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PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 

PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, LA GIOVENTÙ E LO SPORT 

 

 
Il presente invito a presentare proposte comprende le azioni seguenti del programma Erasmus+: 

 

AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO  
 

▪ Mobilità individuale nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù   

▪ Attività di partecipazione dei giovani  

▪ DiscoverEU – Azione a favore dell'inclusione   

▪ Scambi virtuali nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù   

▪ Mobilità del personale nel settore dello sport 

 

AZIONE CHIAVE 2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI 
 

▪ Partenariati per la cooperazione: Partenariati per la cooperazione, Partenariati di piccola 

scala;  

▪ Partenariati per l'eccellenza: Centri di eccellenza professionale; Azione Erasmus Mundus   

▪ Partenariati per l'innovazione: Alleanze per l'innovazione, Progetti orientati al futuro  

▪ Sviluppo di capacità nei settori dell'istruzione superiore, dell'istruzione e formazione 

professionale, della gioventù e dello sport   

▪ Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

 

AZIONE CHIAVE 3 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE POLITICHE E ALLA COOPERAZIONE 
  

▪ European Youth Together 

 
 

AZIONI JEAN MONNET 
  

▪ Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore  
  

▪ Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

  

AZIONE CHIAVE 1 
  

Mobilità individuale nel settore dell'istruzione superiore: 23 febbraio 2023  
  

Mobilità individuale nei settori dell'IFP, dell'istruzione scolastica e dell'istruzione degli adulti: 23 febbraio 2023   
  

Mobilità del personale nel settore dello sport: 23 febbraio 2023  
 

Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al programma: 23 febbraio 

2023  
  

Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e nell'istruzione degli adulti: 19 ottobre 2023  
  



    DICEMBRE 2022 
  

   

 

4 

  

  

  

 

Accreditamenti Erasmus nel settore della gioventù: 19 ottobre 2023  
 

Mobilità individuale nel settore della gioventù: 23 febbraio 2023  
  

Mobilità individuale nel settore della gioventù: 04 ottobre 2023  
 

Azione DiscoverEU a favore dell'inclusione: 04 ottobre 2023  
  

Scambi virtuali nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù: 26 aprile 2023  

 

AZIONE CHIAVE 2 
  

Partenariati per la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee: 22 marzo 2023  
  

Partenariati per la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù presentati da ONG europee: 

22 marzo 2023  
  

Partenariati per la cooperazione nel settore dello sport: 22 marzo 2023  
  

Partenariati per la cooperazione nel settore della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee: 04 ottobre 

2023  
  

Partenariati di piccola scala settori dell'istruzione scolastica, dell'istruzione e formazione professionale, dell'istruzione 

degli adulti e della gioventù: 22 marzo 2023  
 

Partenariati di piccola scala nei settori dell'istruzione scolastica, dell'istruzione e formazione professionale, 

dell'istruzione degli adulti e della gioventù: 04 ottobre 2023  
 

Partenariati su scala ridotta nel settore dello sport: 22 marzo 2023  
  

Centri di eccellenza professionale: 08 giugno 2023  
  

Azione Erasmus Mundus: 16 febbraio 2023  
  

Alleanze per l'innovazione: 03 maggio 2023  
  

Progetti orientati al futuro: 15 marzo 2023  
  

Sviluppo di capacità nel settore dell'istruzione superiore: 16 febbraio 2023 al  
  

Sviluppo delle capacità nel settore dell'istruzione e formazione professionale: 28 febbraio 

2023  
  

Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù: 08 marzo 2023  
  

Sviluppo delle capacità nel settore dello sport: 22 marzo 2023  
  

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 22 marzo 2023  

 
AZIONE CHIAVE 3 
  

European Youth Together: 09 marzo 2023  
 

 

 

AZIONI E RETI JEAN MONNET 
  

14 febbraio 2023  

 

GUIDA AL PROGRAMMA ERASMUS 2023 

 

LINK AL SITO 

  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide
https://www.erasmusplus.it/news/programma/il-bando-erasmus-2023/?fbclid=PAAaaUXjJfkjBb-sCrcBXIKifO6NM4N2BVNmXW6TP2xwhB1btnqiT0nwQ6IL4
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CREATIVE EUROPE - CULTURE 

EUROPEAN COOPERATION PROJECTS: 

SMALL SCALE - MEDIUM SCALE - LARGE SCALE 

 

TOPIC ID: CREA-CULT-2023-COOP-1 

TOPIC ID: CREA-CULT-2023-COOP-2 

TOPIC ID: CREA-CULT-2023-COOP-3 

 

Scadenza 23 febbraio 2023 

 

FINALITÀ: questa azione nasce per sostenere i progetti che coinvolgono un'ampia varietà di attori attivi in diversi 

settori culturali e creativi, per realizzare un'ampia gamma di attività e iniziative. L'azione è ancorata al quadro politico 

della sezione Cultura del programma Europa Creativa e alle sue questioni trasversali (inclusività, riduzione 

dell'impatto ambientale e parità di genere). I progetti di cooperazione europea sono inoltre progettati per contribuire 

all'attuazione di iniziative politiche emergenti dell'UE come il New European Bauhaus. Questi progetti sono aperti a 

tutti i settori culturali e creativi. Tuttavia, considerando che questa azione mira a perseguire gli obiettivi della sezione 

CULTURA del programma, i progetti che coinvolgono esclusivamente organizzazioni del settore audiovisivo e i 

progetti di contenuto audiovisivo esclusivo non sono oggetto di finanziamento nell'ambito di tale azione. Di seguito 

sono riportate, in forma sintetica, notizie utili sui tre bandi “Progetti di Cooperazione Europea - Small Scale / Medium 

Scale / Large Scale”. I paesi e le attività ammissibili sono elencati nel bando completo.  

 

Tema CREA-CULT-2023-COOP-1 - Piccoli progetti: 

• Il consorzio deve essere composto da un minimo di 3 entità provenienti da 3 diversi paesi ammissibili. 

• L'importo massimo della sovvenzione dell'UE è di 200.000 euro per progetto. 

• Il tasso di finanziamento è massimo dell'80% 

I progetti su piccola scala sono particolarmente adatti per promuovere l'accesso delle organizzazioni di base e sostenerle 

nella creazione di nuovi partenariati e nello sviluppo di nuove attività e idee innovative, come festival, fiere d'arte, 

mostre, spettacoli, ecc.  

Tema CREA-CULT-2023-COOP-2 - Progetti di media scala: 

• Il consorzio deve essere composto da un minimo di 5 entità provenienti da 5 diversi paesi ammissibili. 

• L' importo massimo della sovvenzione dell'UE è di 1.000.000,00 di euro per progetto. 

• Il tasso di finanziamento è massimo del 70% 

 

Tema CREA-CULT-2023-COOP-3 - Grandi progetti: 

•  Il consorzio deve essere composto da un minimo di 10 entità provenienti da 10 diversi paesi ammissibili. 
• L'importo massimo della sovvenzione UE è di 2.000.000,00 di euro per progetto. 

• Il tasso di finanziamento è massimo del 60% 

 

Sarà concesso un sostegno ai progetti di cooperazione che contribuiscono a uno dei seguenti obiettivi: 

• Obiettivo 1 - Creazione e circolazione transnazionale: rafforzare la creazione e la circolazione transnazionale 

di opere e artisti europei; 

• Obiettivo 2 - Innovazione: rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei di coltivare talenti, 

innovare, prosperare e generare posti di lavoro e crescita. 
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Oltre a contribuire agli obiettivi di cui sopra, i progetti devono affrontare almeno una (e non più di due) delle seguenti 

priorità: 

 

1. Pubblico 

2. Inclusione sociale 

3. Sostenibilità 

4.  Digitale 

5. Dimensione internazionale 

 

Oltre a queste priorità, sono state definite priorità settoriali annuali per i seguenti settori (per rafforzare l'approccio 

settoriale del programma): patrimonio culturale, musica, libri ed editoria, architettura, moda e design, turismo culturale 

sostenibile. Indicativamente, il 20% del bilancio stanziato per questa azione sarà utilizzato per sostenere progetti relativi 

a queste attività settoriali specifiche. 

 

6. Priorità settoriale annuale specifica: l'obiettivo di questa priorità è promuovere i talenti e migliorare le capacità 

imprenditoriali e di sviluppo professionale di artisti e professionisti, dei settori interessati per adattarsi ai nuovi processi 

creativi, modelli di business e sviluppi del mercato e abbracciare la transizione digitale e verde. Particolare focus sarà 

posto sull'acquisizione di competenze e conoscenze su: 

• Imprenditorialità e sviluppo professionale (come sviluppo del pubblico, marketing, promozione, distribuzione, 

monetizzazione, autoimprenditorialità, negoziazione di contratti e retribuzioni ecc.), 

• Digitalizzazione (3D, tecnologie AI, big data, blockchain, Metaverse, NFT, ecc.), 

• Greening della catena del valore e modelli di business sostenibili. 

Il programma integrerà attraverso le sue azioni le questioni trasversali dell'inclusione e della diversità, in particolare 

l'equilibrio di genere e l'inverdimento di Europa Creativa. 

 

Impatto previsto 

Questa azione sosterrà circa 130 progetti con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra organizzazioni attive nel 

campo della cultura, aumentare la dimensione europea della creazione e della circolazione di contenuti artistici europei 

e incoraggiare lo sviluppo, la sperimentazione, la diffusione o l'applicazione di pratiche nuove e innovative. 

 

BUDGET: il budget totale disponibile per il bando è di 60.076.809,00 di euro così ripartito: 
 

Sovvenzioni UE per progetti di cooperazione europea (piccoli) - 21.026.883,00 di euro.  

Sovvenzioni UE per progetti di cooperazione europea (medio) - 21.026.883,00 di euro.  

Sovvenzioni UE per progetti di cooperazione europea (grandi) - 18.023.043,00 di euro. 

La disponibilità del budget del bando dipende ancora dall'adozione del budget 2023 da parte dell'autorità di bilancio 

dell'UE. È riservato il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili o di ridistribuirli tra le priorità del bando, a seconda 

delle proposte pervenute e dei risultati della valutazione.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: tutte le proposte devono essere presentate direttamente online tramite il 
sistema di presentazione elettronica del portale “Finanziamenti e Offerte”. Le domande cartacee NON sono accettate. 

Per tutti i chiarimenti e le informazioni dettagliate riguardo all’invio delle proposte e agli adempimenti richiesti, 

visionare il bando integrale alla voce “Condizioni e Documenti”. 

 

Link al Bando - Topic 1 

 

Link al Bando - Topic 2 

 

Link al Bando - Topic 3 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CREATIVE EUROPE – CULTURE 
 

CIRCULATION OF EUROPEAN LITERARY WORKS 

 
TOPIC ID: CREA-CULT-2023-LIT 

 
Scadenze 21 febbraio 2023 

 
Il presente invito a presentare proposte nell’ambito della sezione cultura del programma Europa creativa copre 

l’argomento CREA-CULT-2023-LIT- Circolazione delle opere letterarie europee.  
L’azione sostiene i progetti che traducono, pubblicano, distribuiscono e promuovono opere di narrativa con l’obiettivo 

di rafforzare la circolazione transnazionale e la diversità delle opere letterarie europee; incoraggiare la traduzione e la 

promozione di opere di narrativa scritte nelle lingue meno utilizzate; raggiungere nuovi pubblici e rafforzare la 

competitività del settore librario.  

Tra le attività finanziabili rientrano la traduzione, pubblicazione, promozione e distribuzione di opere letterarie 

di narrativa. Le attività proposte devono essere raggruppate in pacchetti di lavoro coerenti, ognuno dei quali deve 

contenere un elenco corrispondente di attività, risultati, tappe intermedie e rischi critici.  
I pacchetti di lavoro dovranno essere:  

• Project management: include le attività di gestione, pianificazione, valutazione del progetto;  

• Traduzione: include contratti con i traduttori, dichiarazioni firmate dal traduttore;  

• Pubblicazione e distribuzione: include libri pubblicati, biografie dei traduttori, layout dei libri;  

• Promozione e comunicazione: include attività che mirano a garantire adeguata visibilità di ciascun libro;  

• Sostegno alle opere di narrativa ucraine: include attività di stampa, promozione e distribuzione delle opere di 

narrativa in ucraino.  

