniziativa Azioni urbane innovative 

attuata durante il periodo di programmazione 2014-2020.  

OBIETTIVI: questa nuova Iniziativa rappresenta uno strumento essenziale per sostenere le città di qualsiasi 

dimensione, creare capacità e conoscenze, sostenere l'innovazione e sviluppare soluzioni innovative trasferibili e 

scalabili per le sfide urbane a livello dell'Unione europea (UE). L'obiettivo finale è stimolare l'uso dei programmi 

convenzionali della politica di coesione nelle aree urbane con innovazioni di comprovata efficacia, in particolare quelle 

che ricevono il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), e rafforzare le capacità di innovazione delle 

città quali beneficiarie o intermediarie nella gestione di tali fondi. Uno dei principali obiettivi dell'Iniziativa urbana 

europea (EUI), e in particolare del suo elemento costitutivo riguardante le azioni innovative (EUI-IA), consiste nella 

prosecuzione del sostegno avviato dall'iniziativa Azioni urbane innovative fornendo alle autorità urbane di tutta Europa 

spazi e risorse per individuare e sperimentare (attraverso progetti pilota) nuove risposte innovative alle sfide locali 

interconnesse e complesse legate allo sviluppo urbano sostenibile. Attraverso l'EUI-IA, le autorità urbane avranno la 

possibilità di testare il modo in cui le soluzioni nuove e non sperimentate funzionano nella pratica nonché il modo in 

cui rispondono alla complessità della vita reale. I processi e i risultati della sperimentazione saranno seguiti da città 

partner di altri Paesi (partner di trasferimento) al fine di sostenere e rafforzare la trasferibilità e la replicabilità delle 

soluzioni innovative testate in tutta l'UE. L'EUI-IA consente alle città di trasformare idee ambiziose e creative in 

prototipi che possono essere collaudati in contesti urbani reali. In altre parole, l'EUI-IA sostiene progetti pilota che sono 

troppo rischiosi per essere finanziati attraverso fonti di finanziamento tradizionali, purché siano altamente innovativi e 

di carattere sperimentale. 

BENEFICIARI: possono richiedere sostegno nel quadro dell’EUI-IA le autorità previste in 3 categorie 

dettagliatamente elencate nel bando.  

Prima categoria: comuni/consigli comunali/distretti i cui confini amministrativi corrispondono a un'unica unità 

amministrativa locale. In questo caso l'unità amministrativa locale è classificata come città, paese e sobborgo in base al 

grado di urbanizzazione e deve avere almeno 50 000 abitanti.  

Seconda categoria: agglomerati organizzati che sono un'associazione/raggruppamento di autorità urbane che 

soddisfano particolari criteri descritti in bando. Per l’Italia, ad esempio, solo città metropolitane e unione di comuni. 

Non sono ammessi consorzi, gruppi di azione locale (GAL), convenzioni di comuni o altri agglomerati organizzati che 

non sono considerati autorità locali dalla legislazione nazionale italiana (testo unico degli enti locali). Nel bando sono 

altresì specificate le caratteristiche dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) che possono presentare 

domande nell’ambito degli inviti a presentare proposte nel quadro dell’EUI-IA.                           

Terza categoria: qualsiasi associazione di autorità urbane (associazioni nazionali/regionali di autorità urbane, patti 

territoriali, distretti di sviluppo, ecc.) nonché le singole autorità urbane senza accordi di cooperazione formalizzati ma 

disposte a presentare la domanda congiuntamente possono presentarla individuando un'autorità urbana principale tra i 

comuni/consigli comunali coinvolti e indicando le altre come autorità urbane associate. A tutte le autorità urbane 

ammissibili si applicano, oltre ai principi per ciascuna categoria specifica, altri principi, in termini di requisiti comuni 
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ammissibili, nel quadro dell’EUI-IA. Ogni approfondimento è presente nel bando. I punti concernenti La copertura 

tematica per il primo invito a presentare proposte nell’ambito dell’EUI-IA / Le fasi del progetto / I principi di 
finanziamento/ L’elaborazione e sviluppo dei progetti, sono consultabili nella versione integrale del bando. 

DOTAZIONE FINANZIARIA: i progetti dell'EUI-IA sono selezionati mediante inviti a presentare proposte inerenti a 

uno o più temi proposti dalla Commissione europea. L'EUI dispone di un bilancio totale del FESR pari a 450 milioni di 

euro, di cui il 75 % è destinato a sostenere l'elemento EUI-IA. Ciascun progetto può ricevere fino a un massimo di 5 

milioni di EUR di cofinanziamento del FESR e l'attuazione del progetto dovrebbe avvenire entro un termine massimo di 

3,5 anni.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDURA DI SELEZIONE: il modulo di domanda deve essere 

compilato online utilizzando la piattaforma EEP. Si compone di sezioni che presentano l'idea del progetto e la logica di 

fondo (comprese le informazioni sull'innovatività della proposta), il partenariato (compresi l'autorità urbana principale, 

i partner di realizzazione, i partner di trasferimento e, se pertinente, le autorità urbane associate), gli obiettivi principali 

e i risultati previsti, il piano di lavoro proposto e il bilancio. La modifica e l'invio sono possibili solo durante il periodo 

di apertura dell'invito a presentare proposte. La domanda include una serie di link, formule e controlli automatici. Queste 

caratteristiche fanno sì che appaiano messaggi di errore (compresa la scheda di conferma mancante) se il modulo non è 

compilato correttamente e non è possibile presentarlo. In questo modo si riduce significativamente il rischio di 

presentare domande inammissibili. Si raccomanda vivamente ai richiedenti di compilare il modulo di domanda in un 

inglese chiaro, sebbene possa essere presentato anche in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Si noti che le valutazioni 

strategiche e operative saranno effettuate sulla base della versione inglese del modulo di domanda. In seguito alla 

presentazione, ogni domanda è soggetta a una procedura di selezione organizzata secondo le seguenti fasi: 

1) verifica di ammissibilità; 

2) valutazione strategica; 

3) valutazione operativa. 

Alla chiusura dell'invito a presentare proposte nell'ambito dell'EUI-IA, il segretariato permanente effettua un controllo 

di ammissibilità su tutte le domande presentate prima del termine dell'invito a presentare proposte. Il controllo di 

ammissibilità è volto a verificare la conformità dei moduli di domanda ricevuti e dei relativi allegati con i criteri formali 

di ammissibilità, evitare un'ulteriore valutazione delle domande non ammissibili e garantire la parità di trattamento di 

tutte le proposte da selezionare per il finanziamento. Tutti i criteri sono presenti nel bando integrale. Se non sono 

soddisfatti tutti i requisiti, la domanda viene considerata non ammissibile e non si procede a ulteriori valutazioni. Al 

termine della verifica di ammissibilità, i richiedenti saranno informati della decisione in merito alla loro domanda 

(eventuale passaggio alla fase successiva). Le domande dichiarate ammissibili e ricevibili saranno sottoposte a una 

valutazione strategica effettuata da un gruppo di esperti esterni. A seguito della valutazione strategica, il gruppo di 

esperti esterni elabora una valutazione delle domande e le classifica in base al loro punteggio della valutazione strategica. 

In accordo con la Commissione europea, le domande selezionate nella classifica generale passano alla valutazione 

operativa. Al termine del processo di valutazione strategica, i richiedenti sono informati della decisione relativa alla loro 

domanda (eventuale passaggio alla fase successiva). Dopo la valutazione operativa, un comitato di selezione effettua la 

selezione finale. La decisione sarà comunicata ai richiedenti al termine della procedura di valutazione operativa. A 

sostegno del processo decisionale viene utilizzato un sistema di assegnazione del punteggio da 1 a 10. Si noti che se un 

progetto ottiene un punteggio pari o inferiore a 4 in un qualsiasi criterio di valutazione, è automaticamente respinto e 

non sarà ulteriormente valutato. Sono inoltre previsti ulteriori criteri di esclusione per i richiedenti delle sovvenzioni. 

La fase di avvio si svolge nei 6 mesi iniziali prima della fase di attuazione del progetto. Il suo scopo consiste 

nell'assicurare che tutte le condizioni amministrative siano soddisfatte per un avvio regolare ed efficiente dell'attuazione 

del progetto e al fine di fornire garanzie sul livello di preparazione del progetto. Una fase di avvio completata con 

successo è la condizione imprescindibile per ricevere il finanziamento del FESR per la realizzazione e l'avvio della fase 

di attuazione del progetto. 
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Il personale del segretariato permanente sarà pronto a fornire assistenza a chi presenta il modulo di domanda in caso di 

domande tecniche durante l'invito a presentare proposte nell'ambito dell'EUI-IA. Ulteriori informazioni sono disponibili 

sul sito web dell'EUI. Di seguito sono inoltre riportate le date chiave indicate nel bando. 

• 10/10/2022 – Lancio del primo invito a presentare proposte nell'ambito dell'EUI-IA 

• 10/2022 - 12/2022 – Seminari per i richiedenti e consultazioni online 

• 19/01/2023 (14:00 CET) – Termine ultimo per la presentazione dei moduli di domanda  

• 07/2023 – Data indicativa per la decisione finale di approvazione dei progetti  

• 02/2024 - Data di conclusione della fase di avvio 

• 01/03/2024 – Data di inizio dell'attuazione per tutti i progetti approvati 

 

Link al programma 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions
https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EN_ToR_EUI-IA-1-Call_10X2022.pdf
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HORIZON EUROPE 

SUSTAINABLE AND RESOURCE-EFFICIENT SOLUTIONS FOR AN OPEN, ACCESSIBLE, 

INCLUSIVE, RESILIENT AND LOW-EMISSION CULTURAL HERITAGE: PREVENTION, 

MONITORING, MANAGEMENT, MAINTENANCE, AND RENOVATION (BUILT4PEOPLE) 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 

Scadenza 24 gennaio 2023 

 

Gli argomenti che contribuiscono all’attuazione del partenariato europeo Built4People cercano di ottenere 

maggiori prestazioni degli edifici con minori impatti ambientali e un ambiente edificato di qualità superiore e più 

accessibile.   
I risultati che deriveranno da questo progetto dovranno conseguire i risultati attesi, riassumibili in: 

miglioramento delle prestazioni di soluzioni applicabili al recupero storico degli edifici storici; rinnovamento storico 

sostenibile, energetico ed efficiente sotto il profilo delle risorse e degli edifici storici; maggiore tutela del valore e 

inclusività a lungo termine, accessibilità e fruibilità dei siti del patrimonio culturale; modernizzazione e conservazione 

dell’ambiente edificato del patrimonio; centralità del patrimonio culturale nella diffusione, presentazione e replica di 

soluzioni per un ambiente edificato sostenibile. La proposta dovrebbe fornire soluzioni innovative, sostenibili, efficienti 

dal punto di vista energetico per il miglioramento e la conservazione dell’ambiente costruito del patrimonio culturale, e 

dovrebbe garantire che le soluzioni proposte: coprano tutti gli aspetti rilevanti del ciclo di vita dell’ambiente e del 

patrimonio costruito, si basino su tecniche e materiali per un restauro sostenibile; includano la manutenzione naturale 

ridotta e tecniche di ristrutturazione avanzate; contribuiscano a facilitare l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile; 

contribuiscano al miglioramento economicamente vantaggioso della prestazione energetica.  

 
La destinazione uso efficiente, sostenibile e inclusivo dell’energia riguarda gli edifici e l’industria e contribuisce 

a due orientamenti strategici chiave del piano strategico: 1) rendere l’Europa la prima economia circolare, 

climaticamente neutra e sostenibile abilitata al digitale; 2) promuovere un’autonomia strategica aperta guidando lo 

sviluppo di tecnologie e catene del valore digitali. La destinazione copre tre aree di impatto: a) leadership industriale 

nelle tecnologie chiave ed emergenti che funzionano per le persone; b) energia economica e pulita; c) economia circolare 

e pulita. L’impatto previsto è contribuire all’uso efficiente e sostenibile dell’energia, accessibile a tutti attraverso: 

innovazioni tecnologiche e socioeconomiche per raggiungere la neutralità climatica e la transizione verso 

l’inquinamento zero del patrimonio edilizio entro il 2050; aumento dell’efficienza energetica nell’industria e riduzione 
dei gas serra attraverso. Relativamente a questa destinazione altri cluster di Orizzonte Europa includono temi e attività 

rilevanti quali: ricerche innovative sul patrimonio culturale europeo e le industrie culturali creative; ricerca innovativa 

sulle trasformazioni sociali ed economiche; maggiore sicurezza informatica; società europea resistente ai disastri.  

