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Programma per l'azione per 

l'ambiente e il clima (LIFE) 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

L’Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l’ambiente, assieme ai bandi per progetti nel 

quadro di LIFE 2021-2027 ha lanciato, anche due bandi destinati a sovvenzioni di funzionamento 

per ONG attive nei settori ambientali 

Il primo bando (LIFE-2021-NGO-OG-FPA) riguarda la sottoscrizione di accordi quadro di 

partenariato (FPA) per il triennio 2021-2020-2023: accordi necessari per poter partecipare alla call 

per le sovvenzioni annuali di funzionamento. 

Come per le precedenti versioni del programma, gli FPA nell'ambito del programma LIFE sono 

strumenti di cooperazione a lungo termine che fungono da “ombrello” per permettere alle ONG che 

operano nel campo dell’ambiente o dell’azione per il clima di partecipare alle call per sovvenzioni 

di funzionamento annuali (SGA): sono di fatto un prerequisito per poter firmare un SGA. 

Il secondo bando (LIFE-2021-NGO-OG-SGA) riguarda appunto le sovvenzioni di funzionamento 

annuale (SGA) per il 2021 per le stesse categorie di organizzazioni. 

Le sovvenzioni di funzionamento sono rivolte a ONG operative sul territorio dell’UE attive 

principalmente nei settori dell'ambiente o dell'azione per il clima (compresa la transizione verso 

l'energia pulita), che hanno un obiettivo ambientale/climatico volto al bene pubblico e/o allo 

sviluppo sostenibile e/o allo sviluppo, attuazione e applicazione della politica e della legislazione 

dell'UE in materia ambientale e/o climatica. Le ONG devono inoltre essere attive a livello dell'UE 

con una struttura e attività che coprono almeno tre Stati membri (a tal fine si considerano le 

partnership, le reti e le adesioni se formalmente costituite come persone giuridiche). 

Per quest’anno i soggetti interessati a richiedere una SGA dovranno presentare prima la richiesta di 

sottoscrizione dell’FPA e usare il numero di identificazione della PROPOSTA presentata nella 

compilazione della domanda per l’SGA. Il finanziamento erogato coprirà fino al 70% dei costi 

ammissibili per un massimo di 700.000 euro. 

Per ulteriori informazioni: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1779 

  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ngo-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ngo-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1779
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BANDO PER PROGETTI STRATEGICI DI 

TUTELA DELLA NATURA (SNAP) E 

PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI 

 

 

Il bando comprende 3 topic: uno relativo ai progetti strategici di tutela della natura (SNAP) e due 

relativi a progetti strategici integrati (SIP), nel quadro dei sottoprogrammi Economia circolare e 

qualità della vita e Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

- LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Strategic Nature Projects 

I progetti strategici di tutela della natura (SNAP) sostengono il conseguimento degli obiettivi UE in 

materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi di azione coerenti per  

- LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage — Strategic Integrated Projects - Environment 
I progetti devono proporsi l'attuazione di uno dei seguenti piani/strategie: 

1) Economia circolare: piani d'azione, strategie, tabelle di marcia o simili, nazionali o regionali, 

che sono ufficialmente approvati e che includono azioni o obiettivi specifici e misurabili, con una 

tempistica chiara e sono in linea con o integrano gli obiettivi del Piano d'azione dell'UE per 

l'economia circolare. 

2) Rifiuti: Piani nazionali e regionali di Gestione dei Rifiuti (WMP) e/o Programmi di Prevenzione 

dei Rifiuti (WPP) 

3) Acqua: piani di gestione dei bacini idrografici (RBMP); piani di gestione del rischio di alluvioni 

(PRMP); strategie marine. 

4) Aria: piani per la qualità dell'aria; programmi nazionali di controllo dell'inquinamento 

atmosferico (NAPCP).  

- LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage — Strategic Integrated Projects - Climate Action 
Le proposte progettuali devono riguardare l'attuazione di uno dei seguenti piani/strategie: 

1. Piani nazionali per l'energia e il clima (NECP) 

2. Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (NEEAP) 

3. Strategie o piani d'azione nazionali/regionali di adattamento 

4. Piani d'azione urbani o di comunità pionieristici nella transizione verso una società a basse 

emissioni di carbonio e/o resiliente al clima 

5. Strategie di mitigazione dei gas serra nazionali, regionali o specifiche per settore industriale o 

roadmap per l'economia a basse emissioni di carbonio. 

 

I contenuti e i requisiti stabiliti per i singoli topic sono dettagliati nel link di seguito riportato: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-

fiche_life-2021-strat-two-stage_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-strat-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-strat-two-stage_en.pdf
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Contributi per piani annuali di lavoro di 

organizzazioni giovanili per l’anno 2022 – 

seconda scadenza 

 

ENTE EROGATORE: Fondazione Europea per la Gioventù – European Youth Foundation 

SCADENZA: 1° ottobre 2021 

La Fondazione Europea per la Gioventù fornisce sostegno economico e formativo alle 

organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile attraverso differenti tipologie di bandi 

che finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni. 

Le aree prioritarie di intervento valide fino per il biennio 2020-2021 comprendono: 

1. Accesso ai diritti: iniziative di educazione sui diritti umani; iniziative che sostengono 

l’accesso ai diritti per i giovani nelle comunità svantaggiate; attività a sostegno 

dell’alfabetizzazione mediatica e dei diritti dei giovani nell’ambiente digitale. 

2. Partecipazione e lavoro giovanile: attività che rafforzano il ruolo dei giovani nella vita 

politica e nelle decisioni a livello locale e regionale in collaborazione con le autorità locali; 

iniziative a sostegno della partecipazione dei giovani per il rafforzamento di istituzioni 

democratiche efficaci, accountable ed inclusive; azioni dei giovani per la protezione 

dell’ambiente e la lotta alla crisi climatica. 

3. Società inclusive e pacifiche: attività volte a combattere la discriminazione in tutte le sue 

forme e a promuovere l’uguaglianza,  con focus sui giovani Rom e altri gruppi minoritari, 

minoranze nazionali e religiose, giovani rifugiati in transizione verso l’età adulta, giovani 

con disabilità, giovani LGBTQI, ragazze e giovani donne; iniziative di promozione del 

dialogo interculturale e della pace, in particolare nelle comunità colpite da conflitti; azioni a 

sostegno dell’inclusione di giovani rifugiati e migranti. 

ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

Il contributo massimo stanziato per il piano di lavoro annuale è di 50.000 euro. L’importo 

verrà elargito per il 60% alla firma del contratto, per il 25% alla consegna del report 

intermedio e per il 15% alla consegna del report finale. 

 PER PRESENTARE UN PROGETTO occorre registrarsi e utilizzare il sistema online. 

  Link alla pagina ufficiale per informazioni sui piani di lavoro annuale  

  Link alla sezione “The application process”, da cui è possibile accedere a tutte le risorse per la 

presentazione di una proposta. 

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://fej.coe.int/WebForms/Account/Login.aspx
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/annual-work-plan
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/application
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Bando tran settoriale: 
laboratorio per l’innovazione 
creativa  
 

 

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

 SCADENZA:05/10/2021 

Il bando intende incoraggiare gli attori dei settori culturali e creativi a ideare e testare soluzioni 

digitali innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e 

creativi.  

Punta a facilitare la creazione di soluzioni innovative applicabili al settore audiovisivo e ad almeno 

un altro settore della cultura e creatività.  

Quest’anno l’azione intende anche prestare attenzione a due temi:  

1) rendere più ecologici i settori culturali e creativi; 

 2) strumenti educativi innovativi che utilizzino la creatività e i settori creativi per affrontare 

questioni sociali rilevanti, come la disinformazione. 