•  

L’azione sostiene 40 progetti, attuati da una unica entità o da un raggruppamento di organizzazioni. Ogni progetto 

deve basarsi su una solida strategia editoriale che copra un pacchetto di almeno 5 opere di narrativa ammissibili, tradotte 

da e verso lingue ammissibili e deve: contribuire alla diversità della letteratura nel paese di destinazione; basarsi su una 

strategia di distribuzione che garantisca al pubblico un accesso ampio e agevole alle opere; incoraggiare la 

collaborazione tra autori, editori, traduttori, distributori..; affrontare le questioni trasversali del programma Europa 

creativa.  
Sono ammissibili i soggetti giuridici e i soggetti stabiliti in uno dei paesi ammissibili (paesi partecipanti a Europa 

creativa, paesi extra UE). I candidati devono avere un’esistenza legale da almeno due anni alla data di scadenza di 

presentazione delle domande devono essere attivi nel settore dell’editoria e del libro. Sono ammesse sia le domande dei 

singoli richiedenti che le proposte presentate da un consorzio il quale, a sua volta, deve essere composto da almeno due 

richiedenti (beneficiari, non entità affiliate) e il coordinatore deve avere un’esistenza legale da almeno due anni alla data 

del termine per la presentazione.   
La lingua di partenza e di arrivo devono rientrare tra le ‘lingue ufficialmente riconosciute’ dai paesi beneficiari 

potenziali; la traduzione deve avere una dimensione transnazionale.  
Sono considerate opere originali idonee alla traduzione le opere di narrativa (romanzi, racconti, teatro, poesia, 

radiodramma, fumetti.). Le opere devono essere già pubblicate entro il termine di presentazione e non devono essere 

già tradotte nella lingua di destinazione.  
I candidati devono disporre della capacità finanziaria e tecnica per attuare con successo i progetti. Entrambe le 

capacità saranno verificate e valutate, la prima sulla base dei documenti richiesti dal bando la seconda sulla base dei 

criteri di aggiudicazione, ossia: - pertinenza - qualità dei contenuti e delle attività; gestione del progetto; disseminazione.  
La durata massima del progetto è fissata a 36 mesi e le tappe intermedie e i risultati finali per ciascun progetto 

saranno gestiti attraverso il Portal Grant Management System.  
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Il budget disponibile è di 5.000.000,00 Euro e suddivide i progetti in:  

 
• Piccola scala: i progetti che prevedono la traduzione di almeno 5 libri possono chiedere fino a 100.000,00 Euro;  

• Media scala: i progetti che prevedono la traduzione di almeno 21 libri possono chiedere fino a 300.000,00 Euro.  

• Larga scala: i progetti che prevedono la traduzione di almeno 5 libri possono chiedere fino a 100.000,00 Euro.  

 

La sovvenzione sarà forfettaria, quindi rimborserà un importo fisso fissato dall’autorità concedente, sulla base del 

bilancio stimato del progetto e di un tasso di finanziamento del 60%. È previsto un prefinanziamento flottante di solito 

all’80% dell’importo massimo della sovvenzione. Non sono previsti pagamenti intermedi. A conclusione del progetto 

verrà calcolato l’importo finale della sovvenzione.  

 

 
Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-lit;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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CREATIVE EUROPE 
 

CALL FOR INDIVIDUAL MOBILITY OF ARTISTS AND CULTURAL PROFESSIONALS 

 

 
Scadenza 31 maggio 2023 

 
FINALITÀ: il bando di mobilità individuale di Culture Moves Europe (la Cultura muove l’Europa) è proposto dalla 

Commissione Europea, finanziato dal programma CREA e implementato dal Goethe-Insitute. Il programma promuove 

la mobilità sostenibile e inclusiva prestando particolare attenzione agli artisti emergenti e ai professionisti della cultura. 

Offre borse di mobilità per i candidati che risiedono legalmente in un paese che partecipa al programma Europa Creativa, 

che viaggiano in un altro paese di Europa creativa, che siano disposti a realizzare un progetto all’estero e diffondere le 

vibrazioni della cultura in Europa. Per candidarsi a questo bando è necessario candidarsi tramite il portale di Goethe. Lo 

schema della proposta si compone di due linee d’azione: 

- Mobilità individuale per artisti e professionisti della cultura; 

- Residenze per organizzazioni ospitanti. 

 

BENEFICIARI: singoli artisti e professionisti della cultura. I settori ammissibili comprendono: musica, traduzione 

letteraria, architettura, patrimonio culturale, design e fashion design, arti visive e arti dello spettacolo. 

 

BUDGET: il sostegno finanziario è un contributo composto da 2 elementi:  

-la borsa di mobilità (spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo di destinazione e un’indennità giornaliera per 

contribuire all’alloggio e al sostentamento; 

- i costi aggiuntivi e le ricariche, cioè sostegni finanziari aggiuntivi basati sule esigenze individuali. 

Una eccezione riguarda la mobilità virtuale che si riferisce all'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per realizzare un progetto con un partner internazionale (organizzazione o individuo), ma a distanza. La 

mobilità virtuale e ibrida (mix di virtuale e di persona) non sarà finanziata, salvo in caso di forza maggiore. Il calcolo 

della borsa di mobilità virtuale prevede il 30% dell'importo della borsa originaria. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la prima chiamata continua è aperta dal 10 ottobre 2022 al 31 maggio 

2023, le domande devono essere presentate in inglese, online tramite la Goethe-Application Portal, fino al 31 maggio 

2023. Ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda come individuo o gruppo nell'ambito del primo appello 

nominale, che va dal 10 ottobre 2022 al 31 maggio 2023. Altri inviti a rotazione verranno aperti nell'autunno 2023 e 

nell'autunno 2024. Durante il periodo di chiamata continuativa, tutte le domande pervenute durante quel mese saranno 

valutate. Le migliori candidature saranno selezionate per il finanziamento tenendo conto del budget complessivo 

disponibile.  

Informazioni, dettagli, approfondimenti e procedure sono contenuti nel bando. 

 

Link al bando 

 

 

 

 

https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
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CREATIVE EUROPE - MEDIA 
 

TV AND ONLINE CONTENT  

 

 
TOPIC ID: CREA-MEDIA-2023-TVONLINE 
 

Scadenze 17 gennaio 2023 \ 16 maggio 2023 

 

Si tratta di un invito a presentare proposte per sovvenzioni per azioni dell’UE nel settore MEDIA nell'ambito del 

programma Europa Creativa. Questo programma riunisce azioni a sostegno dei settori culturali e creativi europei. Gli 

obiettivi generali del programma sono quelli di salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e 

linguistica europea e patrimonio, aumentare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in 

particolare del settore audiovisivo, rafforzare la cooperazione artistica e culturale a livello europeo. 

 

OBIETTIVI: la produzione di contenuti TV innovativi e di qualità e storytelling seriale, rivolti a un pubblico 

eterogeneo, da parte di società di produzione indipendenti europee. L'obiettivo del sostegno alla TV e ai contenuti online, 

è aumentare la capacità dei produttori audiovisivi di sviluppare e produrre progetti solidi con un notevole potenziale di 

circolazione in tutta Europa e oltre, e facilitare le coproduzioni europee e internazionali nel settore televisivo e online. 

Gli obiettivi sono perseguiti in modo da incoraggiare l'inclusione, l'uguaglianza, la diversità e la partecipazione, 

compresi, ove opportuno, incentivi specifici che incoraggino la partecipazione attiva nei settori culturali e creativi delle 

persone con disabilità, delle persone appartenenti a minoranze e delle persone appartenenti a persone socialmente 

emarginate, gruppi, inclusi sia il processo creativo che lo sviluppo del pubblico; e l'uguaglianza di genere, in particolare 

come motore della crescita economica, dell'innovazione e della creatività.  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: il budget disponibile per l’invito è di € 22.000.000 

 

DESTINATARI: persone giuridiche (enti pubblici o privati); essere stabilito in uno dei paesi ammissibili ovvero stati 

membri dell’UE (compresi paesi e territori d’oltremare); paesi extra UE (paesi SEE elencati e paesi associati al 

programma Europa creativa o paesi che sono in corso negoziati per un accordo di associazione e in cui l'accordo entra 

in vigore prima della firma della sovvenzione); essere stabiliti in uno dei paesi che partecipano a pieno titolo al filone 

MEDIA del programma Europa Creativa ed essere posseduti direttamente o indirettamente, interamente o con 

partecipazione maggioritaria, da cittadini di tali paesi; essere una società di produzione audiovisiva europee 

indipendenti. Altre entità possono partecipare ad altri ruoli consortili, come partner associati, subappaltatori, terze parti 

che forniscono contributi in natura. Tutti i dettagli, i casi specifici, il registro dei partecipanti e i principi di esclusione 
sono contenuti nel bando.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le proposte dovranno seguire la procedura standard di pr presentazione e 

valutazione in due fasi e dovranno essere presentate direttamente online tramite il Portale Finanziamenti e Gare, 

creando un account utente EU Login e registrando la propria organizzazione nel Registro dei Partecipanti.  

 

I dettagli sui processi sono descritti nel Manuale in linea presente nel bando. 

 
Link al bando 

 
 

 

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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CREATIVE EUROPE – MEDIA “FILM ON THE MOVE” 

 
 

TOPIC ID: CREA- MEDIA- 2023 FILMOVE 
 

Scadenze 14 marzo 2023 \ 04 luglio 2023 

 

Il bando è un invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni dell’UE nel settore della sezione MEDIA nell’ambito 

del Programma Europa Creativa. Questa sezione riunisce azioni a sostegno dei settori culturali e creativi europei.  

 

OBIETTIVI: salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità e il patrimonio culturale e linguistico europeo, 

aumentare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare del settore audiovisivo. 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere l'innovazione, la competitività e la scalabilità del settore audiovisivo 

europeo. Una delle priorità della sezione MEDIA è migliorare la circolazione, la promozione, la distribuzione online e 

cinematografica delle opere audiovisive europee, all'interno dell'Unione e a livello internazionale, nel nuovo ambiente 

digitale, anche attraverso un modello di business innovativo. La sezione MEDIA sostiene il sostegno alle vendite 

internazionali e alla circolazione di opere europee non nazionali su tutte le piattaforme (ad es. sale cinematografiche, 

online) rivolte sia alle piccole che alle grandi produzioni, anche attraverso strategie di distribuzione coordinate che 

coprano più paesi e incoraggino l'uso di sottotitoli, doppiaggi e, dove applicabile, strumenti di descrizione audio. 

L'azione "Film in movimento" incoraggia e sostiene una più ampia distribuzione dei recenti film europei non nazionali, 

incoraggiando in particolare gli agenti di vendita e i distributori cinematografici a investire nella promozione e nella 

distribuzione adeguata di film europei non nazionali. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 16.000.000 

 

DESTINATARI: i richiedenti (beneficiari e soggetti collegati) devono essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati), 

essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, Paesi partecipanti a Europa Creativa - Stati membri dell'UE - paesi extra 

UE (paesi del SEE elencati e paesi associati al programma Europa creativa o paesi che sono in corso negoziati per un 

accordo di associazione e in cui l'accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione); essere stabiliti in uno 

dei paesi che partecipano pienamente alla sezione MEDIA del programma Europa creativa e posseduti direttamente o 

indirettamente, interamente o maggioritariamente, da cittadini di tali paesi; essere un agente di vendita europeo (un 

agente di vendita europeo è la società che agisce come agente intermediario per il produttore, specializzato nello 

sfruttamento commerciale di un film commercializzando e concedendo in licenza un film a distributori o altri acquirenti 

per l'estero).  

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti, prima di presentare la proposta e 
dovranno ottenere la convalida REA. Altri soggetti possono partecipare ad altri ruoli consortili, quali partner associati, 

subappaltatori, terzi che forniscono contributi in natura, ecc. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le proposte devono essere presentate prima della scadenza dell’invito ed 

elettronicamente tramite il Funding & Tenders Portal Electronic Submission System (accessibile tramite la pagina 

Topic nella sezione Search funding & Tenders). L'invio di documenti NON è possibile. Le proposte (compresi gli 

allegati e i documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i moduli forniti all'interno del sistema di 

presentazione. Le proposte devono essere complete e contenere tutte le informazioni richieste, nonché tutti gli allegati 

e i documenti giustificativi richiesti. 

 

Link al bando 

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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CREATIVE EUROPE - MEDIA 

VIDEO GAMES AND IMMERSIVE CONTENT DEVELOPMENT     

 
TOPIC ID: CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM 
 

Scadenza 01 marzo 2023 
 

FINALITÀ: si tratta di un invito a presentare proposte per sovvenzioni per azioni dell'UE nel campo della sezione 

MEDIA nell'ambito del programma Europa Creativa. Il bando riguarda come argomento i “Videogiochi e sviluppo di 

contenuti immersivi”. L'obiettivo generale è aumentare la capacità dei produttori europei di videogiochi, degli studi 

XR e delle società di produzione audiovisiva di sviluppare videogiochi ed esperienze immersive interattive con il 

potenziale per raggiungere un pubblico globale. Il sostegno mira inoltre a migliorare la competitività dell'industria 

europea dei videogiochi e di altre società che producono contenuti immersivi interattivi nei mercati europei e 

internazionali, consentendo la conservazione della proprietà intellettuale da parte degli sviluppatori europei. I risultati 

che si desidera ottenere sono: una maggiore qualità, attrattiva, fattibilità e potenziale transfrontaliero per i progetti 

selezionati e una posizione più forte sul mercato europeo e internazionale per gli sviluppatori di videogiochi e le aziende 

che producono esperienze immersive interattive. L'invito è lanciato in conformità con il programma di lavoro 2023 e 

sarà gestito dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). 
 