 
La destinazione “Parco edilizio europeo ad alta efficienza energetica e climaticamente neutro” ruota attorno ad 

argomenti che si concentrano sia sulla sfida energetica negli edifici, sia sulla trasformazione dell’ambiente edificato 

verso una vita più sostenibile dal punto di vista qualitativo, umano, estetico. Gli argomenti relativi all’efficienza 

energetica negli edifici nell’ambito di questa destinazione cercano di realizzare stock edilizi più efficienti dal punto di 

vista energetico e costruire stock che combinino efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile e tecnologie digitali 

e intelligenti per sostenere la trasformazione del sistema energetico verso la neutralità climatica. Per coinvolgere tutti 

gli attori durante tutto il ciclo di vita dell’edificio è stato istituito il partenariato europeo co-programmato su un ambiente 

costruito sostenibile e incentrato sulle persone (Buil4People). Gli argomenti di riferimento del partenariato europeo 
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Buil4People cercano di ottenere maggiori prestazioni degli edifici con minori impatti aziendali e un ambiente edificato 

di qualità superiore e più accessibile.  
La destinazione “Impianti industriali nella transizione energetica” verte attorno ad argomenti incentrati sulla 

gestione dell’energia termica nell’industria.  
 

 
Link al bando 

 

 

 

 

 HORIZON EUROPE 

SMART-GRID READY AND SMART-NETWORK READY BUILDINGS,  

ACTING AS ACTIVE UTILITY NODES (BUILT4PEOPLE) 

 
TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D4-02-04 

 
Scadenza 24 gennaio 2023 

 

I risultati di questo progetto dovrebbero garantire l’interoperabilità e sinergie migliorate tra elettricità e altri 

vettori energetici e il miglioramento della competitività degli edifici.  

 
Le proposte dovrebbero: - fornire soluzioni di integrazione dell’edificio alla rete che siano convenienti, semplici 

da usare e applicabili sia agli edifici nuovi che a quelli esistenti; - migliorare l’interoperabilità e le sinergie tra edifici e 

reti, elettricità e altri vettori energetici; - migliorare le sinergie tra l’accumulo di energia in loco e le fonti di energia 

rinnovabile in loco; - garantire l’utilizzo di applicazioni big data per la gestione in tempo reale; - ridurre al minimo i 

potenziali impatti negativi; dare accesso a strumenti accessibili, inclusivi, affidabili e di facile utilizzo; - affidarsi a 

soluzioni avanzate di monitoraggio e gestione; - implementare servizi di bilanciamento, stoccaggio e generazione 

innovativi e competitivi negli edifici; - dimostrare l’efficacia in termini di costi e la fattibilità economica delle soluzioni 

proposte. I progetti selezionati dovrebbero contribuire alle attività Bridge pertinenti, in particolare per quanto riguarda 

lo scambio di dati e l’interoperabilità.  

 
La destinazione “uso efficiente, sostenibile e inclusivo dell’energia” si rivolge alla domanda di energia, in 

particolare a un uso più efficiente dell’energia per quanto riguarda gli edifici e l’industria. È una destinazione che 

contribuisce a due orientamenti strategici chiave: rendere l’Europa la prima economia circolare, climaticamente neutra 

e sostenibile, abilitata al digitale attraverso la trasformazione dei sistemi di mobilità, energia, costruzione e produzione; 

promuovere un’autonomia strategica aperta guidando lo sviluppo di tecnologie, settori e catene del valore digitali per 

accelerare la transizione digitale e verde. Copre tre aree di impatto: leadership industriale nelle tecnologie chiave ed 

emergenti, energia economica e pulita, economia circolare e pulita.  

 
L’impatto previsto è quello di “contribuire all’uso efficiente e sostenibile energia, accessibile a tutti e garantito attraverso 

un sistema energetico pulito e una transizione giusta”, attraverso innovazioni tecnologiche e socioeconomiche per 

raggiungere la neutralità climatica e la transizione verso l’inquinamento zero del patrimonio edilizio entro il 2050; 

attraverso l’aumento dell’efficienza energetica nell’industria e riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;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
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atmosferici. Altri temi e attività che possono essere rilevanti per questa destinazione sono inclusi in Orizzonte Europa: 

ricerche innovative sul patrimonio culturale europeo e le industrie culturali creative; ricerca innovativa sulle 

trasformazioni sociali ed economiche; maggiore sicurezza informatica; società europea resistente ai disastri; produzione 

circolare digitalizzata; ambiente pulito e inquinamento zero.  
Gli argomenti della destinazione “Parco edilizio europeo ad alta efficienze energetica e climaticamente neutro” 

si concentrano sulla sfida energetica negli edifici e sulla trasformazione dell’ambiente edificato verso una vita più 

sostenibile. Gli argomenti relativi all’efficienza energetica negli edifici nell’ambito di questa destinazione mirano a 

stock edilizi più efficienti dal punto di vista energetico e a costruire stock che combinino efficacemente efficienza 

energetica, fonti di energia rinnovabile e tecnologie digitali intelligenti.  

 
Gli argomenti che costituiscono il partenariato Built4People cercano di ottenere maggiori prestazioni degli 

edifici con minori impatti ambientali grazie a tassi più elevati di ristrutturazioni olistiche; ambiente edificato di qualità 

superiore e più accessibile. Nell’ambito di questa destinazione gli argomenti inerenti gli “impianti industriali nella 

transizione energetica” si concentrano sulla gestione dell’energia termica nell’industria.   
La destinazione “Impianti industriali nella transizione energetica” verte attorno ad argomenti incentrati sulla 

gestione dell’energia termica nell’industria.  

 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

HORIZON EUROPE 

MORE SUSTAINABLE BUILDINGS WITH REDUCED EMBODIED ENERGY / CARBON, HIGH 

LIFE-CYCLE PERFORMANCE AND REDUCED LIFE-CYCLE COSTS (BUILT4PEOPLE) 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D4-02-05 

Scadenza 24 gennaio 2023 

 

I risultati di tale progetto dovranno contribuire a una maggiore e più tracciabile riduzione delle amissioni di gas 

a effetto serra degli edifici in fase di progettazione, costruzione, ristrutturazione, esercizio o fine attività; dovranno 

contribuire all’adozione di soluzioni di progettazione, materiali, tecniche e modelli di business in grado di ridurre 

significativamente i costi e gli impatti relativi al ciclo di vita degli edifici e, non da ultimo, dovranno integrare le 

prestazioni ad alto ciclo di vita a prezzi accessibili.  

 
La proposta dovrebbe: - dimostrare metodi innovativi di progettazione, costruzione e ristrutturazione che 

riducano al minimo l’impatto ambientale del ciclo di vita; - fornire dimostrazioni complete scalabili di edifici con 

misurazione delle prestazioni convalidate; integrare l’uso di prodotti e soluzioni a basso contenuto di carbonio 

incorporato; - indagare se e come i nuovi approcci potrebbero essere applicati agli edifici del patrimonio culturale; - 

cercare di garantire che il progetto sia sviluppato con l’obiettivo di integrare i suoi risultati in un registro digitale 

dell’edilizia.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;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
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La destinazione ‘uso efficiente, sostenibile e inclusivo dell’energia’ si rivolge ad attività rivolte alla domanda 

di un uso più efficiente dell’energia per gli edifici e l’industria. Si tratta di una destinazione che contribuisce a due 

orientamenti strategici del piano strategico: rendere l’Europa la prima economia circolare, climaticamente neutra e 

sostenibile abilitata al digitale; promuovere un’autonomia strategica aperta guidando lo sviluppo di tecnologie, settori e 

catene del valore digitali per accelerare la transizione digitale e verde.  

 
Sono tre le aree di impatto coperte da questa destinazione: leadership industriale nelle tecnologie chiave ed emergenti 

che funzionano per le persone; energia economica e pulita; economia circolare e pulita.  
L’impatto previsto è, da una parte contribuire a un uso efficiente e sostenibile dell’energia attraverso innovazioni 

tecnologiche e socioeconomiche per raggiungere la neutralità climatica e la transizione verso l’inquinamento zero del 

patrimonio edilizio entro il 2050, dall’altra aumentare l’efficienza energetica nell’industria e la riduzione dei gas serra 

e delle emissioni di inquinanti atmosferici.  

 
La destinazione ‘parco edilizio europeo ad alta efficienza energetica e climaticamente neutro’ si fonda su 

argomenti incentrati sulla sfida energetica negli edifici e sulla trasformazione dell’ambiente edificato verso una vita più 

sostenibile. Gli argomenti relativi all’efficienza energetica negli edifici nell’ambito di questa destinazione mirano a 

stock edilizi più efficienti dal punto di vista energetico e a costruire stock che combinino efficacemente efficienza 

energetica, fonti di energia rinnovabile e tecnologie digitali intelligenti.  

 
La destinazione “Impianti industriali nella transizione energetica” verte attorno ad argomenti incentrati sulla 

gestione dell’energia termica nell’industria.  
Le condizioni di ammissibilità, i Paesi ammissibili, la capacità finanziaria/operativa e le clausole di esclusione 

sono descritte negli allegati generali del Programma di lavoro Orizzonte Europa. 
 

 
Link al bando 

 

 

 

 

 

HORIZON EUROPE 

DESIGNS, MATERIALS AND SOLUTIONS TO IMPROVE RESILIENCE, PREPAREDNESS & 

RESPONSIVENESS OF THE BUILT ENVIRONMENT FOR CLIMATE ADAPTATION 

(BUILT4PEOPLE) 

TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D4-02-01 

 

Scadenza 24 gennaio 2023 

 

I risultati derivanti da questo progetto dovranno contribuire a: una maggiore consapevolezza del ruolo protettivo 

dell’ambiente costruito per le persone e dell’adattamento climatico in caso di eventi dirompenti; integrazione della 

resilienza come caratteristica chiave dell’ambiente costruito; miglioramento delle capacità reattiva dell’ambiente 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;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
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costruito agli eventi dirompenti; miglioramento dell’ambiente costruito di contribuire alla qualità complessiva della vita 

e del lavoro.  

 
La proposta dovrebbe fornire design, materiali e soluzioni innovative per migliorare la resilienza dell’ambiente 

costruito; garantire che le soluzioni proposte coprano un ampio spettro di rischi naturali e disastri e che utilizzino 

materiali e tecnologie naturali; sviluppare e implementare strumenti digitali e interoperabili per il monitoraggio, il 

rilevamento e la risposta a situazioni critiche; indagare se e come gli approcci potrebbero essere applicati agli edifici del 

patrimonio culturale; dimostrare che le soluzione proposte migliorano la protezione delle persone in caso di eventi 

dirompenti; dimostrare un miglioramento economicamente vantaggioso delle prestazioni energetiche.  

 
La destinazione ‘uso efficiente, sostenibile e inclusivo dell’energia’ si rivolge ad attività rivolte alla domanda 

di energia, in particolare a un uso più efficiente per quanto riguarda gli edifici e l’industria e contribuisce a due 

orientamenti strategici chiave del piano strategico: 1) rendere l’Europa la prima economia circolare, climaticamente 

neutra e sostenibile abilitata al digitale; 2) promuovere un’autonomia strategica aperta guidando lo sviluppo di 

tecnologie e catene del valore digitali. La destinazione copre tre aree di impatto: a) leadership industriale nelle tecnologie 

chiave ed emergenti che funzionano per le persone; b) energia economica e pulita; c) economia circolare e pulita. 

L’impatto previsto è contribuire all’uso efficiente e sostenibile dell’energia, accessibile a tutti attraverso: innovazioni 

tecnologiche e socioeconomiche per raggiungere la neutralità climatica e la transizione verso l’inquinamento zero del 

patrimonio edilizio entro il 2050; aumento dell’efficienza energetica nell’industria e riduzione dei gas serra.  

 
La destinazione “Parco edilizio europeo ad alta efficienza energetica e climaticamente neutro” ruota attorno ad 

argomenti che si concentrano sia sulla sfida energetica negli edifici, sia sulla trasformazione dell’ambiente edificato 

verso una vita più sostenibile. Gli argomenti relativi all’efficienza energetica negli edifici nell’ambito di questa 

destinazione cercano di realizzare stock edilizi più efficienti dal punto di vista energetico e costruire stock che combinino 

efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile e tecnologie digitali e intelligenti per sostenere la trasformazione del 

sistema energetico verso la neutralità climatica. 