LINK AL BANDO 

 

 

Programma europeo antifrode 2021-

2027  - Bandi a sostegno della lotta 

contro la frode e la contraffazione 

 

SCADENZA : 05 OTTOBRE  2021 17:00:00 Brussels time 

 

Cosa finanzia il programma europeo antifrode 2021-2027 

Il programma, con un budget di 181,207 milioni di euro, finanzia tutte quelle attività destinate a 

contrastare le frodi a danno degli interessi finanziari dell'UE.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Le attività ammissibili al programma sono diverse, tra cui: la fornitura di conoscenze tecniche, 

attrezzature specializzate e informatiche, gli scambi di personale per progetti specifici, il sostegno 

tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale. 

Le principali forme di finanziamento previste sono sovvenzioni e appalti, cui si aggiunge anche il 

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 

Per quanto riguarda la concessione di contributi, il tasso di confinanziamento massimo è pari 

all’80% dei costi ammissibili, percentuale che può salire fino al 90% in casi eccezionali. 

La partecipazione è aperta ad autorità pubbliche, istituti di ricerca, organismi senza scopo di lucro 

stabiliti negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma. Sono ammissibili anche 

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione e le organizzazioni internazionali. 

L'attuazione del programma avviene tramite i work programme adottati dalla Commissione UE, 

che contengono le informazioni specifiche su bandi, gare e interventi finanziabili. 

Scopo DELLE CALL : 

 

L'acquisto e la manutenzione delle attrezzature e dei metodi di indagine e sorveglianza utilizzati dai 

beneficiari nella lotta contro irregolarità, frodi e corruzione lesive degli interessi finanziari 

dell'Unione. Può essere incluso l'acquisto di attrezzature di trasporto adeguate, hardware e software 

IT e attrezzature audiovisive, a condizione che il richiedente dimostri chiaramente che l'acquisto 

contribuisce al raggiungimento del primo obiettivo specifico dell'UAFP. Nell'ambito dell'azione 

deve essere pianificata una formazione specializzata per consentire al personale di utilizzare questi 

strumenti. 

Impatto previsto: 

 

Rafforzamento e miglioramento della capacità investigativa e operativa dei beneficiari, misurata, ad 

esempio, dal numero di operazioni andate a buon fine con i prodotti acquistati a sostegno di 

indagini su attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione, arresti effettuati, condanne, 

sequestri, confische , recuperi, perdite prevenute per i bilanci nazionali e dell'Unione e scoperti 

schemi di frode. Per ogni ulteriore informazione in merito, comunque, si consiglia di far riferimento 

al bando ufficiale. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

BANDO: Conferenze, workshops e seminari 
Programma: EU Anti-fraud Programme (EUAF) 

ID: EUAF-2021-TRAI-02 

Tipo di azione: EUAF Project Grants 

Data di scadenza del bando: 05 Ottobre 2021 17:00:00 Brussels time 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

BANDO: Tecnologie di analisi dei dati e acquisizione di dati 
Programma: EU Anti-fraud Programme (EUAF) 

ID: EUAF-2021-TA-03 

Tipo di azione: EUAF Project Grants 

Data di scadenza del bando: 05 Ottobre 2021 17:00:00 Brussels time 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/euaf/wp-call/2021/call-fiche_euaf-2021-ta_euaf-2021-trai_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euaf-2021-trai-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euaf-2021-trai-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euaf-2021-ta-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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BANDO: Studi di diritto comparato e pubblicazioni periodiche 
Programma: EU Anti-fraud Programme (EUAF) 

ID: EUAF-2021-TRAI-04 

Tipo di azione: EUAF Project Grants 

Data di scadenza del bando: 05 Ottobre 2021 17:00:00 Brussels time 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

BANDO: Sessioni di formazione specializzata 
Programma: EU Anti-fraud Programme (EUAF) 