ATTIVITÀ FINANZIABILI: verrà fornito supporto allo sviluppo di opere e prototipi di narrativa interattiva con 

contenuti originali e/o gameplay di qualità destinati alla produzione e allo sfruttamento commerciale globale tramite 

PC, consolle, dispositivi mobili, tablet, smartphone e altre tecnologie. L'obiettivo è fornire fondi alle società di 

produzione di videogiochi e ad altre società che producono contenuti immersivi per sviluppare opere con un alto livello 

di originalità e valore innovativo e creativo, e che hanno un alto livello di ambizione commerciale e un ampio potenziale 

transfrontaliero per raggiungere l'Europa e mercati internazionali. Ciò consentirà ulteriori investimenti in contenuti 

europei innovativi e aumenterà la competitività delle imprese europee nel mercato digitale globale. Le candidature 

devono presentare strategie adeguate per garantire un'industria più sostenibile e più rispettosa dell'ambiente e garantire 

l'equilibrio di genere, l'inclusione, la diversità e la rappresentatività. 
 

DESTINATARI: i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliati) devono essere essere persone giuridiche (enti pubblici o 

privati), essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, vale a dire Paesi partecipanti a Europa creativa cioè Stati membri 

dell'UE, compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM); paesi extra UE il cui  elenco è contenuto nel bando; avere sede 

in uno dei paesi che partecipano a pieno titolo alla sezione MEDIA del programma Europa creativa ed essere di proprietà 

diretta o indiretta, totale o maggioritaria, di cittadini di tali paesi; essere società europee di produzione di videogiochi, 

studi XR e società di produzione audiovisiva in grado di dimostrare una recente esperienza nella produzione di opere 

idonee distribuite commercialmente.  
 

BUDGET: il budget disponibile per il bando è 6.000.000 di euro. La disponibilità del budget del bando dipende ancora 

dall'adozione del budget 2023 da parte dell'autorità di bilancio dell'UE. È riservato il diritto di non assegnare tutti i fondi 

disponibili, a seconda delle proposte pervenute e dei risultati della valutazione.  
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le proposte devono essere presentate prima della scadenza del bando. 

Devono essere presentate elettronicamente tramite il sistema di presentazione elettronica del portale. NON sono possibili 

invii cartacei. Le proposte (compresi allegati e documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i moduli 

forniti all'interno del sistema di presentazione, devono essere complete e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati 

e i documenti giustificativi richiesti. La domanda deve essere leggibile, accessibile e stampabile e le proposte sono 

limitate a un massimo di 70 pagine, i valutatori non prenderanno in considerazione pagine aggiuntive. Tutte le 

informazioni, i dettagli, le procedure, sono contenute nel bando integrale. 
 

Link al Sito 

Link al Bando 

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=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-devvgim_en.pdf


    DICEMBRE 2022 
  

   

 

13 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

EMFAF 
 

BLUE CAREERS FOR A SUSTAINABLE BLUE ECONOMY 

 
TOPIC ID: EMFAF-2023-BlueCareers 

Scadenza 31 gennaio 2023 

 
FINALITÀ: l'obiettivo generale di questo invito è contribuire allo sviluppo della prossima generazione di competenze blu e 

offrire opportunità per carriere marittime attraenti e sostenibili. Il fine è quello di sviluppare le competenze necessarie per 

sostenere le iniziative del Green Deal europeo che promuovono un'economia blu sostenibile, ad esempio la strategia Farm to 

Fork, la strategia per un'economia blu sostenibile, la strategia dell'UE per le energie rinnovabili offshore, la strategia per la 

biodiversità e il piano d'azione per l'economia circolare (CEAP). Più specificamente, questo bando mira a sostenere progetti 

di cooperazione innovativi, riunendo l'industria dell'economia blu e le pertinenti istituzioni educative/accademiche 

marine e marittime e/o fornitori di formazione professionale a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, transnazionale) 

e altre parti interessate per promuovere: 

 
• Competenze, professioni e carriere green e digital blue, nonché l'acquisizione di abilità e competenze trasversali 

e inter/multidisciplinari per promuovere ulteriormente la digitalizzazione e l'ecologizzazione dei posti di lavoro, 

anche promuovendo l'uso di quadri di competenze, come GreenComp e DigComp. 

• Programmi di riqualificazione e miglioramento delle competenze e cooperazione tra istruzione e industria per 

sostenere la forza lavoro attiva ad acquisire le necessarie competenze ambientali e di sostenibilità e acquisire 

familiarità con standard, principi e pratiche moderni. 

• Consapevolezza e attrattiva delle "carriere blu" tra studenti e giovani professionisti, nel tentativo di attrarre e 

trattenere nuovi talenti e contrastare l'esaurimento del capitale umano a causa dell'invecchiamento della forza 

lavoro. 

 
Temi e priorità (ambito) 
Le proposte devono riguardare almeno uno dei seguenti temi o una loro combinazione: 

1. Sviluppare materiale didattico innovativo. 

2. Sviluppare e sperimentare approcci innovativi di insegnamento e formazione. 
3. Istituzione e mantenimento di quadri di collaborazione strutturati tra industrie/settori blu e fornitori di 

istruzione/IFP. 
4. Messa in comune e condivisione di risorse. 
5. Proporre, testare e pilotare sistemi di riconoscimento reciproco. 

 
I temi scelti devono essere chiaramente indicati nella proposta. Le proposte dovrebbero mirare a rafforzare e 

diversificare le capacità e le competenze disponibili nell'ambito dell'economia blu sostenibile e attrarre nuovi talenti 

svolgendo attività correlate tra loro. La scelta del settore e dell'azione da parte del richiedente deve basarsi su un'analisi 

delle esigenze del mercato del lavoro, anche a livello transfrontaliero. 
Infine, le soluzioni possono riguardare l'istruzione superiore/lo sviluppo accademico e la formazione professionale, in 

quanto l'istruzione tecnica e l'IFP sono indispensabili per attuare la transizione verde e digitale. In effetti, la loro 

promozione e il loro rafforzamento sono necessari per affrontare le attuali carenze (di competenze e forza lavoro) e 

scongiurare quelle future.  
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DESTINATARI: per essere ammessi, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliati) devono essere persone giuridiche 

(enti pubblici o privati), essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, vale a dire Stati membri dell'UE (compresi i paesi 

e territori d'oltremare (PTOM), o essere Paesi extra UE il cui elenco è contenuto nel bando completo. NON sono 

ammissibili le persone fisiche (ad eccezione dei lavoratori autonomi, cioè le ditte individuali, dove la società non ha 

personalità giuridica separata da quella della persona fisica). Le organizzazioni internazionali sono ammissibili. Gli 

organismi dell'UE (ad eccezione del Centro comune di ricerca della Commissione europea) non possono far parte del 

consorzio. I richiedenti soggetti a una decisione di esclusione dell'UE o in una delle situazioni di esclusione previste e 

che impediscono loro di ricevere finanziamenti dell'UE, non possono partecipare.  

 
BUDGET: il budget disponibile per il bando è di € 7 500 000. Questo budget può essere aumentato al massimo del 

20%. È riservato il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili o di ridistribuirli tra le priorità del bando, a seconda 

delle proposte pervenute e dei risultati della valutazione. I bilanci dei progetti (importo massimo della sovvenzione) 

dovrebbero essere di circa 1 000 000 di euro per progetto, ma ciò non preclude la presentazione/selezione di proposte 

che richiedono altri importi.  

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le proposte devono essere presentate prima della scadenza del bando. Le 

proposte devono essere presentate elettronicamente tramite il sistema di presentazione elettronica del portale 

Finanziamenti e Appalti accessibile tramite la pagina dell'argomento nella ricerca della sezione “Finanziamenti e 

Appalti”. NON sono possibili invii cartacei. Le proposte (compresi allegati e documenti giustificativi) devono essere 

presentate utilizzando i moduli forniti all'interno del sistema di presentazione. Le proposte devono essere complete e 

contenere tutte le informazioni richieste e tutti gli allegati e i documenti giustificativi richiesti. La domanda deve essere 

leggibile, accessibile e stampabile e non superare il numero massimo di 60 pagine. Per la completezza delle informazioni 

necessarie, consultare il bando integrale.  

 
Link al Sito 

 

Link al Bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-bluecareers;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43392145;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/emfaf/wp-call/2023/call-fiche_emfaf-2023-bluecareers_en.pdf
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EMFAF 
 

SUSTAINABLE MARITIME AND COASTAL TOURISM IN THE OUTERMOST REGIONS 

 
TOPIC ID: EMFAF-2023-PIA FLAGSHIP-5-OR 

 

Scadenza 31 gennaio 2023 

 
Modello di scadenza singola fase 

 
FINALITÀ: il presente invito a presentare proposte è lanciato nel programma “Fondo europeo per gli affari marittimi, 

la pesca e l’acquacoltura” (FEMFAF) ed ha come obiettivo principale quello di sostenere l’economia blu nelle regioni 

ultraperiferiche dell’UE attraverso progetti che promuovano soluzioni innovative e sostenibili nel turismo costiero e 

marittimo e contribuiscano a progettare la biodiversità marina, in linea con la comunicazione della Commissione 

"Mettere le persone al primo posto, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni 

ultraperiferiche dell'UE", nonché con gli obiettivi della comunicazione su un nuovo approccio per un'economia blu 

sostenibile nell'UE. In linea con le priorità di cui sopra, questo tema dell'invito mira a preservare l'ambiente marino e 

costiero e il patrimonio culturale marino e a rafforzare l'attrattiva delle zone costiere come risorsa unica per la 

competitività nelle regioni ultraperiferiche dell'UE. 

 
Ambito: questo tema mira a sostenere progetti che svilupperanno un approccio multidimensionale e integrato all'offerta 

turistica nelle regioni ultraperiferiche. Le proposte devono riguardare almeno uno dei seguenti temi: 

 
1. Progettazione di pacchetti ecoturistici intelligenti e promozione del patrimonio di biodiversità; 

2. Innovazione nella gestione delle destinazioni. 

ATTIVITÀ FINANZIABILI: i progetti selezionati devono svolgere nella massima misura possibile le attività indicative 

(non esaustive) elencate dettagliatamente nel bando.  

I candidati descriveranno nella loro proposta i risultati concreti e misurabili entro la durata del progetto e il loro impatto 

previsto, compresi gli indicatori per il monitoraggio e la misurazione dei progressi. Si prevede che i progetti raggiungano 

i seguenti impatti nella massima misura possibile in linea con le attività proposte. L'elenco degli impatti attesi elencati 

nel bando non è esaustivo e i richiedenti possono aggiungerne altri se ritenuti pertinenti per raggiungere gli obiettivi di 

questo argomento. 
L'invito è lanciato in conformità con il programma di lavoro FEMFA 2022-2023 e sarà gestito dall'Agenzia esecutiva 

europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA).  
I candidati che desiderano candidarsi per più di un argomento devono presentare una proposta separata per ciascun 

argomento. Il bando copre i seguenti argomenti: 

 
1. EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-1-ATLANTIC - Diversificazione delle attività di pesca attività nell'area atlantica. 
2. EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-2-BLACK - Sfruttare la preparazione e risposta all'inquinamento marino nel Mar Nero.  
3. EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-3-MED - Trasporti e porti sostenibili nel Mediterraneo. 
4. EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-4-MED - I cluster marittimi come fattore innovativo per un'economia blu sostenibile nel 

Mediterraneo. 

5. EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-5-OR - Trasporti marittimi e costieri sostenibili per il turismo nelle regioni ultraperiferiche. 
6. EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-6-BALTIC - Agricoltura oceanica rigenerativa nella regione del Mar Baltico. 
Nel bando gli argomenti sopra elencati sono trattati singolarmente, in modo dettagliato, riguardo agli obiettivi, i temi e 

priorità (ambito), le attività finanziabili e impatto previsto. 
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BUDGET DISPONIBILE: il budget disponibile per il bando è di € 7. 600. 000. Questo budget può essere aumentato al 

massimo del 20%. Le informazioni specifiche sul budget per argomento sono disponibili nella tabella presente nel 

bando. Si prevede di finanziare almeno un progetto per argomento, a condizione che per ciascun argomento almeno una 

proposta raggiunga un punteggio di qualità sufficiente a seguito della valutazione dei criteri di aggiudicazione. I budget 

dei progetti dovrebbero oscillare tra 400.000 EUR0 e 1.000.000 EUR0 per progetto, ma ciò non preclude la 

presentazione/selezione di proposte che richiedono altri importi. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le proposte devono essere presentate entro la scadenza del bando. Devono 

essere presentate elettronicamente tramite il sistema di presentazione elettronica del portale Finanziamenti e gare 

d'appalto (accessibile tramite la pagina Argomento nella ricerca Finanziamenti e gare d'appalto sezione). NON sono 

possibili invii cartacei. Le proposte (compresi allegati e documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando 

l’elenco all’interno del sistema di presentazione. Le proposte devono essere complete e contenere tutte le informazioni 
richieste e tutti gli allegati e i documenti giustificativi richiesti. La domanda deve essere leggibile, accessibile e 

stampabile. Le proposte sono limitate ad un massimo di 60 pagine, le pagine in eccesso verranno ignorate.  