 
La destinazione “Impianti industriali nella transizione energetica” verte attorno ad argomenti incentrati sulla 

gestione dell’energia termica nell’industria.  
Le condizioni di ammissibilità, i Paesi ammissibili, la capacità finanziaria/operativa e le clausole di esclusione 

sono descritte negli allegati generali del Programma di lavoro Orizzonte Europa. 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 
 

 

 HORIZON EUROPE 

 

SOLUTIONS FOR THE SUSTAINABLE, RESILIENT, INCLUSIVE AND ACCESSIBLE 

REGENERATION OF NEIGHBOURHOODS ENABLING LOW CARBON FOOTPRINT 

LIFESTYLES AND BUSINESSES (BUILT4PEOPLE) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;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
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TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D4-02-02 

 

Scadenza 24 gennaio 2023 

 

Gli argomenti che contribuiscono all’attuazione del partenariato europeo Built4People cercano di ottenere maggiori 

prestazioni degli edifici con minori impatti ambientali e un ambiente edificato di qualità superiore e più accessibile.  

 
Il progetto risultante da questo invito dovrebbe contribuire al conseguimento di una serie di risultati quali: il 

cambiamento comportamentale delle persone e degli attori economici verso stili di vita a minore impronta di carbonio; 

la creazione di quartieri e ambienti edificati più sostenibili; ricerca di soluzioni di mobilità sostenibile per offrire una 

migliore accessibilità dei quartieri; l’aumento del benessere dei cittadini in ambienti sostenibili e a basse emissioni di 

carbonio; facilitare i processi decisionali attraverso l’utilizzo di applicazioni e strumenti digitali.  

 
La proposta dovrebbe fornire soluzioni innovative per la rigenerazione dei quartieri. Le soluzioni proposte dovrebbero 

consentire di: identificare e integrare le fonti locali di materie prime per la ristrutturazione edilizia; includere nuovi 

approcci per quantificare i vantaggi della trasformazione integrata dell’ambiente edificato; garantire il coinvolgimento 

di tutti i gruppi di parti interessate; includere concetti per la generazione e il consumo locale di energia rinnovabile 

integrati a livello di edificio e distretto; indagare sull’applicazione degli  approcci proposti sugli edifici del patrimonio 

culturale; facilitare la sensibilizzazione dei cittadini e parti interessate su principi e vantaggi multipli di un ambiente 

costruito sostenibile, inclusivo e accessibile.  

 
Questo argomento si rivolge ad attività rivolte alla domanda di energia, in particolare a un uso più efficiente dell’energia 

per gli edifici e l’industria con l’obiettivo primario di rendere l’Europa la prima economia circolare, climaticamente 

neutra e abilitata al digitale e a promuovere un’autonomia strategica aperta. L’argomento copre tre aree di impatto: 

leadership industriale nelle tecnologie chiave ed emergenti; energia economica e pulita; economia circolare e pulita.  
L’impatto previsto è quello di contribuire all’”uso efficiente e sostenibile dell’energia accessibile a tutti, garantito da un 

sistema energetico e pulito e una transizione giusta” attraverso innovazioni economiche e socioeconomiche per 

raggiungere la neutralità climatica e la transizione verso l’inquinamento zero del patrimonio edilizio entro il 2050.  
L’obiettivo dell’argomento incentrato nella creazione di un parco edilizio europeo ad alta efficienza energetica e 

climaticamente neutro si concentra sulla sfida energetica negli edifici e sulla trasformazione dell’ambiente edificato 

verso una vita più sostenibile.  

Gli argomenti sugli impianti industriali nella transizione energetica si concentrano sulla gestione dell’energia termica 

nell’industria.  
Le condizioni di ammissibilità, i Paesi ammissibili, la capacità finanziaria/operativa e le clausole di esclusione sono 

descritte negli allegati generali del Programma di lavoro Orizzonte Europa.  
 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;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
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"EUTEENS4GREEN" 

PROMOTING YOUTH PARTICIPATION IN JUST TRANSITION 

AN OPEN CALL TO FUND YOUTH-LED ACTIONS ADVANCING THE GREEN TRANSITION 

IN EU CARBON-INTENSIVE REGIONS COVERED BY THE JUST TRANSITION FUND. 

 
Scadenza 03 novembre 2022 

Finalità: il presente invito a presentare proposte è lanciato nell'ambito del progetto "EUTeens4Green- A new Generation 

of Young Ambassadors for a just inclusive Transition", co-finanziato dall'Unione Europea (Grant agreement 

nº2021CE160AT032, co-finanziato dalla DG Regio dell'Unione Europea. E’un invito a presentare proposte - 

Promuovere la partecipazione dei giovani alla transizione giusta - EUTEENS4GREEN). Offre un sostegno finanziario 

fino a 10.000 euro ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni (singoli, gruppi di giovani o associazioni giovanili) che 

intendono realizzare azioni nella loro comunità per aumentare la partecipazione delle persone interessate dal passaggio 

a un'economia verde in una delle regioni dell'UE in transizione giusta. 

La call: Il bando è gestito dal consorzio composto da Startup Europe Regions Network (SERN), Youth and Environment 

Europe (YEE) e CEE Bankwatch Network (di seguito "il consorzio"), con il supporto dell'associazione Generation 

Climate Europe (GCE). 

Per evitare che queste regioni cadano in povertà, il Green Deal ha previsto un Fondo per la transizione giusta (Just 

Transition Fund, JTF), che fornirà 19,5 miliardi di euro per sostenere la riconversione economica di queste regioni e la 

riqualificazione dei loro lavoratori impiegati nella produzione di combustibili fossili e nelle regioni che dipendono 

dall'industria ad alta intensità di carbonio.  

Obiettivi: l'obiettivo generale di EUTeens4Green è quello di mobilitare i giovani ad agire nella transizione verde 

attraverso l'attuazione di azioni che saranno sostenute finanziariamente nelle regioni identificate nell'analisi preliminare 

della Commissione europea come rilevanti per gli investimenti del Fondo per la transizione giusta dell'Unione europea.  

I progetti finanziati da EUTeens4Green possono riguardare una o più attività e argomenti, purché promuovano 

chiaramente la partecipazione alla transizione verde dei gruppi target. I progetti devono essere collaborativi e avere un 

impatto sulla comunità a cui si rivolgono. Le attività del progetto devono essere esemplari, innovative, sperimentali e/o 

scalabili in azioni/progetti analoghi in altri Paesi europei e/o a un altro livello (locale, nazionale o di un'altra area). 

Durata del progetto: l'attuazione dei progetti dovrebbe iniziare nel 2023 e non superare i 12 mesi. 

Sostegno ai progetti premiati e aspettative dei partecipanti al concorso: i candidati selezionati saranno "Giovani 

ambasciatori per una transizione giusta e inclusiva" (di seguito "partecipanti"). Essi firmeranno un "accordo di 
partecipazione" con il consorzio per ricevere finanziamenti per i loro progetti. I partecipanti si incontreranno 

virtualmente per scambiare con altri titolari di progetti selezionati durante le diverse fasi di attuazione del progetto. Si 

terranno sessioni di networking e coinvolgimento per facilitare l'interazione tra i partecipanti attraverso il portale 

informativo del progetto. In questo modo, i partecipanti potranno entrare in contatto con i loro colleghi, condividere 

esperienze personali e discutere le potenziali sfide comuni incontrate durante l'implementazione dei loro progetti. I 

mentori locali guideranno e sosterranno i partecipanti selezionati durante il loro percorso, fornendo loro consulenza 

operativa, tecnica o finanziaria su qualsiasi questione relativa all'attuazione dei progetti. I partecipanti devono essere in 

grado di comunicare in inglese sul loro progetto quando promuovono il loro lavoro attraverso il portale informativo del 

progetto. Al termine dei progetti, i partecipanti dovranno redigere una breve relazione finale che spieghi cosa hanno 

fatto, i risultati raggiunti e cosa hanno imparato. 
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Calendario: il calendario indicativo delle varie fasi della procedura di aggiudicazione è il seguente: 

 Valutazione: 4 novembre\1 dicembre 2022 

 Comunicazione dei risultati della valutazione: 6 dicembre 2022 

 Firma del contratto con i candidati selezionati: 22 dicembre 2022 

 Data di inizio dei progetti: a partire dal 6 gennaio 2023. 

Budget disponibile: il budget complessivo disponibile per questo bando aperto è di 700.000 euro. L'importo massimo 

che può essere richiesto per ogni progetto è di 10.000 euro. Nell'ambito di questo bando è possibile presentare una sola 

proposta di progetto per candidato.  

 
Link al bando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://euteens4green.org/
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EUROPEAN YOUTH EVENT 2023 

ART – MUSIC - WORKSHOP AND DEBATES 

 

ART 

TOPIC ID: EP-COMM-SUBV-2023-EYE-ART 

Scadenza 10 Novembre 2022 

 

L’obiettivo di tutti e 3 i bandi è costruire e rafforzare la cittadinanza europea tra i giovani, sensibilizzarli sul 

funzionamento dell’UE e sul ruolo democratico del Parlamento europeo e metterli in condizione di diventare cittadini 

attivi, incoraggiando il loro coinvolgimento attivo e la loro partecipazione alle elezioni europee del 2024. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE:  

 

Lo scopo delle attività della Categoria 2 (Programma artistico e culturale) è quello di integrare le attività organizzate 

nell’ambito delle Categorie 1 e 3 offrendo attività che creano comprensione e accettazione culturale attraverso l’arte, 

superando le barriere linguistiche. L’arte fornisce un quadro universale per discutere di valori. Si rivolge a un pubblico 

ampio e contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali necessarie per essere un cittadino responsabile. 

 

Più in dettaglio, la categoria 2 mira a: 

 

• offrire un programma artistico che riunisca i partecipanti dell’EYE (European Youth Event) e i giovani locali; 
• coinvolgere i giovani partecipanti a riflettere sui problemi della società odierna attraverso l’arte; 
• sostenere gli artisti emergenti dell’Unione europea e incoraggiare i partecipanti all’EYE e i giovani locali a 

scoprire gli artisti emergenti dell’Unione europea; 
• sensibilizzare sul contributo dell’arte all’Unione europea; 
• animare le sedi esterne e interne dell’EYE. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA: 340.000 €   

 

DESTINATARI: Stati membri UE 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2023-eye-art;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;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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MUSIC 

 
 

TOPIC ID: EP-COMM-SUBV-2023-EYE-MUSIC 

 

Scadenza 10 Novembre 2022 

 

La finalità delle attività appartenenti alla Categoria 3 (Music Programme) è rendere complementari le attività 

organizzate nell’ambito delle Categorie 1 e 2 offrendo attività che creino conoscenza ed accettazione di altre culture 

superando le barriere linguistiche. La musica offre un quadro di riferimento universale per discutere di valori. È capace 

di raggiungere un vasto pubblico e contribuisce allo sviluppo delle soft skills necessarie per poter essere un cittadino 

responsabile. 

 

Più in dettaglio, la categoria 3 mira a: 

 

• Offrire un programma musicale che unisca coloro che partecipano allo European Youth Event (EYE) e la 

gioventù locale.; 
• Supportare gli artisti emergenti provenienti dall’Unione Europea; 
• Incoraggiare i partecipati EYE e la gioventù locale a scoprire nuovi artisti emergenti provenienti dall’Unione 

Europea; 
• Aumentare la consapevolezza sul contributo dato dalla musica all’Unione Europea. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA: 340.000,00 € 

 

DESTINATARI: Stati membri UE 

 

Link al bando 

 

 

WORKSHOP AND DEBATES 
 

 
TOPIC ID: EP-COMM-SUBV-2023-EYE-WORKSHOPS 

 

Scadenza 10 Novembre 2022 

 

La finalità delle attività rientranti nella Categoria 1 (Dibattiti e workshop interattivi) è quella di favorire il 

coinvolgimento di partecipanti e renderli più consapevoli dei valori dell’Unione Europea.  

L’azione della Categoria 1 mira inoltre a: 

 
• Co-creare un programma guidato da giovani che sia inclusivo e vario, capace di concentrarsi sui problemi 

attuali, inspirando anche dibattiti e creando idee ed azioni utili per il futuro dell’Europa e/o offrire risorse per 
lo sviluppo di capacità. 

• Favorire un ambiente fertile per il dibattito ed un ascolto attento che incoraggi la comprensione e gli scambi 

interculturali. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 340.000,00 € 

 

DESTINATARI: Stati membri UE 

 
Link al bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2023-eye-music;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;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/ep-comm-subv-2023-eye-workshops;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;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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CREATIVE EUROPE-MEDIA 

 

La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi per il 2023 relativi al programma EUROPA CREATIVA. Si 

tratta di 6 nuovi bandi che rientrano nell’ambito della SEZIONE MEDIA del programma, esclusivamente dedicata al 

sostegno del settore audiovisivo e cinematografico, con un budget complessivo di 180 milioni di euro! 