ID: EUAF-2021-TRAI-01 

Tipo di azione: EUAF Project Grants 

Data di scadenza del bando: 05 Ottobre 2021 17:00:00 Brussels time 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

BANDO: Attrezzature e metodi di investigazione e sorveglianza 
Programma: EU Anti-fraud Programme (EUAF) 

ID: EUAF-2021-TA-01 

Tipo di azione: EUAF Project Grants 

Data di scadenza del bando: 05 Ottobre 2021 17:00:00 Brussels time 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

BANDO: Hardware digitale forense 
Programma: EU Anti-fraud Programme (EUAF) 

ID: EUAF-2021-TA-02 

Tipo di azione: EUAF Project Grants 

Data di scadenza del bando: 05 Ottobre 2021 17:00:00 Brussels time 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

BANDO: Rilevamento del commercio illecito 
Programma: EU Anti-fraud Programme (EUAF) 

ID: EUAF-2021-TA-04 

Tipo di azione: EUAF Project Grants 

Data di scadenza del bando: 05 Ottobre 2021 17:00:00 Brussels time 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

 

 

 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: 

un nuovo bando a sostegno delle squadre 

di VOLONTARIATO 

 

  PROGRAMMA: European Solidarity Corps (ESC) 

  SCADENZA: 05 Ottobre 2021 17:00:00 Brussels time 

OGGETTO 

Le squadre di volontariato in aree ad alta priorità sono progetti su larga scala e ad alto 

impatto che sostengono attività di volontariato svolte da giovani di almeno due paesi diversi 

che si uniscono per esprimere solidarietà attuando interventi a breve termine che affrontano 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euaf-2021-trai-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euaf-2021-trai-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euaf-2021-ta-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euaf-2021-ta-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euaf-2021-ta-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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sfide europee comuni in aree politiche definite ogni anno a livello UE. 
La priorità di quest’anno si concentra sull’impatto e sul recupero dalla pandemia COVID-19, in 

particolare: sostenendo i sistemi sanitari e di assistenza sociale con attività che affrontano la 

prevenzione, la promozione e il sostegno nel campo della salute; affrontando le principali sfide 

sanitarie (cioè le malattie potenzialmente letali come il cancro); promuovendo la salute, lo stile di 

vita sano, l’attività fisica e il benessere in generale. 

Ai fini del presente invito, le domande di finanziamento dovrebbero: 

 contribuire al miglioramento della salute e del benessere delle persone vulnerabili, 

comprese le persone affette da malattie croniche o potenzialmente letali (ad esempio il 

cancro); 

 contribuire alla costruzione di società inclusive attraverso la protezione di gruppi 

vulnerabili come persone con dipendenza da droghe e alcol, anziani e bambini, migranti, 

senzatetto ecc. dall’impatto di COVID-19 e altre malattie 

Inoltre, per aumentare la qualità e l’impatto dell’azione, i progetti integreranno attività 

complementari per: 

 promuovere la cooperazione europea per rafforzare la capacità del settore della solidarietà 

di affrontare le sfide comuni europee, come la crisi sanitaria, la protezione dei gruppi 

vulnerabili attraverso il networking e lo scambio di esperienze; 

 sensibilizzare alla prevenzione attraverso campagne, promozione e diffusione di 

informazioni, dibattiti pubblici al fine di migliorare la salute generale delle popolazioni 

europee. 

Organizzazioni partecipanti ammissibili – Qualsiasi organizzazione legalmente stabilita in un 

paese aderente al programma o in un paese partner confinante con l’UE e in possesso di un marchio 

di qualità valido per il volontariato o di un accreditamento Erasmus+ per il volontariato. Le 

organizzazioni partecipanti devono possedere un marchio di qualità valido per il volontariato o un 

accreditamento Erasmus+ per il volontariato al più tardi all’inizio delle attività in cui sono coinvolte 

e per tutta la durata delle attività. 