 
Link al bando 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-5-or;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43392145;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/emfaf/wp-call/2023/call-fiche_emfaf-2023-pia-flagship_en.pdf
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INFORMATION MEASURES RELATING TO THE 

COMMON AGRICULTURAL POLICY - IMCAP-2023-INFOME 

 

TOPIC ID: IMCAP-2023-INFOME 

 
Scadenza 05 gennaio 2023 

 
FINALITÀ: si tratta di un invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni dell'UE nel settore dell'agricoltura e 

della politica di sviluppo rurale nell'ambito delle misure di informazione relative al programma di politica agricola 

comune (IMCAP). Il bando sarà gestito dalla Commissione Europea, Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale (DG AGRI). L’invito a presentare proposte ha come oggetto il seguente argomento: IMCAP-2023-INFOME - 

Sostegno alle misure informative relative alla Politica agricola comune per il 2023. La politica agricola comune (PAC) 

è una delle più importanti dell'UE. Si tratta di un partenariato tra agricoltura e società e tra l'Europa e i suoi agricoltori. 

È una politica comune per tutti i paesi e i cittadini dell'UE e li avvantaggia in vari modi. L’obiettivo generale dell’invito 

è informare i cittadini, agricoltori e non agricoltori, e promuovere informazioni sulla politica agricola comune, compresi 

i piani strategici nazionali della PAC, che sostiene gli agricoltori e migliora la produzione agricola, preserva le aree e i 

paesaggi rurali, mantiene in vita l'economia rurale e aiuta ad affrontare il cambiamento climatico e la gestione sostenibile 

delle risorse naturali. L'obiettivo delle misure di informazione e comunicazione su larga scala dovrebbe essere quello di 

affrontare le percezioni errate e la disinformazione sull'agricoltura europea e sulla PAC, utilizzando fatti e supportate 

da dati al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza del sostegno dell'UE all'agricoltura e al suo sviluppo 

rurale. I progetti dovranno spiegare chiaramente come contribuiranno a sensibilizzare l'opinione pubblica e a migliorare 

la percezione della PAC tra i cittadini.  

 
Ambito e attività finanziabili: la PAC svolge un ruolo fondamentale nel sostenere il settore agricolo e le zone rurali 

dell'UE. Mira a garantire un'agricoltura sostenibile rispetto agli aspetti economici, sociali e ambientali. Nel quadro del 

Green Deal europeo, la Commissione ha adottato una strategia "Dal produttore al consumatore", una strategia per la 

“Biodiversità”, e il piano d'azione per il “Biologico”, che affrontano tutte questioni relative all'agricoltura e alle aree 

rurali. Questo invito si rivolge a misure di informazione e comunicazione rivolte a un vasto pubblico per informare i 

cittadini sulla PAC (compresi i piani strategici nazionali della PAC). Le misure di informazione devono includere una 

o più attività che raggiungano un numero significativo di cittadini, quali:  
-produzione e distribuzione/trasmissione di materiale cartaceo, multimediale o audiovisivo materiale; 
-attività di web e social media outreach che raggiungono un numero significativo di cittadini; 
-eventi mediatici; 
-convegni, seminari, workshop che raggiungano un numero significativo di cittadini e studi su temi legati alla PAC (se 

necessario per supportare l'attuazione delle azioni di informazione).  

 
Il pubblico target per i temi, è il pubblico in generale (in particolare i giovani nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altre 

parti interessate attive nelle aree rurali e nel settore agricolo e più specificamente i giovani delle aree urbane, gli scolari, 

gli insegnanti e gli studenti universitari. Dovrebbero essere usati nuovi approcci per coinvolgere i giovani e 

sensibilizzarli alla nuova PAC e al contributo che essa apporta in molti settori come la sfida del cambiamento climatico, 

cibo e altro, favorendo un'alimentazione di qualità come scelta di vita, in relazione anche al Programma Scuola UE. Le 

parti interessate dovrebbero essere più consapevoli del contributo che la PAC fornisce per sostenere la sostenibilità 

sociale, ambientale ed economica dell'agricoltura.  

 
DESTINATARI: per essere ammessi, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliati) devono essere persone giuridiche 

(enti pubblici o privati), essere stabilito in uno dei paesi ammissibili, vale a dire Stati membri dell'UE (compresi i paesi 
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e territori d'oltremare (PTOM). Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, 

subappaltatori, terze parti che forniscono contributi in natura, ecc. NON sono ammissibili le persone fisiche (ad 

eccezione dei lavoratori autonomi, cioè le ditte individuali, dove la società non ha personalità giuridica separata da 

quella della persona fisica). Nel bando è consultabile l’elenco completo dei casi specifici dei partecipanti ammissibili. 

 
BUDGET DISPONIBILE: il budget disponibile per il bando è di € 4.000.000,00.  La disponibilità del budget del bando 

dipende ancora dall'adozione del budget 2023 da parte dell'autorità di bilancio dell'UE. È riservato il diritto di non 

assegnare tutti i fondi disponibili o di ridistribuirli tra le priorità del bando, a seconda delle proposte pervenute e dei 

risultati della valutazione. I budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) dovrebbero oscillare tra 

€125.000,00 e €500.000,00 per progetto, ma ciò non preclude la presentazione/selezione di proposte che richiedono altri 

importi.  

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: tutte le proposte devono essere presentate direttamente online tramite il 
sistema di presentazione elettronica del portale “Finanziamenti e Offerte”. Le domande cartacee NON sono accettate. 

L' invio è un processo in 2 fasi: creare un account utente e registrare la propria organizzazione. La proposta deve 

rispettare i limiti di pagina, le pagine in eccesso verranno ignorate. I documenti devono essere caricati nella giusta 

categoria nel Submission System altrimenti la proposta potrebbe essere considerata incompleta e quindi inammissibile. 

La proposta deve essere presentata prima della scadenza del bando. Trascorso tale termine, il sistema viene chiuso e non 

è più possibile presentare proposte. Tutte le informazioni e gli approfondimenti, sono contenuti nel bando integrale. 
 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-2023-infome;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251882;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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CEF2 ENERGY  
 

CROSS-BORDER RENEWABLE ENERGY PREPARATORY STUDIES 

 
TOPIC ID: CEF-E-2022-CBRENEW-PREPSTUDIES 
 

Scadenza 10 gennaio 2023 

 

Per il periodo di finanziamento 2021-2027 figura una nuova categoria di progetti ammissibili nella parte energetica del 

programma Meccanismo per collegare l’Europa (MCE): i progetti CB FER. Nell’ambito dell’MCE lo sportello CB RES 

per le energie rinnovabili sostiene lo sviluppo e l’attuazione di progetti CB FER cofinanziando investimenti in impianti 

di generazione basati su energie rinnovabili. Gli investimenti possono riguardare investimenti nei settori dell’elettricità, 

riscaldamento, raffreddamento e trasporti.   

 

Lo sportello CB RES sostiene:  

- studi preparatori per lo sviluppo di progetti CB FER progetti che promuovono la cooperazione transfrontaliera nei 

settori pianificazione, sviluppo e sfruttamento efficace delle fonti energetiche rinnovabili);  

- studi tecnici e lavori per la realizzazione di progetti CB RES (progetti che promuovono la cooperazione transfrontaliera 

nel campo delle energie rinnovabili; facilitano l’integrazione di energie rinnovabili; contribuiscono all’adozione 

strategica di tecnologie innovative per le FER; possono anche combinare diverse tecnologie di energia rinnovabili). 

 

Il presente è un invito a presentare proposte nel settore dell’energia nell’ambito dell’MCE e nello specifico sostiene gli 

studi preparatori per individuare e sviluppare progetti CB FER. Scopo del sostegno agli studi preparatori è superare gli 

ostacoli alla realizzazione di progetti di cooperazione. Potrebbero rientrare negli studi attività che includono: studi di 

prefattibilità, utilizzati per iniziare a esplorare i possibili siti geografici; compiti esplorativi per valutare costi e benefici; 

analisi di aspetti più ampi relativi al sistema; individuazione di possibili fonti di finanziamento; attività di comunicazione 

e coinvolgimento di stakeholder; attività di cooperazione tra Stati membri.  

 

Il bilancio disponibile per gli inviti è di 1.000.000,00 euro. Sono ammessi progetti di qualsiasi budget. Si raccomanda 

che il bilancio sia compreso tra 100.000 e 350.000 Euro.  

La durata del progetto: fino a 24 mesi.  

 

I progetti devono rispettare gli interessi e le priorità politiche dell’UE (politica ambientale, sociale, di sicurezza, 

industriale, commerciale…) e dovrebbero tener conto dei risultati dei progetti sostenuti da altri programmi di 

finanziamento UE. Le complementarietà devono essere descritte nelle proposte di progetto.  

Il bando considera particolarmente rilevanti i progetti e le iniziative che contribuiscono agli obiettivi REPowerEU, i 

progetti che accelerano la sostituzione del gas naturale, carbone e petrolio con l’idrogeno rinnovabile nelle industrie e 

nei trasporti.  

Per essere ammissibili le proposte: devono riguardare attività che si svolgono nei paesi beneficiari potenziali; devono 

essere presentate da uno più Stati membri o avere l’accordo degli Stati interessati espresso attraverso lettera di sostegno; 

possono essere presentate da un unico richiedente o da un consorzio; non possono combinare studi preparatori e studi / 

lavori tecnici. Sono ammissibili proposte che contribuiscono allo sviluppo della futura generazione dei progetti CB RES 

che forniscano una delle tecnologie RES. Le proposte devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema di 

presentazione elettronica del portale Funding&Tenders, previa registrazione nel registro dei partecipanti.  

 

Link al bando 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2022-cbrenew-prepstudies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03 CLOUD DATA AND TEF 

 
Scadenze 24 gennaio 2023 

 

Il programma Europa digitale ha lo specifico obiettivo di rafforzare le capacità fondamentali dell’UE in materia 

di intelligenza artificiale (IA) intesa come motore per la trasformazione digitale dei settori pubblico e privato. Questo 

invito a presentare proposte nell’ambito del programma Europa Digitale (Digital) copre sei argomenti: 

 

1) DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03- PILOT-CLOUD-SERVICE: piloti su larga scala per soluzioni di servizi basate    

su cloud-to-edge;  

2)   DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS- MOBILITY: spazio dati per la mobilità (distribuzione); 

3)   DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS- MANUF: spazio dati per la produzione (distribuzione);  

4)   DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS- MEDIA: spazio dati per i media (distribuzione)  ̧ 

5)   DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS- SMART: spazio dati per comunità intelligenti (distribuzione);  

6)   DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-AI ON DEMAND: implementazione della piattaforma AI on demand.  

 

Ogni candidatura deve riguardare un solo argomento; in caso di candidatura per più argomenti è necessario presentare 

proposte separate per ciascun argomento.   

La partecipazione è aperta a tutti i soggetti ammissibili per il Programma Europa digitale, in particolare alle 

organizzazioni del settore pubblico e privato, comprese PMI e ONG. 

Per essere ammissibili i richiedenti devono essere persone giuridiche ed essere stabiliti in uno dei paesi 

beneficiari (Stati membri UE, paesi terzi, paesi del SEE e paesi associati al programma Europa digitale). Non sono 

ammissibili le persone fisiche (a eccezione delle imprese individuali) e le organizzazioni internazionali (a meno che non 

siano organizzazioni internazionali i cui membri sono in maggioranza stati membri o aventi sede in uno di essi). 

Il budget disponibile ammonta a 118.000.000,00 Euro ripartiti per i sei argomenti in:  

• 40 milioni per Piloti-Cloud Servizi; • 8 milioni per Mobilità; • 16 milioni per Manuf; • 8 milioni per Media; • 18 milioni 

per Smart; • 28 milioni per AI on demand.  

Durata del progetto:  

• 24-36 mesi per gli argomenti Pilots-Cloud-Services e Mobility;  

• 24-48 mesi per l’argomento Manuf;  

• 36 mesi per gli argomenti Media e Smart;  

• 48 mesi per l’argomento AI on demand 

Le proposte devono essere presentate da:  

• minimo 4 candidati indipendenti per 3 diversi paesi ammissibili, per argomento AI on demand;  
• minimo 3 candidati indipendenti per 3 diversi paesi ammissibili, per argomenti Pilots-Cloud-Services, Manuf, Media, 

Smart, Mobility:  

Costi ammissibili: costi del personale; di subappalto; di acquisto; indiretti; altre categorie di costi.  

La sovvenzione rimborserà solo i costi ammissibili e i costi che sono stati effettivamente sostenuti per il progetto. I costi 

saranno rimborsati al tasso di finanziamento, fissato nella convenzione di sovvenzione, previsto dal tipo di azione che 

si applica all’argomento.  

Dopo un prefinanziamento iniziale flottante normalmente del 50% dell’importo massimo della sovvenzione, sono 

previsti pagamenti intermedi e il pagamento a saldo. Se il totale dei pagamenti precedenti fosse superiore all’importo 

finale della sovvenzione si dovrà rimborsare la differenza.  

Per gli argomenti Smart e AI on demand è consentito il sostegno finanziario a terzi per le sovvenzioni. La 

domanda di progetto deve specificare perché è necessario il sostegno finanziario a terzi. I costi per il sostegno finanziario 

a terzi sono ammessi per:  
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• argomento Smart, con un importo massimo per terzo di 1.000.000,00 Euro;  

• argomento AI on demand, con un importo massimo per terzo di 200.000,00 Euro. 