 Di seguito i 6 bandi:  

 

• VIDEO GAMES AND IMMERSIVE CONTENT DEVELOPMENT  (CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM) 

-  Budget: € 6.000.000 

-  Scadenza: 01 marzo 2023 

-  Link al bando 

 

• FILMS ON THE MOVE (CREA-MEDIA-2023-FILMOVE) 

-  Budget: 16.000.000 € 

-  Scadenza: 14 marzo 2023 - 4 luglio 2023 

-  Link al bando 

 

• AUDIENCE DEVELOPMENT AND FILM EDUCATION (CREA-MEDIA-2023-FILMOVE) 

-  Budget: 6.500.000 € 

-  Scadenza: 30 marzo 2023 

-  Link al bando 

 

• EUROPEAN SLATE DEVELOPMENT (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) 

-  Budget: 19.500.000 € 

-  Scadenza: 25 gennaio 2023 

-  Link al bando 

 

• TV AND ONLINE CONTENT (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE) 

-  Budget: 22.000.000 € 

-  Scadenza: 17 gennaio 2023 - 16 maggio 2023 

-  Link al bando 

 
• INNOVATIVE TOOLS AND BUSINESS MODELS (CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD) 

-  Budget: 8.883.198 € 

-  Scadenza: 24 gennaio 2023 

-  Link al bando 

 

 

 

 

 

 

https://www.europacreativa-media.it/bandi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-devvgim;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-tvonline;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-media-2023-innovbusmod;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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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EUROPEAN UNIVERSITIES - INTENSIFICATION OF PRIOR DEEP INSTITUTIONAL 

TRANSNATIONAL COOPERATION (TOPIC 1 – TOPIC 2) 

 

 
TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-1 

TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-2 

 

Scadenza 31 gennaio 2023 

 

OGGETTO: Bando 2023 per l’iniziativa “Università Europee” nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

ENTE EROGATORE: Commissione europea 

 

AZIONI: Il bando è articolato in 2 topic. Una candidatura può riguardare solo uno dei due topic: 

1. Intensificazione della preesistente cooperazione istituzionale transnazionale profonda  

Sostegno alle alleanze di cooperazione istituzionale transnazionale già esistenti, comprese, ma non solo, le alleanze di 

Università Europee selezionate a seguito del bando Erasmus+ 2020. L’obiettivo è approfondire, intensificare ed 

espandere ulteriormente l'efficacia della cooperazione istituzionale esistente per far avanzare la trasformazione 

dell'istruzione superiore in alleanze di Università Europee a pieno titolo. 

2. Sviluppo di una nuova cooperazione istituzionale transnazionale profonda  

Sostegno all'istituzione di una nuova cooperazione istituzionale transnazionale per una nuova alleanza di Università 

Europee. 

 

BENEFICIARI: 

1. Istituti di istruzione superiore titolari di Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE), tra cui: 

- Istituti d'istruzione superiore già coinvolti in una cooperazione istituzionale transnazionale profonda, quali quelli che 

sono parte di Università Europee selezionate a seguito del bando Erasmus+ 2020. Sono ammissibili come partner anche 

altri istituti d'istruzione superiore, in possesso di una ECHE, che desiderano partecipare a queste alleanze esistenti. 

- Istituti d'istruzione superiore che intendono stabilire una nuova cooperazione transnazionale profonda per una nuova 

alleanza. 

 

2. Qualsiasi altra organizzazione costituita dagli istituti di istruzione superiore di cui sopra, specificamente istituita allo 

scopo di attuare una cooperazione istituzionale transnazionale profonda, comprese le attività educative congiunte. 

 

Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE (compreso PTOM), EFTA/SEE, 

Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Paesi dei Balcani occidentali non associati al programma (Albania, Bosnia e 

Herzegovina, Kosovo, Montenegro). 

 

Inoltre, possono partecipare, ma solo in qualità di partner associati, le organizzazioni pubbliche/private attive nel campo 

dell’istruzione e della formazione, della ricerca e dell’innovazione o nel mondo del lavoro, stabilite in un Paese UE o in 

Paese terzo associato al programma. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO: La sovvenzione UE (in forma di lump sum) può coprire l’80% dei costi del progetto. 
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MODALITÀ E PROCEDURA: I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 3 istituti di 

istruzione superiore di 3 diversi Paesi ammissibili, tenendo conto che: 

- un istituto di istruzione superiore può essere partner a pieno titolo, nello stesso momento, di una sola alleanza di 

Università Europee finanziata dal programma Erasmus+, 

- un istituto di istruzione superiore può partecipare come partner a pieno titolo in una sola candidatura per Università 

Europee; può però partecipare ad altre candidature in qualità di partner associato. 

I progetti proposti devono avere una durata di 48 mesi. 

 

La Commissione europea organizza una sessione informativa online per i potenziali candidati del bando, in programma 

il 15 novembre 2022.  

 

REFERENTE: EACEA - Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI:  

384.000.000 €,  

di cui 345.600.000 € per il Topic 1  

e 38.400.000 € per il Topic 2 

 

Link al bando 

 

Link al bando 

 

Link al programma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-eur-univ-1;callCode=ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV;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/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-eur-univ-2;callCode=ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV;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://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget
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I NUOVI BANDI DEL PROGRAMMA EU4HEALTH SUL CANCRO  

E MALATTIE NON TRASMISSIBILI 

 

 
EU4H-2022-PJ-11 

EU4H-2022-PJ-12 

EU4H-2022-PJ-14 

 

La scadenza dei 3 bandi è il 21 febbraio 2023 

 

L’Agenzia esecutiva europea per la Salute e il digitale (HaDEA) ha pubblicato tre bandi nel contesto del Programma di 

lavoro annuale 2022 di EU4Health. 

Le call si concentrano sul cancro e le malattie non trasmissibili, a supporto del Piano europeo per la lotta al cancro e 

la Missione UE sul Cancro. 

 

 

CALL FOR PROPOSALS ON PREVENTION OF NCDS - CARDIOVASCULAR DISEASES, 

 DIABETES AND OTHER NCDS 
 

• EU4H-2022-PJ-11: invito a presentare proposte sulle malattie non trasmissibili (NCDs) – malattie 

cardiovascolari e diabete 
 

L’obiettivo del bando è ridurre l’onere delle NCDs e i fattori di rischio correlati supportando le politiche nel settore e le 

azioni corrispondenti guidate dagli Stati UE. 

La call finanzierà le attività complementari all’azione congiunta su ‘Prevenzione delle NCDs – Malattie cardiovascolari 

e diabete’ del Programma di lavoro 2022 di EU4Health. 

Possono partecipare gli enti accademici, la società civile e organizzazioni con attività nelle aree prioritarie della call. Il 

budget disponibile è pari a 5 milioni di euro, per un totale di dieci proposte finanziate della durata consigliata di 36 mesi. 

 

 

 

CALL FOR PROPOSALS ON CANCER AND OTHER NCDS PREVENTION – ACTION  

ON HEALTH DETERMINANTS 
 

• EU4H-2022-PJ-12: invito a presentare proposte sulla prevenzione del cancro e di altre malattie non 

trasmissibili (NCDs)– azione sui determinanti della salute 

 
Il topic mira a completare l’azione congiunta ‘Prevenzione del cancro e di altre NCDs – azione sui determinanti della 

salute’ guidata dagli Stati UE con progetti di durata attesa di 36 mesi.  

Il bando è diviso in due sotto-temi, ossia sui determinanti della salute relativi al cancro e correlati ad altre NCDs diverse 

dal cancro, per un budget pari rispettivamente a 8 milioni (per una sola proposta finanziata) e 3 milioni di euro (per  

un’aspettativa di 3 accordi di sovvenzione firmati). 

Possono candidarsi al bando gli enti accademici ed educativi, organizzazioni operative sui temi del bando e la società 

civile, riuniti in partenariati di almeno tre partecipanti da tre Stati differenti dei quali uno deve avere legami con 

l’Ucraina ed esperienza contro il cancro o le malattie cardiovascolari. 
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CALL FOR PROPOSALS TO SUPPORT THE ROLL-OUT OF THE SECOND COHORT OF THE 

INTER-SPECIALITY CANCER TRAINING PROGRAMME 
 

• EU4H-2022-PJ-14: invito a presentare proposte per sostenere la realizzazione della seconda coorte del 

programma di formazione interspecialistico sul cancro 
 

L’obiettivo del bando è estendere l’implementazione del primo programma di formazione sul cancro attraverso 

l’assunzione di nuovi centri, tirocinanti e formatori. 

Le attività finanziate sotto questo topic contribuiranno alla formazione del secondo gruppo di partecipanti e 

all’organizzazione di un evento di diffusione per presentare i risultati del programma. 

Possono partecipare enti accademici e di ricerca, ospedali, network, reti di esperti e autorità degli Stati membri nel 

settore della salute, riuniti in consorzi di almeno 15 partecipanti da un minimo di sette Paesi differenti. Il budget 

disponibile è di 7 milioni di euro, per un solo progetto di durata prevista di 24 mesi. 

Per essere eleggibili per i tre bandi, i partecipanti devono essere enti legali stabiliti in uno dei Paesi membri UE, 

dell’Area economica europea o associati a EU4Health. I costi ammissibili verranno rimborsati tramite accordi di 

sovvenzione a un tasso di cofinanziamento pari al massimo al 60% della spesa, o all’80% in caso di progetti di 

straordinaria utilità per i Paesi membri in maggiori difficoltà. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 23.000.000,00 € 

 

DESTINATARI 

• Altri soggetti 
• Enti di Ricerca 
• Enti Locali e Pubblica Amministrazione 
• Università 

 

 
EU4H-2022-PJ-11: Link al bando  

 

EU4H-2022-PJ-12: Link al bando  

 

EU4H-2022-PJ-14: Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;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/eu4h-2022-pj-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;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/eu4h-2022-pj-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;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  

CASA DELLA TECNOLOGIE EMERGENTI 

 

 
Scadenza 18 novembre 2022 

 

FINALITÀ: bando emanato dal MISE che promuove, nel campo dell’innovazione tecnologica, la realizzazione di 

nuove “Case delle tecnologie emergenti” da realizzare sul territorio nazionale, dopo quelle già avviate nelle città di 

Torino, Roma, Prato e L’Aquila. Il Programma di supporto alle tecnologie 5G promuove centri di trasferimento 

tecnologico per coniugare le competenze scientifiche delle università e degli enti di ricerca con le esigenze delle imprese. 

Le Case delle tecnologie hanno in particolare come obiettivo quello di supportare progetti di ricerca e sperimentazione, 

sostenere la creazione di startup, favorire il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese. 

DOTAZIONE FINANZIARIA: gli interventi sono finanziati per un ammontare massimo di 80 milioni di euro a valere 

sulle somme residuali del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui alla Delibera CIPESS n.9/2021 che approva il 

Piano di sviluppo e coesione del Ministero.  

BENEFICIARI: i destinatari del bando sono i Comuni nei quali è presenti una rete a banda ultralarga in tecnologia 

mobile 5G, in qualità di un partenariato composto da Università e/o Centri di ricerca italiani e imprese, PMI e/o start 

up costituite italiane o con una sede operativa sul territorio italiano. Tale partenariato dovrà sviluppare progetti di 

ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico all’interno della Casa delle tecnologie emergenti, finalizzati a 

coniugare le competenze scientifiche dell’Università e dei Centri di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale 

e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori. Non potranno partecipare alla 

selezione i Comuni già vincitori dei precedenti bandi. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo le modalità 

previste nell’Avviso pubblico, utilizzando il format “Domanda di partecipazione” e corredata di tutti gli allegati. Essa 

dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata. Qualora la stessa dovesse risultare di peso considerevole da non 

permettere l’invio tramite PEC, potrà essere inviata, in formato cartaceo oppure su supporto digitale, tramite posta o 

corriere. In alternativa, il plico potrà essere consegnato a mano presso il Ministero, Direzione Generale per i Servizi di 

Comunicazione Elettronica, Radiodiffusioni e Postali. Tutti gli indirizzi utili alle diverse modalità di invio sono indicati 

nel bando. 

TERMINI E MODALITÀ DI SELEZIONE: il Ministero procederà alla selezione delle proposte progettuali secondo 

quanto stabilito nell’avviso pubblico del 17 ottobre 2022 nel quale vengono determinati i criteri di ammissione dei 

progetti presentati dai Comuni, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché i criteri di 

ammissione al finanziamento.  

 

Link al bando 

 
 

 

 

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/casa-delle-tecnologie-emergenti-nuovo-bando
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AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" ALTRI ENTI SETTEMBRE 2022 
 

 

Scadenza 13 gennaio 2023 

 
Finanziato dall’Unione Europea – NextgenerationEU 

 
All’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nell’ambito di 

NExtGenerationEU, questo avviso attua parte della misura 1.4.3 “Adozione App IO”, collegata all’art. 64 bis del CAD 

che prevede che le pubbliche amministrazioni rendano fruibili digitalmente i propri servizi e introduce (art. 3 bis) il 

diritto di accedere ai servizi online della PA attraverso la propria identità digitale e il punto di accesso telematico.  