Candidati ammissibili – Qualsiasi organizzazione partecipante ammissibile legalmente stabilita in 

un paese del programma e qualsiasi organizzazione internazionale. L’organizzazione si candida a 

nome di tutte le organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto. L’organizzazione richiedente 

deve possedere un marchio di qualità valido per il volontariato o un accreditamento Erasmus+ per il 

volontariato alla scadenza della domanda e per tutta la durata del progetto. 

Numero di organizzazioni partecipanti – Almeno tre organizzazioni ammissibili, da almeno due 

diversi paesi del programma. Numero di partecipanti – Minimo 40 partecipanti per progetto. 

 

Sovvenzione massima dell’UE per progetto: 400.000 EUR 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

 

Partner Search list: LINK 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43654202
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Programma per il mercato unico - 

COSME: Iniziativa Alloggi a prezzi 

accessibili 

 

 

 

 

PROGRAMME: Single Market Programme (SMP) COSME 

SCADENZA: 20/10/2021 

 

EISMEA, l’agenzia esecutiva europea per il Consiglio dell’innovazione e le PMI, nel quadro del 

Programma per il mercato unico – sezione PMI (SMP COSME) ha aperto un bando per l’attuazione 

dell’Iniziativa per alloggi a prezzi accessibili, che ambisce a realizzare 100 distretti faro di 

ristrutturazione che fungano da esperienze pilota. 

Concretamente intende istituire un Consorzio intersettoriale europeo per gli alloggi a prezzi 

accessibili che supporterà le PMI, comprese le imprese sociali, nel collaborare con le autorità 

pubbliche e i fornitori di alloggi (sociali), al fine di attuare progetti di ristrutturazione mirati 

all'edilizia sociale a prezzi accessibili e al rinnovamento dei quartieri e ad identificare i bisogni e gli 

sviluppi tecnologici. Il consorzio dovrà inoltre agevolare la collaborazione, il networking, il 

trasferimento di conoscenze e gli scambi di migliori pratiche. 

Il consorzio avrà tre priorità: 

1. sostenere i partenariati industriali locali per la realizzazione dei distretti faro; 

2. creare un polo di competenze, networking e trasferimento di conoscenze per il rinnovamento dei 

distretti di edilizia popolare a prezzi accessibili; 

3. fornire consulenza per finanziamenti sostenibili, una migliore regolamentazione e standard per la 

ristrutturazione mirati ai distretti abitativi sociali e a prezzi accessibili. 

 

Il consorzio riunirà rappresentanti delle PMI attive nei settori dell'edilizia sociale e delle 

costruzioni, quali edilizia, elettronica, energie rinnovabili, associazioni e cooperative edilizie, 

agenzie e aziende di affitti sociali, servizi sociali e sanità, industrie culturali e creative insieme a 

rappresentanti di enti pubblici, istituzioni finanziarie e/o loro rappresentanti. I partenariati 

pubblico-privato dovrebbero essere il fulcro del consorzio. 

Possono far parte del consorzio anche altri tipi di organizzazioni, come le organizzazioni per 

supporto per la crescita, oppure centri tecnologici, parchi scientifici, istituti di ricerca, fab lab, centri 

http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34872
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di innovazione (digitale), centri creativi, fornitori di servizi sociali e architetti riconosciuti, 

intermediari di PMI e parti interessate dell'economia sociale, associazioni di inquilini e residenti. 

Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio di almeno 5 membri, che devono 

appartenere alle seguenti categorie giuridiche di soggetti: organizzazioni senza scopo di lucro 

(private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), università o istituti di 

istruzione, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, organizzazioni ombrello 

europee, organizzazioni di sostegno alle imprese, centri di ricerca, enti a scopo di lucro. 