 

1.   DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03- PILOT-CLOUD-SERVICE:  

per l’argomento ‘Piloti su larga scala per soluzioni di servizi basate su cloud-to-edge’ saranno avviati progetti pilota che 

consistono nell’implementazione su larga scala in tutta l’UE di servizi di sicurezza informatica edge; servizi edge locali 

altamente sicuri; gestione dei dati ultra sicura; servizi di analisi predittiva e visualizzazione dei dati; multi-tenancy nativa 

del cloud perimetrale.  

Tali progetti dovrebbero essere co-progettati e co-creati in stretta collaborazione tra tutte le parti interessate e produrre:  • 

almeno un risultato tra: rafforzamento dell’offerta europea di servizi cloud-to-edge resilienti, competitivi e sicuri; 

accesso più ampio e agevole; diffusione rapida di spazi comuni di dati; • i seguenti risultarti finali: servizi edge protetti; 

servizi edge locali altamente sicuri; gestione dei dati ultra sicura; servizi di analisi predittiva e visualizzazione dei dati; 

servizi edge con prestazioni e affidabilità elevate.  

Il consorzio può includere partner del settore pubblico, fornitori di servizi cloud, utenti del cloud, NREN, associazioni 

industriali e dovrebbe includere almeno un partner industriale pertinente collegato al settore a cui si rivolge il progetto 

pilota. Per le sovvenzioni semplici il tasso di finanziamento è del 50%. 

 

2. DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS- MOBILITY:   

per l’argomento ‘Spazio dati per la mobilità (distribuzione) l’obiettivo è contribuire allo sviluppo dello spazio comune 

europeo dei dati sulla mobilità, mentre l’obiettivo specifico è sostenere la creazione e diffusione di una infrastruttura 

tecnica combinata con meccanismi di governance in grado di facilitare l’accesso e la condivisione di dati chiave.  

I progetti dovranno riguardate due aree:  

• Sostenere la pianificazione e la gestione della mobilità urbana sostenibile e consentire servizi e applicazioni innovativi;  

• Rendere disponibili e accessibili le informazioni sul traffico e sulla mobilità a livello urbano in un formato leggibile 

meccanicamente 

I progetti dovranno dimostrare una chiara dimensione europea e dovrebbero coinvolgere almeno una città o regione di 

tre diversi paesi ammissibili (Stati membri o paesi associati) che condividono obiettivi comuni.  

Contribuiranno ai processi digitalizzati e al miglioramento del processo decisionale per le città e le autorità di trasporto 

pubblico che utilizzano dati condivisi; sviluppo di applicazioni, servizi, prodotti e processi nuovi o migliorati; 

miglioramento delle prestazioni ambientali. I progetti dovrebbero contribuire agli obiettivi climatici e raccogliere prove 

sul loro contributo agli obiettivi stessi.  

Il consorzio dovrebbe coinvolgere fornitori di dati e utenti dei dati sulla mobilità e dovrebbe includere almeno le città o 

regioni di tre diversi paesi ammissibili e imprese del settore della mobilità e dei trasporti.  

Per le sovvenzioni semplici il tasso di finanziamento è del 50%. 

 

3. DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS- MANUF:  

per l’argomento ‘Spazio dati per la produzione (distribuzione)’, l’obiettivo principale è implementare due spazi di dati 

operativi nel settore manifatturiero. Gli spazi di dati operativi consentono alle aziende in diversi ruoli di utente (fornitore, 

utente..di interagire con grandi quantità di dati industriali e offrono un modo sicuro per rendere i dati utilizzabili tra le 

imprese fornitrici e utilizzatrici sulla base di accordi volontari.  
Le azioni devono mirare a uno dei due specifici spazi di dati complementari per la produzione:  

• esecuzione una gestione e un’esecuzione agili della supply chain;  
• esecuzione di gestione dinamica delle risorse e manutenzione predittiva/prescrittiva.  

Gli spazi di dati per la produzione devono essere gestiti e coordinati da imprese, associazione industriale, organizzazione 

senza scopo di lucro che siano in gradi di dimostrare la loro capacità di agire come intermediari di dati affidabili e di 

continuare le operazioni dopo la fine dell’azione.  

Il consorzio dovrebbe essere composto da fornitori e utenti, fornitori di servizi, altre organizzazioni che partecipino ad 

attività di interoperabilità dei dati. Le PMI beneficeranno di una serie più ampia di dati industriali per ampliare le loro 

offerte in termini di prodotti e servizi. Le azioni a loro sostegno prevedono un tasso di finanziamento del 50% e del 

75%. 
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4. DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS- MEDIA:  

obiettivo principale dell’argomento ‘Spazio dati per i media (distribuzione)’ è creare e implementare uno spazio dati 

sicuro e affidabile per consentire alle organizzazioni mediatiche di cooperare condividendo i dati e affrontare le sfide 

dell’economia digitale. Lo spazio di dati combina un’infrastruttura tecnica con meccanismi di governance per garantire 

un accesso transfrontaliero agevole e sicuro alle principali serie di dati nel settore dei media. I dati dovrebbero essere 

disponibili sia per i media del servizio pubblico che per gli operatori dei media commerciali, start-up e operatori 

consolidati.  

I risultati dovrebbero essere il rafforzamento della competitività dell’industria dei media a livello globale; il 

miglioramento della disponibilità, qualità e interoperabilità dei dati; l’emersione di nuovi modelli imprenditoriali. I 

risultati finali sono individuabili in un’infrastruttura interoperabile ospitata su cloud per l’industria dei media con sede 

in EU; nella diffusione di applicazioni, strumenti e servizi per consentire il trattamento e la condivisione dei dati da 

parte di un numero aperto di organizzazioni mediatiche in tutta l’UE; la creazione di un quadro di governance dei dati.  

Le azioni di sostegno alle PMi prevedono un tasso di finanziamento del 50% e del 75%. 

 

5. DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-AI ON DEMAND:   

per l’argomento ‘Spazio dati per comunità intelligenti (distribuzione)’, le azioni preparatorie porteranno: alla creazione 

di un sistema multilaterale di governance dei dati; a un piano basato su principi comuni; all’individuazione di una serie 

di dati prioritarie.  

Il progetto deve essere convalidato con progetti pilota reali che sfruttano i punti di forza delle tecnologie avanzate, il cui 

uso combinato può aiutare le città ad aumentare l’efficienza delle risorse e le azioni di mitigazione dei cambiamenti 

climatici.  

I progetti pilota dovranno dimostrare i vantaggi di un approccio intersettoriale alla gestione dei dati delle città intelligenti 

e dovrebbero comprendere rappresentanti del settore pubblico a diversi livelli, dell’industria, del mondo accademico, 

della società civile e dei cittadini.  

L’azione finanzia un consorzio che selezionerà i partecipanti e sosterrà 10-12 progetti pilota intersettoriali attraverso 

sovvenzioni a cascata a consorzi terzi, ciascuno gestito da un piccolo consorzio di più di uno stato membro e che 

coinvolge almeno una città per ciascuno stato membro.  

I risultati e i risultati finali sono riassumibili in: uno spazio di dati di comunità intelligenti innovativo e federato; 10-12 

progetti pilota intersettoriali di dati operativi con prospettive di sostenibilità a lungo termine; una versione aggiornata 

del progetto ‘data space for smart communities’; un piano di sostenibilità eocnomica a lungo termine per lo spazio dati 

per le comunità intelligenti; un pacchetto di dati e conoscenze per consentire un’ampia partecipazione allo spazio dati 

delle comunità intelligenti.  

Il consorzio dovrebbe includere i firmatari della dichiarazione Living-in.eu e può anche collegarsi con i beneficiari della 

sfida ‘città intelligenti’. Le sovvenzioni per il sostegno finanziario prevedono un tasso di finanziamento del 100%. 

 

6. DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS- SMART: 

 obiettivo dell’azione’Implementazione della piattaforma AI-ondemand’ è sviluppare e incrementare la piattaforma AI-

ondemand. Il progetto premiato svilupperà e implementerà la piattaforma AI-ondemand in stretta collaborazione con il 

progetto che attua l’azione preparatoria. La piattaforma dovrebbe diventare uno sportello unico per accedere agli 

strumenti di IA da integrare in soluzioni, prodotti e servizi. In generale i risultati dovrebbero consistere in una maggiore 
visibilità delle innovazioni affidabili, in un facile accesso agli strumenti di IA da parte delle pubbliche amministrazioni 

e dell’industria europea; i risultati finali dovrebbero portare alla creazione di una piattaforma europea di IA ondemand 
e un meccanismo di governance coordinato, che integri tutti i progetti che fanno parte dell’ecosistema AI ondemand. 

Il consorzio dovrebbe includere una rappresentanza pertinente dei settori industriali europei, comprese le PMI. Il tasso 

di finanziamento per le azioni di coordinamento e sostegno è del 100%.  

 

Link al bando 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cloud-ai-03_en.pdf
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EUROPEAN PARLIAMENT - MEDIA ACTIONS EE24 

 
TOPIC ID: EP-COMM-SUBV-2022-MEDIA-EE24 
 

Scadenza 26 Gennaio 2023 
 

La Commissione europea è alla ricerca di proposte per le sue azioni sui media EE24. Si tratta di un bando per sovvenzioni 

comunitarie per attività di comunicazione nel settore dei media gestito dalla DG Comunicazione del Parlamento 

Europeo, in vista delle Elezioni Europee del 2024. Lo scopo del presente invito a presentare proposte è l'assegnazione 

di sovvenzioni per il cofinanziamento di azioni mediatiche da parte di agenzie di stampa, canali televisivi, stazioni radio, 

media digitali e stampa scritta. I media digitali includono sia i media solo digitali sia le piattaforme digitali di altri media. 
 

Queste azioni mediatiche devono avere un duplice obiettivo: 
 

• Fornire informazioni regolari, affidabili, pluralistiche e imparziali sulle prossime elezioni europee del 2024, 

nonché sull'attività politica e legislativa del Parlamento europeo (tra cui: piano di ripresa Next Generation EU, 

Green Deal europeo, economia digitale europea, Europa nel mondo, Futuro dell'Europa, Stato di diritto, ecc.), 

sottolineandone le implicazioni nella vita quotidiana dei cittadini europei. 
• Promuovere la partecipazione e coinvolgere i cittadini e le organizzazioni della società civile nel dibattito sulle 

prossime elezioni europee del 2024, organizzando eventi online e offline, consultazioni pubbliche, sondaggi, 

ecc. 
 

Le attività supportate possono includere, ma non sono limitate a: 
 

• Programmi televisivi o parti di essi, compresa l'integrazione di slot in programmi con ascolti stabiliti o in orari 

di punta; il pubblico al di fuori dell'UE27 non è considerato nella valutazione. 
• Programmi radiofonici, compresa l'integrazione di slot in programmi con dati di trasmissione stabiliti o nelle 

ore di punta; il pubblico al di fuori dell'UE27 non è considerato una risorsa. 
• Reportage, notizie, articoli di opinione, blog, dibattiti, interviste, ecc. (sia in formato multimediale che scritto). 
• Azioni multimediali con alti tassi di visualizzazioni e coinvolgimento, compresa la distribuzione tramite social 

media, coinvolgimento e altre forme di interazione con il pubblico. 
• Azioni con una dimensione trans-europea (cooperazione di diversi media in tutta Europa). 
• Azioni che contribuiscono alla verifica dei fatti e alla lotta alla disinformazione, fornendo un elevato livello di 

pubblico, comprese azioni rivolte alle minoranze residenti nell'UE in lingue non UE. 
• Azioni che promuovono la partecipazione e l'impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile 

nel dibattito sulle prossime elezioni europee del 2024, sia offline che online. 
• Eventi che contribuiscono allo sforzo dell'UE di sensibilizzare sulle elezioni e sull'importanza del voto 

organizzando inviti all'azione, consultazioni pubbliche, sondaggi, ecc. 
• Sondaggi, visualizzazione dei dati, sondaggi e altre forme di comunicazione visiva. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 8 000 000 €   
 

DESTINATARI: Sono ammissibili entità di tutti gli Stati membri dell'UE. 

Per poter beneficiare di una sovvenzione, i richiedenti devono essere in grado di dimostrare di essere una persona 

giuridica: 
 

• costituita e registrata come persona giuridica da almeno due anni al momento della domanda; 
• con sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
• con affiliazione politica apartitica. 

 

Link al bando 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2022-media-ee24;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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INNOVFUND 

“INNOVATION FUND LARGE SCALE PROJECTS” 

 
Scadenza 16 marzo 2023 
 

Aperta la call “Innovation Fund Large Scale Projects” (InnovFund-2022-LSC) di Innovation Fund, uno dei più grandi 

programmi di finanziamento al mondo per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. 

I topic della call sono quattro: 

 

Innovation Fund Large Scale Projects - General decarbonisation  

TOPIC ID: InnovFund-2022-LSC-01-GENERAL 

 

Obiettivo: l'obiettivo di questo argomento è sostenere progetti sull'elettrificazione innovativa nell'industria e sulla 

produzione e l'uso innovativi dell'idrogeno, a sostegno degli obiettivi 2030 per l'idrogeno rinnovabile stabiliti nel piano 

d'azione REPowerEU e ridurre l'uso e la dipendenza dai combustibili fossili importati. 
 