 

Per la misura “Adozione App IO” sono previsti milestone e target europei: (1) da conseguirsi entro dicembre 

2023: garantire un aumento del numero di servizi integrati nell’app IO per le PA già nello scenario di riferimento e per 

le nuove PA che aderiscono alla piattaforma; (2) da conseguirsi entro giugno 2026: garantire un aumento del numero 

dei servizi integrati per l’applicazione per le PA che già utilizzano l’app e per le nuove PA che aderiscono all’app.  

L’obiettivo finale è disporre in media di 20 servizi per Regioni e Province autonome; 20 servizi per le Asl e le aziende 

ospedaliere; 15 servizi per Università, enti di ricerca, AFAM. 

 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30.000.000,00 euro. L’importo concedibile ai soggetti attuatori è 

forfettario, determinato in funzione della tipologia di appartenenza dell’Ente, del numero dei servizi attivati e della 

classe di popolazione residente di riferimento dello stesso soggetto attuatore (quest’ultima solo per Regioni e province 

autonome). Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di 

integrazione a attivazione dei servizi attraverso le piattaforme.  

 

Sono invitate a presentare proposte le regioni e province autonome; le asl, aziende ospedaliere pubbliche e 

agenzie sanitarie regionali; università e istituti di istruzione universitaria, enti e istituzioni di ricerca pubblici, enti e 

consorzi per il diritto allo studio, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ogni soggetto può 

presentare una sola domanda di partecipazione. 

 

Le proposte di soggetti attuatori ammessi al finanziamento dell’avviso “Adozione App IO – altri enti” (maggio 2022) 

sono ammissibili esclusivamente per la migrazione e attivazione di servizi ulteriori rispetto a quelli già finanziati.   

 

Per essere ammissibile la domanda di partecipazione deve prevedere: che il progetto sia coerente con i target e 

milestone previsti dal PNRR, non sia stato con altri fondi pubblici nazionali, regionali, europei e rispetti il principio di 

non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Sono ammissibili a contributo le attività necessarie per la 

migrazione e l’attivazione dei servizi sull’app IO avviate a decorrere al 1° aprile 2021.  

 

La domanda ammissione al finanziamento deve essere presentata esclusivamente tramite il sito PA digitale 2026 

all’indirizzo https://padigitale2026.gov.it.  

L’avviso è aperto dalla data di pubblicazione fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre le 23.59 del 13 

gennaio 2023.  

 

Link al bando 

 

https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
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AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME 

NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" COMUNI SETTEMBRE 2022 

 
Scadenza 25 novembre 2022 

 
Finanziato dall’Unione Eropea – NextGenerationEU 

 
Questo avviso si attua parte della misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme di identità digitale 

(SPID e CIE) e dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’UE 

nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU.  L’avviso mira alla piena adozione delle piattaforme di identità digitale 

attraverso il raggiungimento di tre obiettivi: adesione alla piattaforma di identità digitale SPID; adesione alla piattaforma 

di identità digitale CIE; erogazione di un piano formativo, linee guida e best practices, in caso di integrazione a SPID e 

CIE con protocollo SAML2.  

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 25.000.000,00 Euro. Il 40% delle risorse è destinato al 

finanziamento dei soggetti attuatori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia.  

Per l’implementazione del pacchetto per l’identità digitale, l’importo riconoscibile alle PA è di 14.000,00 Euro. Il 

pacchetto è applicabile senza distinzione ai Comuni che erogano servizi online ai cittadini.  

 

Possono presentare domanda esclusivamente i Comuni, con l’esclusione di quelli già ammessi a finanziamento 

per la misura “Estensione dell’utilizzo delle Piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE Comuni” (Aprile 

2022).  Sono ammissibili a finanziamento le amministrazioni che si trovano in uno dei tre scenari: nessuna integrazione 

alle piattaforme SPID e CIE; integrazione solo a SPID con protocollo SAML2; integrazione solo a CIE con protocollo 

SAML2. Per ciascuna amministrazione l’obiettivo finale sarà assicurare l’adozione di entrambe le piattaforme, 

indipendentemente dallo scenario di partenza.  

 

Ogni soggetto ammissibile può presentare una sola domanda di partecipazione esclusivamente tramite il sito PA 

digitale 2026 all’indirizzo https://padigitale2026.gov.it. Tutte le domande saranno sottoposte a verifica di ricevibilità e 

ammissibilità. Sono finanziabili anche le attività avviate dal 1° Febbraio 2020 con risorse proprie del soggetto attuatore.  

 

Le domande devono soddisfare specifici requisiti di ammissibilità: avvio delle attività per cui è richiesto il 

finanziamento a decorrere dal 1° Febbraio 2020; coerenza del progetto con i target e milestone previsti dal PNRR; 

coerenza nella realizzazione delle attività con i principi e gli obblighi specifici del PNRR. Inoltre il progetto non può 

essere finanziato con altri fondi pubblici, regionali, nazionali o europei e deve rispecchiare il principio di non arrecare 

un danno significativo agli obiettivi ambientali.  
 

 Obiettivo complementare dell’avviso è incentivare l’evoluzione tecnologica delle piattaforme di identità digitale 

SPID e CIE attraverso l’adozione dello standard OpenID Connect, motivo per cui stimola questo avanzamento con il 

riconoscimento di una somma forfettaria di 3.000,00 euro per coprire il passaggio tecnologico a OpenID Connect o, in 

alternativa, l’erogazione di un piano formativo per il successivo passaggio tecnologico.  

 

Link al bando 
 

 

https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
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AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.5 

"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI 

 
Scadenza 11 novembre 2022 

 

BREVE DESCRIZIONE: l'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”, la Misura 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ”.Piattaforma Notifiche 

Digitali (PND) è la piattaforma definita all’articolo 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77. La piattaforma permette alla Pubblica 

Amministrazione (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i 

cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alla 

PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND 

si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di 

riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica. Accentrando la notificazione di tutta la PA, PND realizza il 

cassetto digitale del cittadino ed emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione. 
 

INVESTIMENTO: 

Missione: Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo 

Componente: M1C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA 

Investimento: Misura volta a “Sviluppare e implementare la Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici, 

l’infrastruttura che le PA utilizzeranno per la notificazione di atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e 

giuridiche, contribuendo ad una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti” 
 

COMUNI BENEFICIARI: sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente i Comuni, 

inclusi quelli coinvolti nella fase di sperimentazione della Piattaforma Notifiche Digitali. Il singolo Comune, come sopra 

individuato, può presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: i Soggetti Attuatori devono presentare domanda di 

ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito PA digitale 2026 (d’ora in avanti, anche “la Piattaforma” o 

“il Sistema”), accessibile all’indirizzo https://padigitale2026.gov.it/. Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il 

possesso di una identità digitale dell’utente (SPID, CIE). Il legale rappresentante del Soggetto Attuatore deve quindi 

registrare la propria Amministrazione utilizzando il relativo codice IPA. Il Sistema invierà una PEC all’indirizzo 

registrato nell’anagrafica IPA con un apposito link per concludere la registrazione. La registrazione alla Piattaforma 

consentirà al Soggetto Attuatore di candidarsi a tutti gli Avvisi ad esso destinati. 
 

RICHIESTA DI CO-FINANZIAMENTO: non è richiesto il co-finanziamento 
 

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: la dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 

80.000.000,00 (ottantamilioni /00). Gli importi del contributo, riconosciuti sulla base della dimensione del comune, 

sono così definiti:  

● per i Comuni fino a 5.000 abitanti: €23.147;  

● per i Comuni da 5.001 - 20.000 abitanti: €32.589;  

● per i Comuni da 20.001 - 100.000 abitanti: €59.966;  

● per i Comuni da 100.001 - 250.000 abitanti: €69.000;  

● per i Comuni > 250.000 abitanti: €97.247. 
 

 Link al bando 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
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AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI  
 

Scadenza 04 novembre 2022 

I Soggetti Attuatori ammissibili di cui all'Art. 5 dell'Avviso si candidano per la realizzazione degli interventi di 

miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali 

comuni secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 al presente Avviso. 

INVESTIMENTO: 

Missione: Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo 

Componente: M1C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA 
Investimento: Investimento 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici 
 

AMMINISTRAZIONE EMITTENTE: Ministero per la Innovazione e Transizione Digitale 

COMUNI BENEFICIARI: Sono invitati a presentare proposte a valere sull' Avviso esclusivamente i Comuni. Il 

singolo Ente locale, può presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: i Soggetti Attuatori dovranno presentare domanda di 

ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito “PA digitale 2026”, accessibile all’indirizzo 

https://padigitale2026.gov.it/. Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il possesso di una identità digitale dell’utente 

(SPID, CIE). 

RICHIESTA DI CO-FINANZIAMENTO: non è richiesto il cofinanziamento. 

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE: l’importo del finanziamento sarà riconosciuto al Soggetto Attuatore solo a 

seguito del conseguimento del risultato atteso, come somma dell’importo riconosciuto per il rifacimento del sito web e 

degli eventuali servizi implementati. Gli importi del finanziamento, riconosciuti per il rifacimento del sito web, sono:  

• Comuni fino a 5.000 abitanti € 28.902  

• Comuni 5.001 - 20.000 abitanti € 51.654  

• Comuni 20.001 - 50.000 abitanti € 87.682  

• Comuni 50.001 - 100.000 abitanti € 96.260  

• Comuni 100.001 - 250.000 abitanti € 162.545  

• Comuni > 250.000 abitanti € 500.243 
 

Gli importi del finanziamento, riconosciuti per ogni singolo servizio, sono: 
 

• Comuni fino a 5.000 abitanti  € 12.755 (max 4 servizi)  

• Comuni 5.001 - 20.000 ab. € 25.895  (max 4 servizi)  

• Comuni 20.001 - 50.000 ab. € 38.650 (max 5 servizi)  

• Comuni 50.001 - 100.000 ab. € 38.650 (max 6 servizi)  

• Comuni 100.001 - 250.000 ab. € 58.963 (max 6 servizi) 

• Comuni > 250.000 ab. € 77.684  (max10 servizi)  
 

 

Link al bando 
 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
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XXV EDIZ. PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE  

 

 
Scadenza 28 novembre 2022 

 

FINALITÀ: nel quadro delle attività di promozione culturale, la regione Abruzzo ha istituito il “Premio Internazionale 

Ignazio Silone” per onorare la vita e l’opera dell’insigne scrittore abruzzese e per valorizzare e diffondere i suoi 

insegnamenti. Il bando, emanato dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, Servizio Beni e 

Attività Culturali, è riservato alla IV sezione, il cui titolo del premio è “I GIOVANI E IGNAZIO SILONE”. 

 

DESTINATARI: il bando di concorso è riservato alle scuole secondarie di II grado italiane o straniere e per la 

partecipazione è prevista l’elaborazione di un tema sul pensiero e sull’opera di Ignazio Silone, il cui titolo è contenuto 

nel bando. 

 

IL PREMIO: il premio verrà assegnato ad uno o più studenti delle scuole partecipanti e  i vincitori verranno selezionati 

a giudizio insindacabile della Giuria. Il premio, previsto in denaro, riconosciuto ai vincitori, è stabilito nella misura 

massima di € 2.000,00.  

Nel caso di ex aequo la citata somma verrà ripartita in parti uguali tra i vincitori. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: gli elaborati degli studenti partecipanti, redatti in lingua italiana, che avranno 

superato una prima selezione da parte dei docenti dell’Istituto di appartenenza, dovranno essere fatti pervenire per il 

tramite dell’Istituto stesso a mezzo raccomandata postale a.r., tramite corriere o consegnati a mano entro la data di 

scadenza e all’indirizzo presente nel bando. 

Suddetto bando di concorso è pubblicato sul sito del MIUR (Competizioni e concorsi per studenti), sul B.U.R.A.T., 

sull’home page della Regione Abruzzo, sull’albo pretorio del Comune di Pescina e sul sito del Centro Studi Ignazio 

Silone. 

Per i vincitori del concorso, ai quali sarà data apposita comunicazione per il tramite dell’Istituto di appartenenza, è 

prevista una cerimonia di premiazione pubblica, che si svolgerà a Pescina (AQ), il 22 dicembre 2022, presso la sala 

convegni Ignazio Silone. 

Altre informazioni utili e nominativi di riferimento per eventuali chiarimenti, sono presenti nel bando. 