Ogni partner del consorzio deve avere membri stabiliti in e/o rappresentare almeno 18 diversi paesi 

ammissibili; fanno eccezione istituzioni finanziarie, rappresentanti di istituzioni finanziarie, 

investitori e fondi di investimento, che devono avere membri stabiliti e/o rappresentare e/o operare 

in almeno 5 diversi paesi ammissibili. 

All'interno del consorzio devono esserci competenze in materia di politiche abitative, inclusi alloggi 

sociali, progettazione, progetti finanziari per la fornitura e ristrutturazione di alloggi e 

ristrutturazione edilizia; almeno un partner deve avere membri che operano nel settore dell'edilizia 

sociale e almeno un partner deve avere membri che operano nel settore delle costruzioni; almeno 

uno deve avere membri che operano nel settore delle energie rinnovabili, con un'esperienza nella 

produzione di energia accessibile, verde e partecipata. Almeno un partner deve avere membri che 

sono autorità pubbliche, comprese città, cittadine e periferie e unità amministrative locali nelle aree 

rurali. All’interno del consorzio deve esserci almeno un istituto finanziario o un rappresentante di 

istituti finanziari. Sarà considerato valore aggiunto del consorzio la partecipazione allo stesso di 

organizzazioni che hanno membri che sono associazioni globali, nazionali, regionali, locali di 

inquilini, proprietari di case, singoli proprietari privati e/o comproprietari di inquilini. 

Il budget complessivo del bando ammonta a 1.200.000 euro, che andranno a finanziare un solo 

consorzio. 

Per maggiori dettagli si rimanda al testo della call, presente assieme a tutta la documentazione per la 

preparazione di una proposta progettuale, sulla pagina del bando sul portale Funding & tender della 

Commissione 

 

 

 

FSE+ - Componente EaSI: bando 

"Attività nel settore del contrasto al 

lavoro sommerso" 

 

Nell’ambito della componente EaSI del Fondo Sociale Europeo Plus è stato pubblicato un bando per 

progetti nel settore del contrasto al lavoro sommerso. 

L’obiettivo della call è integrare e aggiungere valore alle attività indicate nel programma di lavoro 2021-

2022 della Piattaforma europea contro il lavoro sommerso. In particolare il bando intende sostenere attori 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://file/C:/Users/Raffaele/AppData/Local/Temp/UDW%20Platform%20Work%20Programme%202021_2022%20revised.pdf
http://file/C:/Users/Raffaele/AppData/Local/Temp/UDW%20Platform%20Work%20Programme%202021_2022%20revised.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=IT
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pertinenti, quali ministeri, autorità di contrasto, parti sociali, ecc., per sviluppare iniziative innovative che 

contribuiranno a migliorare l'attuazione, l'applicazione e la conoscenza della normativa UE e nazionale in 

materia di lavoro sommerso, favorendo in questo modo la trasformazione del lavoro sommerso in lavoro 

regolare. Le conoscenze acquisite da questi progetti dovrebbero anche contribuire a una migliore definizione 

delle politiche. 

Attività finanziate ( progetti proposti devono avere una durata di18 mesi) : 

 

a) Corsi di formazione comuni per il personale coinvolto nelle attività di contrasto 

b) Ispezioni congiunte e scambio di personale delle autorità di contrasto 

c) Assistenza tecnica ad altri organismi di contrasto UE/SEE  

d) Sistemi di scambio di informazioni 

e) Condivisione di informazioni e apprendimento reciproco tra autorità di contrasto 

f) Campagne di sensibilizzazione congiunte/campagne specifiche settoriali/campagne regionali 

transfrontaliere 

Possono partecipare al bando: 

1. Autorità pubbliche: ispettorati del lavoro, ispettorati di sicurezza sociale, autorità fiscali, autorità 

doganali, organismi che si occupano di migrazione, ministeri competenti in materia di lavoro 

sommerso, polizia, magistratura (procure); 

2. Parti sociali. 

Indirizzi Utili : 

 

Referente: Funding & Tenders Portal - Pagina web di riferimento per il bando Sito Web  

Formulari e Documenti  Testo del bando Attività nel settore del contrasto al lavoro sommerso (link)  

 

 

Bando comunitario:"Invito a presentare 

proposte ‘MSCA and Citizens 2022’ - 

Azioni Marie Skłodowska-Curie".  