SCOPO: nell'ambito di questo tema possono essere finanziate le seguenti attività (l'industria è definita come le attività 

elencate nell'allegato I della direttiva EU ETS 2003/873): 
 

A. Attività che supportano l'elettrificazione diretta innovativa dell'industria sostituendo l'uso convenzionale di 

combustibili fossili, sia in usi settoriali che intersettoriali. 

B. Attività che supportano la produzione e le applicazioni innovative dell'idrogeno (vale a dire l'uso dell'idrogeno come 

vettore energetico, o l'idrogeno come agente riducente o come materia prima) nell'industria. 
 

Le attività mirate sono: 
 

B.1 quelle in cui l'innovazione principale risiede nell'utilizzo dell'idrogeno nelle applicazioni industriali. Poiché 

l'obiettivo di questo argomento è ridurre l'uso e la dipendenza dai combustibili fossili, l'uso dell'idrogeno a base di 

combustibili fossili è escluso da questo argomento. 
 

B.2 quelli in cui l'innovazione principale risiede nella produzione di idrogeno rinnovabile e nella produzione di 

combustibili rinnovabili derivati dall'idrogeno (ovvero combustibili rinnovabili di origine non biologica) e materie 

prime. 

I progetti possono includere una o entrambe le attività descritte ai punti B.1 e B.2. 

Può essere finanziata anche l'innovazione nel trasporto o nello stoccaggio dell'idrogeno nell'ambito di un progetto 

integrato sull'idrogeno con produzione di idrogeno rinnovabile. Questo approccio dovrebbe facilitare lo sviluppo di 

progetti che coprano diversi aspetti della filiera dell'idrogeno. 
 

L'innovazione nella produzione di idrogeno rinnovabile per uso industriale è mirata, ma la produzione di idrogeno può 

essere finanziata anche se l'idrogeno rinnovabile prodotto è destinato all'uso negli edifici o nei trasporti o in diversi 
settori in quanto contribuisce a sviluppare il lato dell'offerta e offre flessibilità ai fornitori per cercare potenziali off - 

acquirenti. 
 

Attività escluse: progetti la cui innovazione principale risiede esclusivamente nell'uso dell'idrogeno nei trasporti o negli 

edifici o nella produzione di energia elettrica o combinata di energia e calore o stoccaggio). 

 

Innovation Fund Large Scale Projects - Clean-tech manufacturing 

TOPIC ID: InnovFund-2022-LSC-03-MANUFACTURING 

OBIETTIVO: l'obiettivo di questo argomento è sostenere progetti sulla produzione innovativa di tecnologia pulita di 

componenti per la produzione di idrogeno, energia rinnovabile e stoccaggio di energia al fine di costruire capacità 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2022-lsc-01-general;callCode=InnovFund-2022-LSC;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;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/innovfund-2022-lsc-03-manufacturing;callCode=InnovFund-2022-LSC;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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industriale, leadership tecnologica, resilienza della catena di approvvigionamento e autonomia strategica su queste 

tecnologie di decarbonizzazione all'interno dell'UE. 
 

Scopo: nell'ambito di questo tema possono essere finanziate le seguenti attività: 

Costruzione di impianti di produzione e loro funzionamento per la produzione di componenti specifici per:  
 

• impianti di energia rinnovabile (in fotovoltaico, energia solare a concentrazione, energia eolica on-shore e 

offshore, energia oceanica, geotermica, solare termica e altri), compresa la loro connessione alla rete 

elettrica/termica; 

• elettrolizzatori e celle a combustibile; 

• soluzioni di accumulo di energia per uso fisso e mobile per lo stoccaggio infragiornaliero e di lunga durata; 

• pompe di calore. 
 

Questo argomento è mirato all'innovazione nella produzione di componenti. I componenti, in linea con le linee guida 

della metodologia GHG, devono essere intesi anche come apparecchiature finali come turbine eoliche, pannelli solari, 
batterie, pompe di calore o elettrolizzatori. 
 

Apparecchiature e componenti possono essere venduti sul mercato dell'UE e nei paesi terzi. 
 

L'argomento mira a rafforzare l'innovazione e la leadership tecnologica dell'Unione nella produzione di tecnologie 

pulite. Le attività che possono essere finanziate includono quelle in cui l'innovazione principale risiede nel prodotto (ad 

es. ottenere un costo inferiore quando è completamente maturo, prestazioni più elevate, maggiore efficienza energetica, 

migliore integrazione del sistema, maggiore durata, flessibilità, affidabilità e/o convenienza rispetto allo stato -of-the-

art) così come nei processi di produzione (ad es. maggiore utilizzo di materiali riciclati, uso minore/migliore/più 

efficiente di materiali critici, minore impronta ambientale/carbonio, migliore automazione e uso di tecnologie digitali, 

ecc. ). L'innovazione può riguardare una o più fasi del processo produttivo. 

 

Innovation Fund Large Scale Projects - Mid-sized pilots 

TOPIC ID: InnovFund-2022-LSC-04-PILOTS 

OBIETTIVO: l'obiettivo di questo argomento è sostenere tecnologie altamente innovative, dirompenti o rivoluzionarie 

nella profonda decarbonizzazione necessarie per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica e rafforzare le sinergie 

con il programma Horizon Europe. 
 

SCOPO: nell'ambito di questo tema possono essere finanziate le seguenti attività: 
 

Costruzione e gestione di progetti pilota incentrati sulla convalida, la sperimentazione e l'ottimizzazione di soluzioni 

altamente innovative e di profonda decarbonizzazione nei settori ammissibili al sostegno del Fondo per l'innovazione. I 

progetti pilota possono quindi riguardare: i settori industriali elencati nell'allegato I della direttiva EU ETS 2003/87, 

compresa la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) ecologici che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione 

dei cambiamenti climatici, nonché i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio prodotti in settori 

elencati nell'allegato I della direttiva EU ETS o costruzione e gestione di soluzioni innovative per lo stoccaggio di 

energia o CO2 o costruzione e gestione di impianti di energia rinnovabile (nei settori fotovoltaico, energia solare a 

concentrazione, energia eolica onshore e offshore, energia oceanica, geotermia, solare termico, e altri), compresi gli 

aspetti sistemistici innovativi come l'allacciamento alla rete elettrica/termica. 
 

L'importo massimo della sovvenzione del Fondo per l'innovazione per un singolo progetto nell'ambito di questo tema è 

limitato a 40 milioni di EUR. 
 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 3.000.000.00€   
 

DESTINATARI: Enti pubblici e privati 

 

Link al bando 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2022-lsc-04-pilots;callCode=InnovFund-2022-LSC;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2022/call-fiche_innovfund-2022-lsc_en.pdf


    DICEMBRE 2022 
  

   

 

26 

  

  

  

 

 

 

 

EU4 HEALTH 

CALL FOR PROPOSALS ON PREVENTION OF NCDS - CARDIOVASCULAR DISEASES, 

DIABETES AND OTHER NCDS 

 
TOPIC ID: EU4H-2022-PJ-11 
 

Scadenza 28 febbraio 2023 
 

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di coordinamento e cooperazione a livello dell'UE, nazionale, 

regionale e persino locale nel settore sanitario. La pandemia ha esacerbato le debolezze esistenti lungo la catena di 

approvvigionamento, compresi gli appalti pubblici degli Stati membri collegati. 
 

Questa azione sostiene la priorità politica di rispondere alla crisi del COVID-19 e attua l'obiettivo generale del 

programma EU4Health di proteggere le persone nell'Unione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 

(articolo 3, lettera b)) attraverso gli obiettivi specifici definiti in Articolo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) 

2021/522. 

L'azione proposta sostiene gli Stati membri nell'organizzazione di una valutazione approfondita degli appalti pubblici 

nel settore sanitario a livello nazionale e/o regionale attraverso l'intelligence collettiva. 
 

Attività minime che dovrebbero essere oggetto della proposta: 
 

Mappatura dell'ambiente degli appalti pubblici nel settore sanitario negli Stati membri coperti dal progetto, tra cui: 
 

- Mappatura degli acquisti effettuati da centrali di committenza o ospedali, vincolati dalle norme dell'UE in materia di 

appalti pubblici. Concretamente si dovrebbe fare una mappatura di chi compra cosa, da chi e come? Ciò consentirà di 

comprendere non solo le esigenze concrete degli acquirenti pubblici, ma anche di fissare obiettivi concreti, come 

garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, garantire acquisti più innovativi e sostenibili, ecc.-Mappatura 

di tutti gli stakeholder coinvolti. 
 

- Mappatura da eseguire in un formato facilmente utilizzabile per statistiche, raccolta dati, grafici. 
 

Nuove strategie per gli appalti pubblici nel settore sanitario adattate alle esigenze dello Stato membro o della regione 

interessati, nonché un piano di attuazione basato in particolare su: 

-Discussione di tutte le raccomandazioni al fine di elaborare una prima bozza di strategia/i nazionale/regionale con il 

coinvolgimento di tutte le parti interessate e decisori, 

- Scambio tra i consorzi di diversi progetti premiati al fine di trarre e condividere gli insegnamenti appresi negli e 

all'interno degli Stati membri, 

- Discussione e finalizzazione del progetto di strategia/e a livello nazionale e/o regionale, nonché di un piano di 

attuazione a livello nazionale e/o regionale. 
 

Durante l'intero progetto, i consorzi selezionati sono incoraggiati a collaborare tra loro. A tal fine, si prevede che 

includano nelle loro proposte la possibilità di organizzare riunioni comuni, ad esempio un kick-off che potrebbe essere 
organizzato dalla Commissione per tutti i progetti premiati. 
 

L'azione dovrebbe portare allo sviluppo di strategie nazionali e regionali nuove o migliorate sugli appalti pubblici che 

renderanno le pratiche attuali più resilienti ed efficienti in tutta l'Unione. Ciò aumenterà la preparazione per future crisi 

sanitarie. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 5.000.000,00 € 

 

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
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EURES TARGETED MOBILITY SCHEME (TMS) 

 
Scadenza 15 febbraio 2023 

EURES è una rete di cooperazione europea di servizi per l’impiego lanciata nel 1994 per facilitare la libera circolazione 

dei lavoratori. La rete comprende tutti i paesi dell’UE, incluse Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.  

EURES TARGETED MOBILITY SCHEME (TMS) è un’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea, attraverso 
il Programma EASI (Employment and Social Innovation), che offre uno strumento di finanziamento a livello UE per 

promuovere un alto livello di qualità e sostenibilità dell’occupazione, con il fine di combattere l’esclusione sociale e la 
povertà e di migliorare le condizioni di lavoro. 

 

Obiettivo del progetto EURES TMS è stabilire collegamenti diretti con datori di lavoro e associazioni di settore nei 

diversi paesi dell’UE (Norvegia e Islanda) semplificando il processo di pubblicizzazione delle offerte di lavoro su una 

piattaforma dedicata, promuovendo sistemi di reclutamento online e attirando la domanda di PMI orientate 

all’assunzione di lavoratori europei, anche lavoratori a bassa qualificazione o svantaggiati. 

Il progetto EURES TMS mira a incrementare e migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in tutti gli Stati 

membri dell’UE (incluse Norvegia e Islanda), promuovendo una mobilità equa e volontaria dei lavoratori, affrontando 

il disallineamento presente tra mercati del lavoro e carenza di competenze. 

 

Il programma EURES TMS offre servizi di reclutamento, abbinamento, formazione e collocamento su misura mettendo 

a disposizione una serie di misure e benefit finanziari.  

 

I gruppi target che possono beneficiare del sostegno EURES TMS sono candidati dai 18 anni e datori di lavoro. Hanno 

la priorità disoccupati e appartenenti a gruppi vulnerabili. Le attività di collocamento riguarderanno un ampio ventaglio 

di settori lavorativi. Piccole e medie imprese e organizzazioni equivalenti possono ricevere un sostegno finanziario.  

 

Sono ammessi tutti i candidati che desiderano trovare un lavoro, un tirocinio o un apprendistato in uno Stato membro 

dell’UE, Islanda o Norvegia, diverso dal loro paese di residenza: cittadini maggiorenni, cittadini e legalmente residenti 

di uno degli Stati membri dell’UE e dei paesi EFTA/SEE in conformità con l’accordo SEE (Norvegia e Islanda), cittadini 

di paesi terzi, residenti in uno degli Stati membri dell’UE (Norvegia e Islanda), soggiornanti di lungo periodo.  

Tutti i candidati con queste caratteristiche sono ammessi al progetto, indipendentemente dal loro livello di qualifica, 

dall’esperienza lavorativa/formativa o dal loro background economico e sociale – a condizione che soddisfino i requisiti 

del diritto del lavoro del paese di reclutamento e le specifiche dell’offerta di lavoro. Sono considerate prioritarie le 

persone con meno opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro e i disoccupati.  

 

Possono essere datori di lavoro tutte le imprese o le organizzazioni legalmente residenti in uno degli Stati membri 
dell’UE o nei paesi EFTA/SEE in conformità con l’accordo SEE (Islanda e Norvegia), indipendentemente dal settore 

economico, con particolare attenzione rivolta alle PMI. 