 

 

Link al bando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/xxv-edizione-del-premio-internazionale-ignazio-silone-bando-riservato-alla-iv-sezione


 NOVEMBRE  2022 
  

   

 

27 

  

  

  

 

 

                   

 

 

BANDO PUBBLICO 

 CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER SOSTENERE SPECIFICHE 

INIZIATIVE NEI SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO, 

SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVO E AMBIENTALE ANNO 2022  

 

Scadenza 09 novembre 2022 

AVVISO: Bando emanato dalla Provincia di Teramo 

BENEFICIARI: soggetti pubblici e i soggetti privati come le Associazioni iscritte all’albo provinciale, i Comitati, le 

Fondazioni, le Cooperative e gli altri organismi con personalità giuridica. La concessione dei benefici è esclusa per 

iniziative, manifestazioni e attività con finalità politiche o di partito. I contributi, hanno carattere occasionale e le 

provvidenze sono dirette a compartecipare finanziariamente i soggetti di cui sopra, a sostegno di attività, o iniziative, 

attivate a favore della collettività e ritenute in linea con gli obiettivi prefissati dall'Ente 

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO: per accedere al contributo bisogna rispettare i criteri generali ed 

i criteri specifici 

CRITERI GENERALI:  

• rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione all’ampiezza e qualità degli interessi 

diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, culturale, ambientalistico, sportivo, turistico e ricreativo;  

•  attinenza con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;  

• valenza e ripercussione territoriale;  

• assenza di fini di lucro statutari, fatta eccezione per eventi straordinari la cui valutazione sarà riservata al 

giudizio motivato della Giunta/Presidente. 

CRITERI SPECIFICI: 

• completezza della documentazione che, oltre a quanto previsto nel bando in termini di atti da produrre, dovrà 

contenere:  

• bilancio complessivo dell’iniziativa programmata (al netto di eventuali introiti provenienti da altri soggetti 

pubblici o privati) con eventuale indicazione finanziamenti di altri soggetti pubblici e/o privati;  

• relazione dettagliata dell’iniziativa, dalla quale devono desumersi le finalità e gli scopi che con l’iniziativa 

stessa si intendono perseguire;  

• curriculum del soggetto richiedente comprendente la descrizione delle iniziative nel corso del tempo 

realizzate a valere sulle aree di intervento;  

• corrispondenza dell’iniziativa programmata rispetto alle aree di intervento stabilite dall’Ente. 

AREE DI INTERVENTO: 

• salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse culturali; 

•  salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse storiche; 

• salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse artistiche; 

• salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse enogastronomiche; 

• salvaguardia e valorizzazione delle diverse risorse paesaggistiche del proprio territorio. 
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Per l’iniziativa proposta deve risultare evidente la salvaguardia e valorizzazione in almeno una delle aree di 

intervento sopra previste. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Le Associazioni che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare la domanda di partecipazione corredata, 

a pena di esclusione, da:  

• dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Associazione contenente i dati relativi alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, 

dati del legale rappresentante, pec esclusiva intestata al soggetto richiedente;  

• copia statuto e/o atto costitutivo;  

• una esauriente relazione illustrativa e descrittiva dell'iniziativa da sostenere in cui siano evidenziati la natura e gli scopi 

della manifestazione e il rilievo della stessa nei confronti della collettività, ed inoltre, in cui si indichi la rispondenza 

dell’iniziativa ai sopra descritti: o criteri generali o criteri specifici o aree di intervento;  

• il quadro economico e finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la 

responsabilità del rappresentante legale del richiedente, in cui siano evidenziati tra le entrate i contributi richiesti ad altri 

enti e/ privati e gli eventuali proventi dell'iniziativa;  

• copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.  

 

Link al bando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.provincia.teramo.it/avvisi-concorsi-bandi/avvisi-pubblici/bando-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-economici-ordinari-in-favore-di-enti-pubblici-e-privati-per-sostenere-specifiche-iniziative-nei-settori-economico-produttivo-commerciale-turistico-sociale-culturale-sportivo-e-ambientale-anno-2022?fbclid=IwAR1xEy19JZN-N0yJ3UBL1Mcs_pWT4mOu8jes22MtWrjRjDImJDelVbiOUCU
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BANDO PUBBLICO GAL MAIELLA VERDE – SOTTO INTERVENTO 19.2.1.3.1 

“MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI” 

 

 
Scadenza 29 novembre 2022 

 

TIPOLOGIA: Avviso Piano di Sviluppo Locale – Sotto Intervento 19.2.1.3.1 - “Miglioramento dei Servizi Turistici” 

 

INTERVENTI: L’Avviso favorisce i processi di diversificazione delle attività attraverso investimenti aziendali 

finalizzati al miglioramento e allo sviluppo dell’offerta turistica del territorio, nell’ambito delle seguenti categorie di 

interventi: 

• Sviluppo e gestione di luoghi e attrattori turistici (asset culturali, naturali, turistico-sportivo). 

• Sviluppo di attività di noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa. 

• Sviluppo di attività di servizi e assistenza al turista. 

• Sviluppo dei servizi di alloggio. 

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno e scegliere una sola Linea 

intervento a valere su questo Bando. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano degli Interventi (di seguito PI) che 

rispetti le prescrizioni indicate al seguente punto 10 del bando. 

 

OBIETTIVO GENERALE: contribuire allo sviluppo socio economico delle aree rurali. 

 

LOCALIZZAZIONE: Gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio interessato dal PSL del GAL in aree C 

e D. 

 

BENEFICIARI: Microimprese o piccole imprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione1) iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio e che esercitano attività inerenti la 

categoria di intervento. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ:  

• il soggetto richiedente appartiene alla tipologia di beneficiario indicata nel precedente paragrafo “Beneficiari” 

per la Linea di intervento per la quale si chiede il contributo; 

• Il soggetto richiedente è iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole all'interno del Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale (SIAN), con posizione validata del Fascicolo Aziendale; 

• Il soggetto richiedente ha sede legale o operativa (unità locale) all’interno del territorio interessato dal PSL 2014 

- 2022 del GAL Maiella Verde; 

• Gli interventi vengono realizzati esclusivamente nelle aree indicate nel paragrafo 5. “Localizzazione”; 

• Se il soggetto richiedente è una società, la durata dell’atto costitutivo deve consentire il rispetto dell’impegno 

del vincolo di destinazione d’uso e della non alienabilità della durata di 5 anni; di conseguenza al momento 

della presentazione della domanda di sostegno, l’atto costitutivo deve prevedere una durata residua della società 

di almeno 7 anni;  

• Il soggetto richiedente possiede un diritto reale o personale di godimento della proprietà sulla quale insiste 

l’investimento materiale, che consente il rispetto dell’impegno del vincolo di destinazione d’uso e della non 

alienabilità della durata di 5 anni; di conseguenza il soggetto richiedente, al momento della presentazione della 

domanda di sostegno, deve essere in possesso di un titolo di proprietà o di un contratto di affitto registrato che 

garantisca una durata residua di almeno 7 anni; 

• Le proprietà oggetto di investimenti sono presenti sul Fascicolo Aziendale; 
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• Gli investimenti per i quali si richiede il contributo non sono oggetto di altri contributi; 

• Gli interventi di natura edile sull’immobile, nel caso di beni non di proprietà, devono essere autorizzati dal 

proprietario; 

• Se il soggetto richiedente è una società, il Piano degli Interventi (PI) e il relativo impegno finanziario devono 

essere approvati con deliberazione dell’organo decisionale competente; 

• Il contributo minimo richiedibile è superiore a 3.000,00 Euro; 

• Il punteggio minimo auto dichiarato dal soggetto richiedente è uguale o superiore al 30% di quello massimo 

attribuibile. 

 

 

COSTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO PER LE 2 LINEE INTERVENTO: 

• ristrutturazione e ammodernamento dei beni immobili e delle loro aree pertinenziali; 

• acquisto di nuove attrezzature e arredi per lo svolgimento delle attività; 

• acquisto di hardware e software inerenti o necessari alle attività; 

• realizzazione di siti internet e applicazioni per la commercializzazione online con l’esclusione dei costi di 

manutenzione e gestione; 

• spese generali collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 4%, elevato all’8% 

(a fattura) in presenza di lavori edili, comprensivo delle spese tecniche. 

 

INTENSITÀ DELL’AIUTO: Il Sostegno pubblico concedibile nella forma di contributo in conto capitale è pari al 40 

% dei costi ammissibili e può raggiungere il 60% a determinate condizioni specificate nel bando. L’entità massima del 

contributo concedibile è pari ad € 20.000,00; 

 

 

Link al bando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maiellaverde.it/bando-pubblico-sotto-intervento-19-2-1-3-1/
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BANDO GAL MAIELLA VERDE – START-UP ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Scadenza 29 novembre 2022 

 
TIPOLOGIA: Avviso Piano di Sviluppo Locale – Sotto Intervento 19.2.1.3.2 - “Start-up accoglienza” 

 

INTERVENTI: Categorie di interventi ammesse: 

• Sviluppo e gestione di luoghi e attrattori turistici (asset culturali, naturali, turistico-sportivo). 
• Sviluppo di attività di noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa. 

• Sviluppo di attività di servizi e assistenza al turista. 

• Sviluppo dei servizi di alloggio. 

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno e scegliere una sola Linea 

intervento a valere su questo Bando. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano degli Interventi (di seguito PI) che 

rispetti le prescrizioni indicate al seguente punto 10 del bando. 

 

OBIETTIVO GENERALE: contribuire allo sviluppo socio economico del territorio. 

 

LOCALIZZAZIONE: Gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio interessato dal PSL del GAL in aree C 

e D. 

BENEFICIARI:  

Microimprese o piccole imprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione1) iscritte al 

Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, dopo il 01/01/2021 e che esercitano attività inerenti la 

categoria di intervento oggetto dell’investimento. 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI: il Piano degli Interventi deve rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) essere redatto rispettando lo schema e le disposizioni del PI allegato al presente Bando (Allegato 2); 

b) svilupparsi all’interno del territorio interessato dal PSL 2014-2020 del GAL Maiella Verde; 

c) essere avviato in data successiva a quella di presentazione della Domanda di Sostegno. 

Il PI, presentato in formato pdf, deve essere datato e firmato dal Legale Rappresentate e, ove necessario in base alla 

vigente normativa, da un tecnico. 

 

COSTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO PER LE 2 LINEE INTERVENTO: 

• ristrutturazione e ammodernamento dei beni immobili e delle loro aree pertinenziali; 

• acquisto di nuove attrezzature e arredi per lo svolgimento delle attività; 

• acquisto di hardware e software inerenti o necessari alle attività; 

• realizzazione di siti internet e applicazioni per la commercializzazione online con l’esclusione dei costi di 

manutenzione e gestione; 

• spese generali collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 4%, elevato all’8% 

(a fattura) in presenza di lavori edili, comprensivo delle spese tecniche. 
 

INTENSITÀ DELL’AIUTO:  

Il Sostegno pubblico concedibile nella forma di contributo in conto capitale è pari al 40 % dei costi ammissibili e può 

raggiungere il 60% a determinate condizioni specificate nel bando. L’entità massima del contributo concedibile è pari 

ad € 30.000,00; 
 

Link al bando 

 

https://maiellaverde.it/bando-pubblico-sotto-intervento-19-2-1-3-2/
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BANDO GAL MAIELLA VERDE – INNOVAZIONE 

 
Scadenza 29 novembre 2022 

 
TIPOLOGIA: Avviso Piano di Sviluppo Locale – Sotto Intervento 19.2.1.1.1 - “Innovazione e qualificazione di 

prodotti e processi” 
 

INTERVENTI: L’avviso è organizzato in 2 Linee intervento: 

“Linea intervento A” 
Investimenti materiali ed immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria 

“Linea intervento B” 

Investimenti materiali o immateriali che riguardano la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di 

prodotti agricoli. 

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno e scegliere una sola Linea 

intervento a valere su questo Bando. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Investimenti Aziendale (di seguito 

PIA) che rispetti le prescrizioni indicate al seguente punto 10 del bando. 
 

OBIETTIVO GENERALE: contribuire allo sviluppo socio economico del territorio. 
 

LOCALIZZAZIONE: Gli investimenti del bando delle Linee intervento A e B” dovranno essere realizzati sul territorio 

interessato dal PSL del GAL in aree C e D. 
 

BENEFICIARI:  

“Linea intervento A” - Imprenditori agricoli e imprese agricole iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di 

Commercio; 

“Linea intervento B” - Microimprese o piccole imprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione) iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, che esercitano attività di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE esclusi i prodotti della pesca. 
 

COSTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO PER LE 2 LINEE INTERVENTO: 

• costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo 

in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione; 

• acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; 

• acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi 

commerciali; 
• spese generali debitamente documentate e inerenti/collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti nel 

limite massimo del 4% della spesa ammissibile al netto del loro importo. Le sole spese tecniche connesse alla 

realizzazione di opere edili sono ammissibili nel limite massimo dell’8% della spesa ammissibile riferita a tali 
componenti specifiche, al netto del loro importo. 

 

INTENSITÀ DELL’AIUTO:  

Linea intervento A - Il Sostegno pubblico concedibile nella forma di contributo in conto capitale è pari al 40 % dei costi 

ammissibili e può raggiungere il 60% a determinate condizioni specificate nel bando. L’entità massima del contributo 

concedibile è pari ad € 20.000,00; 

Linea intervento B - Il Sostegno pubblico concedibile nella forma di contributo in conto capitale è pari al 40 % dei costi 

ammissibili. L’entità massima del contributo concedibile è pari ad € 20.000,00. 
 

 Link al bando 

https://maiellaverde.it/bando-pubblico-sotto-intervento-19-2-1-1-1/?fbclid=IwAR3eqPOZn_3Y_mPNFnxawrgy8XZzkgi1xvTCze4R5ct3kavnwh8WXyDmmgo
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BANDO GAL MAIELLA VERDE – START-UP TIPICI 

 
Scadenza 29 novembre 2022 

 
TIPOLOGIA: Avviso Piano di Sviluppo Locale – Sotto intervento 19.2.1.1.2 “Start-up Tipici” 

 

INTERVENTI: L’avviso è organizzato in 2 Linee intervento: 

“Linea intervento A” 

Investimenti materiali ed immateriali nelle nuove aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria 

“Linea intervento B” 

Investimenti materiali o immateriali che riguardano la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di 

prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE esclusi i prodotti della pesca 

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno e scegliere una sola Linea 

intervento a valere su questo Bando. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Investimenti Aziendale (di seguito 

PIA) che rispetti le prescrizioni indicate al seguente punto 10 del bando. 

 

OBIETTIVO GENERALE: contribuire allo sviluppo socio economico del territorio. 

 

LOCALIZZAZIONE: Gli investimenti del bando delle Linee intervento A e B” dovranno essere realizzati sul territorio 

interessato dal PSL del GAL in aree C e D. 

 

BENEFICIARI:  

“Linea intervento A” - Coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprese agricole iscritti al Registro delle Imprese tenuto 

dalle Camere di Commercio, dopo il 01/01/2021; 

“Linea intervento B” - Microimprese o piccole imprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione2) iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio da non oltre un anno dalla data di 

pubblicazione del bando, che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui 

all’Allegato I del TFUE esclusi i prodotti della pesca. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ:  

• il soggetto richiedente appartiene alla tipologia di beneficiario indicata nel precedente paragrafo “Beneficiari” 

per la Linea di intervento per la quale si chiede il contributo; 

• Il soggetto richiedente è iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole all'interno del Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale (SIAN), con posizione validata del Fascicolo Aziendale; 

• Il soggetto richiedente ha sede legale o operativa (unità locale) all’interno del territorio interessato dal PSL 2014 

- 2022 del GAL Maiella Verde; 

• Gli interventi vengono realizzati esclusivamente nelle aree indicate nel paragrafo 5. “Localizzazione”; 

• Se il soggetto richiedente è una società, la durata dell’atto costitutivo deve consentire il rispetto dell’impegno 

del vincolo di destinazione d’uso e della non alienabilità della durata di 5 anni; di conseguenza al momento 

della presentazione della domanda di sostegno, l’atto costitutivo deve prevedere una durata residua della società 

di almeno 7 anni;  

• Il soggetto richiedente possiede un diritto reale o personale di godimento della proprietà sulla quale insiste 

l’investimento materiale, che consente il rispetto dell’impegno del vincolo di destinazione d’uso e della non 

alienabilità della durata di 5 anni; di conseguenza il soggetto richiedente, al momento della presentazione della 
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domanda di sostegno, deve essere in possesso di un titolo di proprietà o di un contratto di affitto registrato che 

garantisca una durata residua di almeno 7 anni; 

• Le proprietà oggetto di investimenti sono presenti sul Fascicolo Aziendale; 

• Gli investimenti per i quali si richiede il contributo non sono oggetto di altri contributi; 

• Gli interventi di natura edile sull’immobile, nel caso di beni non di proprietà, devono essere autorizzati dal 

proprietario; 

• Se il soggetto richiedente è una società, il Piano Investimenti Aziendale (PIA) e il relativo impegno finanziario 

devono essere approvati con deliberazione dell’organo decisionale competente; 

• Il contributo minimo richiedibile è superiore a 3.000,00 Euro; 

• Il punteggio minimo auto dichiarato dal soggetto richiedente è uguale o superiore al 30% di quello massimo 

attribuibile. 

 

COSTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO PER LE 2 LINEE INTERVENTO: 

• costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo 

in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione; 

• acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; 

• acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi 

commerciali; 

• spese generali debitamente documentate e inerenti/collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti nel 

limite massimo del 4% della spesa ammissibile al netto del loro importo. Le sole spese tecniche connesse alla 

realizzazione di opere edili sono ammissibili nel limite massimo dell’8% della spesa ammissibile riferita a tali 

componenti specifiche, al netto del loro importo. 

 

INTENSITÀ DELL’AIUTO:  

Linea intervento A - Il Sostegno pubblico concedibile nella forma di contributo in conto capitale è pari al 40 % dei costi 

ammissibili e può raggiungere il 60% a determinate condizioni specificate nel bando. L’entità massima del contributo 

concedibile è pari ad € 30.000,00; 

Linea intervento B - Il Sostegno pubblico concedibile nella forma di contributo in conto capitale è pari al 40 % dei costi 

ammissibili. L’entità massima del contributo concedibile è pari ad € 30.000,00. 

 

Link al bando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maiellaverde.it/bando-pubblico-sotto-intervento-19-2-1-1-2/


 NOVEMBRE  2022 
  

   

 

35 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

BANDO  

PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE: CALL PER VALUTAZIONE IMPATTO 

 

 
Scadenza 16 novembre 2022 

 

OBIETTIVI: Con la presente iniziativa, la Fondazione intende favorire processi partecipati di transizione ecologica dal 

basso, attraverso la nascita di comunità energetiche e sociali nelle regioni del Sud Italia, con particolare riferimento alle 

aree maggiormente disagiate. Le iniziative presentate dovranno sviluppare pratiche scalabili e sostenibili di produzione 

e condivisione di energia rinnovabile, che, a partire dalla costituzione di una comunità energetica, garantiscano l’avvio 

di un percorso di autosufficienza energetica e siano in grado di migliorare le condizioni di vita di persone con fragilità 

socio-economiche.  

RISORSE: Per la realizzazione degli interventi la Fondazione mette a disposizione fino ad un massimo di 1,5 milioni 

di euro. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA E CRITERI: La procedura si svolgerà in due fasi. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA FASE: Soggetto responsabile a. Le proposte potranno essere 

presentate esclusivamente da un’organizzazione senza scopo di lucro costituita nella forma di: ∙ associazione 

(riconosciuta o non riconosciuta); ∙ cooperativa sociale o loro consorzio; ∙ ente ecclesiastico; ∙ fondazione; ∙ impresa 

sociale (nelle diverse forme previste dal D. Lgs. n. 112/2017). Alla data di pubblicazione dell’iniziativa, il soggetto 

responsabile deve inoltre: b. possedere le caratteristiche indicate al punto a.; c. svolgere attività coerenti con la missione 

della Fondazione; d. essere costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata 

o registrata; e. essere composto in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali o loro consorzi, 

imprese sociali, enti ecclesiastici e/o fondazioni (non di origine bancaria)4 ; f. avere la sede legale e/o operativa nella 

regione in cui è localizzato l’intervento; g. aver presentato una sola proposta di progetto. Nel caso di presentazione di 

più proposte da parte di uno stesso soggetto responsabile, queste verranno tutte considerate inammissibili; h. non avere 

in corso, in qualità di soggetto responsabile, progetti finanziati dalla Fondazione. Saranno escluse proposte presentate 

da persone fisiche, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, soggetti che, a vario 

titolo, svolgono propaganda politica nonché attività in contrasto con la libertà e la dignità della persona, ovvero da 

soggetti che possono distribuire utili o destinare il patrimonio a finalità lucrative. In caso di sede operativa, questa dovrà 

essere opportunamente documentata attraverso apposita documentazione ufficiale (es. visura camerale da parte della 

CCIAA, interrogazione dati anagrafici o cassetto fiscale dell’Agenzia dell’Entrate, contratto di affitto, utenze, etc.). In 

assenza di tale documentazione la proposta sarà ritenuta non ammissibile.  

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PRIMA FASE: sono considerate ammissibili le proposte progettuali che 

rispettino tutti i seguenti requisiti: a. siano inviate alla Fondazione entro la data di scadenza indicata, esclusivamente on 

line, debitamente compilate in tutte le loro parti e corredate da tutti i seguenti documenti previsti dal bando.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA FASE: la Fondazione, nel processo di analisi ed esame delle 

proposte ammissibili, ferma restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo, farà riferimento ai criteri di 

valutazione di seguito elencati: a. coerenza con gli obiettivi e gli ambiti di intervento dell’iniziativa. A tal fine, saranno 

giudicate positivamente le proposte capaci di garantire concreti processi di transizione energetica dal basso in territori 

del Sud particolarmente disagiati, mediante l’autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile da parte di una 

pluralità di soggetti, con particolare riferimento a persone e famiglie in condizione di povertà energetica; b. radicamento 

del soggetto responsabile nella comunità in cui si intende intervenire, in termini di esperienza e capacità di mobilitazione 
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della cittadinanza e di attivazione di processi partecipavi e inclusivi; c. esperienza del partner tecnico nella realizzazione 

di comunità energetiche, dal punto di vista tecnico, giuridico e gestionale; d. fattibilità dell’intervento, in particolare 

rispetto alla strutturazione della comunità, alle modalità di individuazione e partecipazione dei soggetti aderenti, alla 

tipologia e misura di risorse rinnovabili presenti, alle scelte tecnologiche da adottare, alle modalità di cofinanziamento 

del costo degli impianti (prestito, bonus e incentivi pubblici, etc.) e alle caratteristiche del sito individuato per la 

realizzazione 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE (PROGETTAZIONE ESECUTIVA): 

PARTENARIATO    

Le proposte presentate dovranno includere, oltre al soggetto responsabile e al partner tecnico, almeno un altro soggetto 

appartenente al Terzo settore. Dovranno comunque essere presenti nel partenariato tutte le organizzazioni del terzo 

settore (costituite in una delle forme previste al punto 2.1.1 a.) che intendano mettere a disposizione un immobile per 

l’installazione di un impianto di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Gli altri soggetti della 

partnership potranno appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, 

della ricerca e al mondo economico. La partecipazione di enti for profit in qualità di soggetti della partnership non dovrà 

essere ispirata dalla ricerca del profitto, ma essere orientata all’apporto di competenze e risorse per lo sviluppo del 

territorio e la crescita della società locale 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E TEMPISTICHE: le proposte, 

corredate di tutta la documentazione richiesta, sono state compilate e inviate esclusivamente on line, entro la data di 

scadenza e, non oltre, le ore 13:00 del 21 settembre 2022 attraverso il portale Chàiros messo a disposizione dalla 

Fondazione.  

ll Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud si è chiuso lo scorso 21 settembre 2021 con la presentazione 

di 21 proposte progettuali. Ad oggi è in corso l’istruttoria al termine della quale verranno individuate le proposte 

che accederanno alla seconda fase di progettazione esecutiva. 

 

 

Link al bando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-per-le-comunita-energetiche-call-per-valutazione-impatto/
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BANDO 

“VIDAS PER LE CURE PALLIATIVE IN ABRUZZO” 

 

 
Scadenza 14 novembre 2022  

 
BANDO: la regione Abruzzo è stata scelta come territorio in cui proporre un primo bando VIDAS a sostegno di un 

progetto di ricerca che individui lo stato del bisogno, l’attuale rete di offerta e potenziali progetti innovativi e di sviluppo 

delle cure palliative nella Regione, con la proposta di nuovi servizi per colmare i vuoti assistenziali presenti. 

 

FINALITÀ: questo bando ha il duplice obiettivo di indagare lo stato del bisogno territoriale/regionale di cure palliative, 

anche pediatriche, e verificare lo stato della rete dei servizi relativi al fine vita con lo scopo di promuovere idee 

progettuali innovative di sviluppo. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: il budget complessivo a disposizione del presente bando ammonta a 30.000 €. I 

contributi eventualmente assegnati, sono a totale copertura delle spese di progetto di cui Fondazione VIDAS sarà 

pertanto l’unico sostenitore. 