Le aziende di grandi dimensioni e altre organizzazioni che non rientrano nella definizione di PMI, nonché i servizi per 

l’impiego, che agiscono come datori di lavoro, (a titolo esemplificativo: le agenzie di lavoro temporaneo) possono 

partecipare a EURES TMS come potenziale datore di lavoro, ma non possono ricevere contributi finanziari dal progetto. 

 

Link al bando 

https://ec.europa.eu/eures/public/index_it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:EN:PDF
https://euresmobility.anpal.gov.it/it/il-progetto-eures-tms/#:~:text=Il%20progetto%20TMS&text=EURES%20%C3%A8%20una%20rete%20di,%2C%20Liechtenstein%2C%20Norvegia%20e%20Svizzera
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GREEN NEW DEAL ITALIANO 

 

 
L'incentivo sostiene la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito delle finalità 

di transizione ecologica e circolare del Green New Deal italiano. Si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione che 

esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti 

singolarmente o in forma congiunta. 
  La misura sostiene i progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del FRI (Fondo rotativo per il 

sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), e prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di 

ricerca industriale, sviluppo sperimentale. Per le PMI, prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di 

industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo. L’intervento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di 

intervento del Green New Deal italiano, con particolare riguardo agli obiettivi di: 
• decarbonizzazione dell’economia 
• economia circolare 
• riduzione dell’uso della plastica 
• turismo sostenibile 
• adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. 

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi 

prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di quelli esistenti. 
Gli investimenti per l’industrializzazione- ammessi esclusivamente per le PMI- devono avere un elevato contenuto di 

innovazione e sostenibilità ed essere volti a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi 

aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Possono 

essere ammessi distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito 

di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni, alle condizioni previste dal decreto. 

 
I progetti ammissibili devono inoltre: • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio 

nazionale; • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro; • essere 

realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale; • avere una durata non inferiore a 12 mesi 

e non superiore a 36 mesi; • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.  
     Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due procedure: • a sportello, per i programmi di importo non 

inferiore a 3 e non superiore a 10 milioni di euro; • negoziale, per i programmi di importo superiore a 10 milioni e non 

superiore a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti. 
 BUDGET: 
• 600 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle 

imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui 300 milioni destinati ai progetti che accedono alla procedura a sportello; 

altri 300 milioni destinati ai progetti che accedono alla procedura negoziale. 
• 150 milioni di euro per la concessione dei contributi, di cui: 75 milioni destinati ai progetti che accedono alla procedura 

a sportello; altri 75 milioni destinati ai progetti che accedono alla procedura negoziale. 
Contributi a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili di progetto: 
• pari al 15% come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per 

l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione;  
• pari al 10% come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di 

industrializzazione. 
 

Link al bando 

 

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/green-new-deal
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PNRR TOCC – TRANSIZIONE DIGITALE ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI 

 
Scadenza 01 febbraio 2023 
 

MISURA: L’incentivo “Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC) favorisce l’innovazione e la 

digitalizzazione delle micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit. La misura è 

promossa dal Ministero della Cultura (Direzione Generale Creatività Contemporanea) e gestita da Invitalia. L’incentivo 

può contare su una dotazione finanziaria di 115 milioni di euro prevista dal PNRR. Più in dettaglio, TOCC rientra nella 

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Investimento 

3.3, Sub-Investimento 3.3.2.   

BENEFICIARI: Le agevolazioni sono rivolte alle micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, 

incluse le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità 

giuridica no profit, nonché agli Enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che risultano costituiti 

al 31 dicembre 2020 e che operano nei settori culturali e creativi e nei seguenti ambiti di intervento: 

• Musica 

• Audiovisivo e radio 

• Moda 

• Architettura e design 

• Arti visive 

• Spettacolo dal vivo e festival 

• Patrimonio culturale materiale e immateriale 

• Artigianato artistico 

• Editoria, libri e letteratura 

• Area interdisciplinare (per chi opera in più di un ambito di intervento tra quelli elencati) SPESE ED 

INTERVENTI AMMISSIBILI: Sono finanziabili progetti fino a 100.000 euro - considerando sia le spese di 

investimento che il capitale circolante - da realizzare in 18 mesi. 

Gli interventi devono avere i seguenti obiettivi: 

• creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online 

• diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento 

categorie deboli) e verso l’estero 

• fruizione del proprio patrimonio attraverso piattaforme digitali, nuove modalità e nuovi format narrativi 

• digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione e condivisione 

• incremento del crowdsourcing e sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di 

progetti community-based 

AGEVOLAZIONI: Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino all’80% delle 
spese ammissibili e comunque per un importo massimo di 75.000 euro, nel rispetto del regolamento de minimis. 

Le imprese devono finanziarie con risorse proprie la quota non coperta dalle agevolazioni. 

Alcuni esempi di spese finanziabili: 

• impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica 

• componenti hardware e software 

• brevetti, marchi e licenze 

• certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate al progetto da realizzare 

• opere murarie nel limite del 20% del progetto di spesa complessivamente considerato ammissibile. 

 

Link al bando 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/
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AVVISO C.S.E. 2022 

 

COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA 

 

 
L’avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica avvia una procedura a evidenza 

pubblica per il finanziamento di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia 

rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi 

tramite il MePA.  
Beneficiari: possono presentare istanza di concessione di contributo a valere sul PON IC le Amministrazioni 

comunali intenzionate a realizzare interventi di efficienza energetica negli edifici  
Interventi ammissibili: interventi di efficienza energetica di edifici • insistenti sul territorio nazionale, di 

proprietà delle amministrazioni comunali e che siano nella disponibilità degli stessi, o possesso da parte di terzi su edifici 

delle Amministrazioni comunali o delle Amministrazioni su edifici di proprietà di terzi; • adibiti ad uso pubblico, a 

destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività economica intesa come qualsiasi attività consistente 

nell'offrire beni e servizi sul mercato. 
Sono ammissibili i soli interventi che rispettano i requisiti tecnici, per ogni singola fornitura, indicati nei capitolati 

speciali PON IC. Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione dei consumi energetici degli edifici oggetto 

di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica (APE).  
Non sono ammissibili, in alcun caso: • gli interventi su edifici non in possesso dei requisiti di agibilità; • i soli 

interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ammissibili esclusivamente in via complementare 

rispetto all’intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e in misura non prevalente, in termini di spesa, 

rispetto all’intervento di efficientamento).  
Le risorse disponibili ammontano a 320.000.000,00 euro, di cui il 50% (160.000.000,00 euro) è riservata agli 

interventi di efficientamento e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle seguenti 

Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il contributo 

previsto da questo Avviso non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche finanziate con risorse nazionali e/o unionali 

in relazione alle stesse spese. 
L’Avviso è “a sportello” pertanto i contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a 40.000,00 euro e non può 

eccedere la soglia di rilevanza comunitaria prevista dal D.Lgs. 50/2016, attualmente pari a euro 215.000,00 IVA esclusa.  
Il numero massimo di istanze presentabili da ciascun soggetto istante è pari a 5. Ogni istanza dovrà riguardare 

un intervento da realizzare mediante l’acquisto di uno o più prodotti PON IC/CSE 2022 a servizio di un solo edificio o, 

in alternativa, un solo complesso immobiliare (inteso come l’insieme coordinato di edifici collegati o meno fisicamente, 

posti in un’area delimitata, con destinazioni d’uso funzionali tra di loro e con presenza di parti comuni che ne 

determinano la sostanziale unitarietà) 
La presentazione di più istanze di concessione da parte dello stesso soggetto comporta, in capo a quest’ultimo, 

l’esclusiva responsabilità di una corretta programmazione del fabbisogno nonché il rispetto del divieto di artificioso 

frazionamento previsto dal Codice dei contratti pubblici.  
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% dei costi ammissibili, per 

la realizzazione degli interventi previsti attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi proposti dai 

fornitori abilitati all’interno del MePA. Deve trattarsi di beni e servizi:  
• appartenenti alle categorie e ai prodotti indicati nella sottostante “Tabella prodotti PON IC/CSE 2022”;  
• che abbiano le caratteristiche tecniche standardizzate previste nei capitolati speciali PON IC;  
•  la cui fornitura sia conforme alle relative condizioni particolari previste nei medesimi capitolati speciali PON IC;  
• le cui spese afferiscano a interventi, da realizzarsi sugli edifici previsti dall’avviso.  
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Sono inammissibili al contributo le spese inerenti ai servizi di manutenzione ancorché ricompresi nella 

descrizione dei prodotti indicati nella “Tabella prodotti PON IC/CSE 2022”, per l’acquisto dei prodotti indicati nella 

“Tabella prodotti PON IC/CSE 2022” e le spese per l’acquisto dell’APE ex ante 
Le procedure di acquisizione dei prodotti PON IC/CSE 2022 e APE PON IC IC/CSE 2022 saranno attivabili 

sul MePA dall’ 8 novembre 2022.  
Dalle 10:00 del 23 novembre 2022, i soggetti istanti possono accedere alla piattaforma informatica gestita da Invitalia 

S.p.A. per conto del MiTE e avviare la procedura di compilazione delle istanze. La successiva trasmissione potrà essere 

effettuata soltanto a partire dal primo giorno di apertura dello sportello, ossia dal 30 novembre 2022 (dalle 10:00 alle 

17:00 dal lunedì alla domenica) sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 28 febbraio 

2023. 
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, il soggetto istante, per ciascun intervento da realizzarsi sugli edifici, 

dovrà possedere un valido APE ex ante alla realizzazione dell’intervento, che sia stato trasmesso alla Regione o 

Provincia autonoma competente per territorio precedentemente all’avvio della procedura di acquisto tramite il MePA. 

La disponibilità dell’APE ex ante in capo al soggetto istante è condizione necessaria e indispensabile per 

l’individuazione dei prodotti che si intende acquistare e di cui si richiede il contributo. Qualora il soggetto istante non 

disponesse di un APE ex ante, lo stesso dovrà provvedere al suo acquisto.  

 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
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X EDIZIONE DEL PREMIO IMPRESA AMBIENTE 

  

Scadenza 17 dicembre 2022 

 
Con il patrocinio del Ministero della Transizione ecologia e la collaborazione di Unioncamere, la Camera di 

Commercio Venezia Rovigo promuove il Premio Impresa Ambiente, il cui obiettivo è dare un riconoscimento a imprese, 

enti pubblici/ privati italiani che abbiano dato un contributo innovativo a sistemi, tecnologie e prodotti, nel solco degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Possono partecipare al Premio: le microimprese, PMI e grandi imprese: iscritte regolarmente alla Camera di Commercio 

territorialmente competente; con sede legale, o una sede operativa, nel territorio italiano; in regola con il pagamento dei 

diritti annuali di iscrizione alla Camera di Commercio e con gli obblighi contributivi di cui al DURC. Il premio prevede 

quattro categorie: 
Categoria 1: La migliore gestione per lo sviluppo sostenibile sottocategoria micro e piccole imprese.  

È riservata alle aziende eccellenti con una visione strategica e un sistema di gestione in grado di assicurare un 

miglioramento continuo e un costante contributo allo sviluppo sostenibile. Gli aspetti ambientali, economici e sociali di 

sostenibilità devono essere chiaramente integrati nella mission aziendale e nelle politiche dell’organizzazione. Questa 

categoria è strutturata in due sottocategorie: un premio viene assegnato ad un’impresa rientrante nelle definizioni di 

‘micro’ o ‘piccola’ impresa, e un altro premio viene assegnato ad un’impresa rientrante nella definizione di ‘media’ o 

‘grande’ impresa.  
Categoria 2: Il miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile.  

Questa categoria è riservata alle aziende che abbiano sviluppato nuovi prodotti o servizi in grado di assicurare un 

contributo concreto allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell’ambiente. I prodotti/servizi potranno essere di nuova 

concezione o l’evoluzione di modelli già esistenti, in grado di promuovere metodi di produzione e stili di consumo 

sostenibili che contribuiscono all’attuazione dei principi dell’economia circolare. Sarà considerato elemento di 

valutazione il possesso di una Certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto.  
 

Categoria 3: Il miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile  
È una categoria riservata alle aziende che abbiano sviluppato e applicato una nuova tecnologia di produzione che apporti 

un contributo concreto allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell’ambiente. La nuova tecnologia potrà riferirsi ad 

un processo/ tecnica di nuova concezione o riguardare un’evoluzione di un processo/ tecnica già esistente. In entrambi 

i casi la tecnologia dovrà assicurare una positiva ricaduta in termini di sostenibilità ambientale, impatto economico e 

sociale e un’ottimizzazione dell’efficienza delle risorse naturali utilizzate attraverso: risparmio energetico e dei 

materiali, passaggio dalle risorse non rinnovabili a quelle rinnovabili, non utilizzo di sostanze pericolose, riduzione di 

emissioni e rifiuti. Sarà considerato elemento di valutazione il possesso di una Certificazione rilasciata da un organismo 

riconosciuto.  
Categoria 4: La migliore cooperazione per lo sviluppo sostenibile  

Questa categoria è riservata alle aziende che abbiano sviluppato partnership internazionali che abbiano coinvolto una o 

più organizzazioni appartenenti a settori differenti (aziende private, enti pubblici, enti non governativi, istituzioni 

accademiche e di ricerca). Le partnership devono basarsi sui principi di equità, trasparenza e mutuo beneficio; dovranno 

contribuire significativamente ai tre elementi dello sviluppo sostenibile: protezione ambientale, sviluppo economico ed 

equità sociale, e supportare gli obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite.  
Enti pubblici, ONG, istituzioni accademiche e di ricerca, potranno presentare le candidature solo se in partnership con 

aziende private, tra le quali almeno una avente sede in Italia. 