 

DESTINATARI: le proposte dovranno essere presentate obbligatoriamente da un soggetto capofila appartenente 

esclusivamente al privato sociale/ente del terzo settore, comunque senza scopo di lucro. Verranno valorizzati i 

partenariati con enti di ricerca e universitari e le progettualità che vedano il patrocinio di enti del servizio sanitario 

regionale.  

I partner potranno appartenere al mondo del terzo settore, a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca.  

Non sono ammessi nel ruolo di capofila e/o partner di progetto soggetti del privato profit. Ogni soggetto può partecipare 

a un solo progetto. 

 

LINEE GENERALI DELLE AZIONI: saranno valorizzati e sostenuti progetti che, favorendo la stretta collaborazione 

tra privato sociale, enti universitari e di ricerca, soggetti pubblici istituzionali e soggetti del sistema sanitario regionale, 

sviluppino iniziative di ricerca capaci di indagare efficacemente il bisogno di cure palliative, dell’adulto e del minore, 

l’attuale livello di risposta pubblica e privata residenziale e domiciliare, e che individuino possibili proposte operative 

innovative per colmare il divario  bisogni/servizi che emergerà dalle analisi. 

Per questo motivo sarà condizione di maggior favore il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e il loro impegno a 

sostenere il progetto e a tenerne conto nell’elaborazione di politiche regionali. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le organizzazioni dovranno inviare il progetto compilando la modulistica 

richiesta. Il progetto e la relativa documentazione utile alla valutazione dovrà essere inviato con oggetto: “applicazione 

al bando VIDAS per le cure palliative in Abruzzo”. Gli indirizzi di riferimento per gli invii sono contenuti nel bando. 

 

TERMINI E MODALITÀ: degli esiti del procedimento verrà informato unicamente il soggetto capofila mediante 

invio di apposita comunicazione entro il 19 dicembre 2022. Il progetto selezionato potrà essere pubblicato sul sito 

dell’associazione VIDAS. Gli indirizzi di invio sono reperibili nel suddetto bando. 

 

Link al bando 

https://www.vidas.it/formazione-cultura/bandi/
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BANDO FUTURA – BANDO ONLIFE 

 FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE 

 

 
Scadenza 16 dicembre 2022                                      

 

FINALITÀ: l’operatività del Fondo Repubblica Digitale ha l’obiettivo di aumentare le competenze digitali dei cittadini 

italiani accompagnandoli verso nuove opportunità, a cominciare da quelle occupazionali.  

Il modello di riferimento al quale il Fondo Repubblica Digitale si rifà esplicitamente, è il Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile che è stato il primo esempio di una innovativa partnership tra il pubblico e il privato sociale. 

FUTURA e ONLIFE sono i primi due bandi pubblicati e hanno l’obiettivo di sostenere progetti di formazione validi e 

innovativi che hanno l’obiettivo di accrescere le competenze digitali in Italia. Il bando FUTURA, dedicato alle giovani 

donne (18-50 anni) residenti in italia, si pone nell’ottica di offrire un cambiamento significativo nel superamento 

del gender gap nel mondo lavorativo mirando all’acquisizione di competenze digitali strategiche per il mantenimento 

del proprio posto di lavoro, migliorare le condizioni contrattuali o avere l’opportunità di entrare o rientrare nel mercato 

del lavoro. Il Bando ONLIFE ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei giovani NEET (tra i 15 e i 34 anni), 

ragazzi che non hanno un lavoro, né sono inseriti in un percorso di istruzione o di formazione, al fine garantire migliori 

opportunità e condizioni di inserimento e permanenza nel mondo del lavoro.  

BENEFICIARI E AMBITI DI INTERVENTO: soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro che presentino 

proposte progettuali in grado di rispondere alle finalità dei bandi, prevedendo azioni in grado di assicurare reali 

possibilità di accesso e fruibilità di un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il 

rafforzamento di competenze digitali di base e avanzate nei destinatari. Possono partecipare enti del terzo settore, 

università, centri di ricerca, centri di trasferimento tecnologico, enti di formazione, istituti tecnici superiori (ITS). Per 

gli altri requisiti dei soggetti singoli o partnership (massimo tre soggetti) si rimanda alla consultazione del bando.  

RISORSE E FINANZIAMENTI: il bando mette a disposizione un ammontare di 5 milioni di euro per il Bando Futura 

e 8 milioni di euro per il Bando Onlife. Tali somme sono ripartite ulteriormente, per ogni bando, su 2 aree geografiche 

italiane (Nord e Centro/Sud e Isole) con importi preventivamente stabiliti. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le proposte progettuali da parte di un soggetto singolo o di partnership 

(massimo tre soggetti), dovranno essere presentate in due fasi, esclusivamente online, tramite la piattaforma Re@dy. 

Nel corso della prima fase, per poter accedere ai contributi, occorrerà presentare le proposte al Fondo per la Repubblica 

Digitale – Impresa Sociale. I progetti dovranno essere caratterizzati da una descrizione puntuale ed esaustiva, completi 

di tutte le componenti e i documenti richiesti nel bando. Nella seconda fase, successivamente ad una interlocuzione con 

gli uffici preposti e verificati i requisiti di ammissibilità, verranno individuate le proposte da sostenere e l’importo del 

contributo da assegnare. Inoltre, nella seconda fase, saranno definiti i profili dei beneficiari che potranno accedere ai 

percorsi formativi. Tutti i dettagli e le informazioni utili per partecipare sono contenuti nel bando. 

 

Link bando Futura 

 

Link bando Onlife 

 

 

 

 

https://www.fondorepubblicadigitale.it/bando_futura/
https://www.fondorepubblicadigitale.it/bando_onlife/
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PREMIO “CITTÀ ITALIANA DEI GIOVANI” 2023 

 

 
Scadenza 15 novembre 2022 

 

 
Promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani, il premio promuove i progetti di città inclusive, resilienti e a misura dei 

giovani, sul modello degli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Viene assegnato a seguito di un 

processo di partecipazione e valutazione inclusivo e trasparente alle proposte che favoriscano la partecipazione, il 

coinvolgimento, la responsabilizzazione dei giovani.  

 

Il bando non prevede alcuna erogazione di fondi per la realizzazione del progetto vincitore, per cui possono concorrere 

alla selezione solo i Comuni in grado di impegnarsi economicamente.  

 

Le candidature di ciascuna città saranno giudicate da una giuria di sette membri secondo un processo di valutazione che 

tiene conto di determinati criteri: coerenza del progetto con gli obiettivi del bando; capacità innovativa e sostenibile del 

progetto; impatto rispetto alle generazioni più giovani e alle politiche ad esse rivolte; capacità del progetto di ridurre il 

numero di NEET, coinvolgere giovani con minori opportunità, misurare/mitigare gli effetti psicologici della pandemia; 

coinvolgimento dei giovani nell’elaborazione della proposta; sostenibilità a medio/lungo termine della proposta; 

capacità del progetto di divenire riferimento a livello nazionale. 

 

Le tre città finaliste selezionate dalla giuria saranno rese pubbliche entro il 31 dicembre 2022 e successivamente invitate 

a pubblicizzare il programma proposto. 

 

Le domande, complete di tutta la documentazione firmata dal Sindaco, devono essere presentate entro il 15 novembre 

2022 all’indirizzo cittagiovani@consiglionazionale-giovani.it.  

 

 

 
Link al bando 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cittagiovani@consiglionazionale-giovani.it
https://consiglionazionalegiovani.it/cng/citta-italiana-dei-giovani-2023-aperto-il-bando-del-cng-per-la-citta-piu-attenta-alle-nuove-generazioni/
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BANDI  

ENI AWARD 2023 

 

Scadenza 25 novembre 2022 

 
Anche per l’anno 2023, Eni Award è composto dai tre Premi principali Frontiere dell’Energia, Soluzioni Ambientali 

Avanzate e Transizione Energetica, dal Premio Giovane Ricercatore dell’Anno, dal Premio Debutto nella ricerca: 

Giovani Talenti dall’Africa e dai Riconoscimenti all’Innovazione Eni riservati ai ricercatori.  

OGGETTO: Eni è un’azienda globale dell’energia, presente in sessantotto Paesi e che sostiene concretamente una 

transizione energetica socialmente giusta per un futuro di neutralità carbonica, con l’obiettivo di preservare il nostro 

pianeta e promuovere l’accesso alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile per tutti, perseguendo una 

transizione energetica equa nel rispetto della Società e degli ecosistemi locali e globali. A tal fine, Eni è impegnata a 

ricoprire un ruolo di leadership nella produzione e vendita di prodotti energetici decarbonizzati e nella promozione di 

numerosi progetti scientifici di ricerca nell’ambito di energia rinnovabile, idrogeno, CCUS, efficienza energetica, 

stoccaggio dell’energia ed economia circolare. 

 

FINALITÀ: Eni investe nelle persone e nella loro valorizzazione, riconoscendo la diversità come risorsa fondamentale 

per lo sviluppo dell’umanità. Dal 2008 Eni ha istituito Eni Award, per premiare e promuovere la ricerca e l’innovazione 

tecnologica nel campo dell’energia e dell’ambiente. In ogni sezione sono specificate le finalità per ogni singolo premio. 

 

IL PREMIO: i diversi premi relativi ai bandi di concorso in cui si articola l’Eni Award 2023, consistono in 

riconoscimenti ai ricercatori, nell’assegnazione di una medaglia appositamente coniata dalla Zecca dello Stato e 

nell’importo in denaro stabilito per la relativa sezione di concorso, in una targa personalizzata assegnato alle ricerche e, 

ove previsto, l’erogazione di una borsa di studio per la frequenza di un dottorato di ricerca da svolgersi in Italia della 

durata di 3 anni. Per ogni bando proposto è previsto uno specifico premio e il Comitato Promotore di Eni Award 

proclamerà il vincitore entro il mese di giugno 2023. I premi sono consegnati in Italia con cerimonia ufficiale nel 

secondo semestre successivo all’anno di pubblicazione del Bando di concorso.  

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: le candidature ai diversi bandi 

dei premi Eni Award sono dettagliatamente specificate e approfondite nelle varie sezioni ove è possibile accedere a 

modulistica, siti, indirizzi di posta. Altresì è possibile visionare il Regolamento approvato dal Comitato Promotore 

disponibile al sito web presente al bando. 

 

Link al bando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eni.com/it-IT/ricerca-scientifica/eni-award.html
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EVENTI 

 

SETT. EUROPEA DELL'ALFABETIZZAZIONE AI MEDIA      PAGINA EVENTO  

Dal 24 al 28 ottobre 2022  

 

15a CONFERENZA EUROPEA SULLA SALUTE PUBBLICA 2022     PAGINA EVENTO 

Dal 09 al 12 novembre 2022 

 

SETT. EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SERR)      PAGINA EVENTO 

Dal 19 al 27 novembre 2022 

 

SETT. EUROPEA VERT.AMBIENTE LAVORO        PAGINA EVENTO 

Dal 22 al 23 novembre 2022 

 

XXXIX ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ANCI        PAGINA EVENTO 
Dal 22 al 24 novembre 2022 

 

VERTICE DEL CONSIGLIO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE 2022     PAGINA EVENTO 

Dal 07 al 08 dicembre 2022 

 

FORUM DELLE CITTÀ 2023 - INSIEME PER CITTÀ VERDI E GIUSTE    PAGINA EVENTO 

Dal 16 al 17 marzo 2023 

 

EUROPEAN YOUTH EVENT 2023          PAGINA EVENTO 

Dal 09 al 10 giugno 2023 

 

 

 

INFO UTILI 
 

Il termine di chiusura del bando NEXT APPENNINO, finanziato dal Piano nazionale complementare PNRR, è stato prorogato al 

15 novembre 2022.  

Per maggiori informazioni  Newsletter ottobre 2022  pagina 15   e al sito web  Link al sito 

 

https://medialiteracyweek.eu/
https://ephconference.eu/Berlin-2022-290
https://ewwr.eu/
https://healthy-workplaces.eu/it/media-centre/events/healthy-workplaces-summit-2022
https://www.anci.it/dall8-al-10-novembre-2022-alla-fiera-di-bergamo-la-xxxviii-assemblea-annuale-dellanci/
https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-summit-22-78-december-2022-2022-12-07_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/18-07-2022-cities-forum-2023-together-for-green-and-just-cities
https://www.europarl.europa.eu/ireland/en/youth-outreach/european-youth-event-2023
https://www.abruzzoineuropa.eu/Newsletter/Newsletter%20OTTOBRE%202022.pdf?_t=1664279568
https://nextappennino.gov.it/archivio-news/notizie/via-alle-comunita-energetiche-rinnovabili
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