 
Link al bando 

https://www.premioimpresambiente.it/x-edizione-premio-impresa-ambiente/
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FONDO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE 

 

Scadenza 14 dicembre 2022 

ARGOMENTO E FINALITÀ: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche, 

le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali direzione generale per l’edilizia 

statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, rende noto che i Comuni possono 

presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive. 

 La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206 e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero 

all'indirizzo con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni.  

Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato ai precedenti bandi o che risultino 

vincitori degli stessi ai sensi dei provvedimenti di assegnazione fondi reperibili sulla sezione Amministrazione 

trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo presente nell’avviso purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori 

interventi di demolizione identificati attraverso il codice CUP.  

I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di 

rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di 

costruire, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini 

stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e 

smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.  

In caso di insufficienza di fondi, l’ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell’ammissione 

al finanziamento. Nell’avviso è menzionato il Responsabile del procedimento mentre le funzioni di supporto e 

coordinamento tecnico-informatico e di realizzazione della Piattaforma sono a cura della Direzione generale per la 

digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici. Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, sezione Avvisi, ed è altresì disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze, raggiungibile sulla rete internet del MIT.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: i comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del 

modulo online che sarà disponibile alla pagina web del MIT a partire da lunedì 14 novembre 2022 alle ore 12:00 e fino 
a mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 12:00 e il cui fac-simile è allegato nell’avviso. 

 

Link al sito 

 

 

 

 

 

https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
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AVVISO MISURA 1.3.1.  
 

“PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”  
 

COMUNI OTTOBRE 2022 

 
Scadenza 17 febbraio 2023  

 

FINALITÀ: il presente Avviso, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, ha 

come finalità l’invito all’integrazione delle cosiddette “API” nell’ambito dell’investimento “Dati e interoperabilità”, 

parte della misura 1.3.1 “Piattaforma Nazionale Digitale Dati”. Questa piattaforma (PDND) è un progetto del 

Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei Ministri e di PagoPa S.p.A., previsto dal 

PNR, che abilita lo scambio di informazioni tra gli Enti e la Pubblica amministrazione e favorisce l’interoperabilità dei 

sistemi informativi e base dati pubbliche. L’obiettivo della PDND è rendere concreto il principio europeo del “once-

only”, cioè l’inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire 

i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio. Le amministrazioni, infatti, dopo essere state autenticate e 

autorizzate dalla Piattaforma, saranno in grado di scambiare dati tra loro, ed erogare così servizi in maniera più rapida 

ed efficace. Con l’interoperabilità delle banche dati è possibile creare un ecosistema che abilita lo scambio semplice 

e sicuro di informazioni tra le PA attraverso una piattaforma unica, al fine di incrementare l'efficienza dell'azione 

amministrativa, ridurre la richiesta di dati al cittadino e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese. 

 

DESTINATARI: i Comuni. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 110 milioni di euro di cui 44 milioni di euro disponibili per le regioni del Sud, 66 

milioni di euro disponibili per le altre regioni. 

 

INTERVENTI FINANZIABILI: i Soggetti Attuatori ammissibili si candidano per l’integrazione delle cosiddette 

Application Programming Interface, nel Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, secondo le indicazioni 

contenute nel presente Avviso.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: per accedere alle risorse non è necessario presentare un progetto. È 

sufficiente accedere alla propria area riservata su PA Digitale 2026, e seguire il percorso guidato che permette di 

configurare la propria candidatura accedendo ad un voucher economico predefinito. I Comuni sono suddivisi in sette 

fasce in base al numero di abitanti. La domanda di candidatura al presente Avviso può essere presentata esclusivamente 

online sulla piattaforma dedicata, accedendo all’area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, 

CIE).  

 

Link al Bando 

 

 

 

 

 

 

https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
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BANDO 
 

“LIBERI DI CRESCERE” 
 

Scadenza 10 febbraio 2023 

 

Con il bando ‘Liberi di crescere’, l’impresa sociale ‘Con i Bambini’ invita tutti gli enti di terzo settore a presentare 

proposte per promuovere un sano processo di crescita e di integrazione sociale dei minorenni coinvolti in situazioni di 

detenzione genitoriale e per garantire la continuità del legame affettivo con il genitore detenuto. Il bando ha l’obiettivo 

di promuovere un sano processo di crescita e di integrazione sociale dei minorenni figli di detenuti e di garantire la 

continuità del legame affettivo con il genitore detenuto. I progetti finanziati dovranno assicurare l’accesso a eque e 

significative opportunità di socializzazione e di integrazione ai minorenni con almeno un genitore detenuto, mediante 

percorsi di accompagnamento socioeducativo, di inclusione scolastica ed extra-scolastica, di costruzione di progetti di 

sviluppo personale, 
Ogni soggetto potrà presentare una sola proposta, in qualità di soggetto responsabile, o prendere parte a una sola proposta 

in qualità di partner. Fanno eccezione le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca, gli istituti 

penitenziari che possono partecipare, in qualità di partner, a più proposte.  
A favore delle proposte selezionate è messo a disposizione un ammontare complessivo di 10 milioni di euro.  
Saranno sostenute iniziative, integrate e multidimensionali, che: - favoriscano la presa in carico personalizzata dei figli 

minorenni di detenuti, in ambito scolastico ed extrascolastico, adottando strategie di intervento personalizzate; - 

garantiscano una maggiore tutela dei figli in visita, nelle modalità e nelle condizioni di accesso alle carceri; - favoriscano 

un ruolo attivo e consapevole dei genitori detenuti nella crescita e nell’educazione dei figli; - intervengano nei contesti 

di esecuzione della pena, attraverso attività culturali, ludiche e ricreative dedicate alla diade genitore-figlio; - includano 

percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità; - sostengano attività finalizzate al capacity building, al 

coordinamento, alla riflessione formativa e alla supervisione di operatori, educatori, insegnanti, funzionari giuridico-

pedagogici, assistenti sociali e agenti di polizia penitenziaria.  
Non saranno sostenute iniziative e/o eventi singoli, ma interventi di mainstreaming in grado di dare risposte 

multidimensionali, sostenibili nel tempo, presentate da partnership competenti e radicate sui territori di intervento. In 

considerazione dei contesti diversificati e multiformi del territorio nazionale in cui il presente bando si propone di 

operare, sarà fondamentale valutare l’appropriatezza e l’efficacia delle azioni rispetto alle specificità delle singole realtà 

coinvolte. Con l’obiettivo di ottenere una valutazione complessiva dei miglioramenti e dei cambiamenti prodotti dalle 

azioni realizzate, si procederà, durante la seconda fase del bando, a individuare gli enti incaricati della valutazione di 

impatto dei progetti finanziati. A ogni ente potrà essere affidata la valutazione di più interventi finanziati, raggruppati 

per area geografica o ambito tematico 
 

I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite il sito 

www.conibambini.org entro le ore 13:00 del 10 febbraio 2023.  
I progetti presentati dovranno essere caratterizzati da una puntuale individuazione dei risultati attesi e da una chiara 

definizione degli obiettivi e delle attività, oltre ad essere completi di tutte le componenti richieste in piattaforma. 

Successivamente alla verifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione pervenute, Con i Bambini 

procederà alla selezione delle proposte progettuali da ammettere a una ulteriore valutazione delle proposte di progetto, 

individuando, al termine della seconda fase, quelle da sostenere e l’importo dell’eventuale contributo ad esse assegnato. 
 

Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 10 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti 

ricevuti, così ripartiti: 
3.889.636 Euro per le regioni del Nord: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto;  
1.759.808 Euro per le regioni del Centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;  

http://www.conibambini.org/
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4.350.556 Euro per il Sud e le isole: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.  
I progetti devono essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti, che assumeranno un ruolo attivo 

nella co-progettazione e nella realizzazione del progetto. Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto 

responsabile”), che coordinerà i rapporti di tutti i partner con l’impresa sociale Con i Bambini. Saranno valutati 

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

pubblici e privati del territorio e da partner istituzionali funzionali alla realizzazione dell’intervento.  
 

Il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione del bando deve: a) essere un ente cui si applicano le disposizioni 

contenute nel Codice del terzo settore; b) essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di 

scrittura privata autenticata o registrata; c) non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo; e) non 

essere presente in altri progetti in qualità di partner nel presente bando. Nel caso di partecipazione a più progetti, questi 

verranno tutti considerati inammissibili; f) avere la sede legale e/o operativa nella regione di intervento; g) non avere 

più di un progetto, in qualità di soggetto responsabile, finanziato da Con i Bambini e ancora in corso.  
 

Sono considerati ammissibili solo i progetti che:  
a) siano stati inviati a Con i Bambini, esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 13:00 del 10/02/2023;  
b) siano presentati da partnership costituite da un minimo di tre soggetti;  
c) prevedano che nessun soggetto della partnership gestisca una quota superiore al 50% del contributo richiesto e che 

almeno il 65% delle risorse sia gestito da enti del terzo settore;  
d) prevedano che l’intervento si realizzi in una sola regione;  
e) prevedano la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e gli ambiti di intervento indicati  
f) richiedano un contributo compreso tra 250 mila e 750 mila euro;  
g) garantiscano una quota di cofinanziamento monetario20 pari ad almeno il 10% del costo totale; 
i) prevedano una durata complessiva del progetto non inferiore ai 36 e non superiore ai 48 mesi;  
j) siano inviati debitamente compilati in tutte le loro parti e comprensivi di tutti i documenti richiesti dal bando.  
 

Ai fini dell’assegnazione del contributo, Con i Bambini privilegerà nella valutazione i progetti che:  
a) dimostrino un’approfondita conoscenza del contesto in cui gli interventi saranno attivati, con riferimento sia ai servizi 

già presenti e attivi sul territorio di intervento, sia ai reali bisogni dei minorenni target;  
b) rispondano in modo efficace e integrato all’obiettivo generale del bando e agli ambiti di intervento; 
c) prevedano interventi organicamente integrati, non frammentati, supportati da una strategia chiara e pertinente rispetto 

ai bisogni individuati, e dimostrino coerenza complessiva tra obiettivi, risultati, risorse e tempi;  
d) prevedano interventi innovativi e sperimentali, dentro e fuori il contesto carcerario;  
e) siano presentate da un soggetto responsabile con consolidata esperienza nelle attività inerenti al target e radicato nel 

territorio di intervento;  
f) prevedano una partnership eterogenea, integrata e competente, in grado di coinvolgere le risorse territoriali (forze 

dell’ordine, magistratura, scuole, aziende sanitarie, ecc.) utili all’individuazione e alla presa in carico dei beneficiari;  
g) prevedano azioni di rafforzamento e/o sviluppo del ruolo della “comunità educante” al fine di favorire la creazione 

di un sistema di supporto al nucleo familiare, mettendo in rete soggetti del terzo settore, enti della giustizia penale, 

servizi sociali territoriali, famiglie e scuola;  
h) assicurino un efficiente utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei risultati; 
 

La liquidazione del contributo al soggetto responsabile avviene, di norma, in tre diverse fasi:  
a) anticipo (pari al 25% del contributo assegnato);  
b) acconto in due diverse tranche, la prima compresa tra il 20% e 25%, la seconda tra il 20% e il 30% del contributo 

assegnato, previa presentazione di apposita rendicontazione. Qualora espressamente richiesto dal soggetto responsabile, 

sarà possibile concordare la liquidazione dell’acconto in un’unica tranche non superiore al 45% del contributo 

assegnato;  
c) saldo finale, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.  

 

Link al bando 

 

 

https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-liberi-di-crescere/
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EVENTI 

 

CONFERENZA DI CHIUSURA DELL'ANNO EUROPEO DELLA GIOVENTÙ   PAGINA EVENTO  

06 dicembre 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 

 

CONFERENZA DELLA SETTIMANA VERDE DELL'UE “EU GREEN WEEK 2023”  PAGINA EVENTO 

Dal 06 giugno al 07 giugno 2023 

 

SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE 2023     PAGINA EVENTO 

Dal 20 al 22 giugno 2023 

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2023     PAGINA EVENTO 

Dal 16 al 22 settembre 2023 

https://youth.europa.eu/year-of-youth/news/european-year-of-youth-closing-conference-approaching_en
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://environment.ec.europa.eu/events/eu-green-week-2023-2023-06-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-2023-2023-jun-20_it
https://fiabitalia.it/eventi/settimana-europea-mobilita-sostenibile-sem-2023/
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