 

 

Finalità: 

Scadrà il 7 ottobre 2021 l'Invito a presentare proposte HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 ‘MSCA and 

Citizens 2022’, reso pubblico nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie per avvicinare gli studenti, 

le famiglie e il pubblico al mondo della ricerca, principalmente attraverso la Notte europea dei ricercatori. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2021-udw-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254019;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
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2021/call-fiche_esf-2021-udw_en.pdf%20&t=D&o=34954&a=36307&r=49129
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Attraverso lo stesso si vuole sensibilizzare ai risultati del lavoro dei ricercatori sulla vita dei cittadini, sulla 

società e sull'economia e promuovere il riconoscimento pubblico della scienza e della ricerca. Si vuole infine 

stimolare l'interesse dei giovani per i percorsi professionali in ambito scientifico e nella ricerca. 

MSCA e Citizens si rivolgeranno al pubblico in generale, attirando persone indipendentemente dal livello del 

loro background scientifico, con un focus specifico su famiglie, alunni, studenti e in particolare coloro che 

non hanno un facile accesso e quindi sono meno inclini a impegnarsi in , campi STEAM (scienza, 

tecnologia, ingegneria, arte e matematica) o attività di ricerca. L'inclusività dovrebbe essere la chiave, in 

vista di ampliare l'accesso alla scienza e alla ricerca a tutti. 

 

Le MSCA e i cittadini dovrebbero anche promuovere l'equilibrio di genere e l'inclusione nella scienza, nella 

scienza aperta e nella ricerca e innovazione responsabili. 

 

Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso l'organizzazione della Notte Europea dei Ricercatori, il 

più grande evento di comunicazione e promozione della ricerca che si svolge negli Stati membri 

dell'UE e nei paesi associati a Horizon Europe. 

 

Per tutti i dettagli di questa chiamata, seguire il collegamento su the Funding & Tenders Portal. 

 

 

 

 

 

Erasmus+ (KA2) | Partenariati su 

piccola scala nel settore della gioventù 

 

I partenariati di collaborazione di piccola scala sono concepiti per ampliare l'accesso al programma 

alle piccole organizzazioni 

operanti nei settori dell'istruzione scolastica, dell’istruzione e formazione professionale e 

dell’istruzione per adulti. Con importi di sovvenzione più bassi, una durata più breve e requisiti 

amministrativi più semplici, questa azione mira a raggiungere le organizzazioni con minore 

esperienza e newcomer, riducendo così le barriere di accesso al Programma per organizzazioni con 

minori capacità organizzative.  

Per essere finanziati, i Partenariati di cooperazione di piccola scala devono includere nel progetto 

almeno una delle seguenti priorità: 

 inclusione e diversità; 
 ambiente e lotta contro il cambiamento climatico; 
 dimensione digitale; 
 valori comuni, impegno civico e partecipazione. 

Le priorità nel settore della gioventù sono le seguenti: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-citizens-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;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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 promozione della cittadinanza attiva, spirito di iniziativa dei giovani e capacità imprenditoriale, 
inclusa quella sociale; 

 aumento della qualità, dell’innovazione e del riconoscimento del lavoro giovanile; 
 potenziamento dell’occupabilità dei giovani; 
 rafforzamento della relazione tra teoria, ricerca e pratica. 

Candidati ammissibili:  

Qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel settore della gioventù. I candidati devono 

essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei Paesi che seguono. 

Scadenza: Mer 3 Novembre 2021 
Budget: Euro 20.000.000 

Informazioni e documenti:  

Bando 

Programma di lavoro 

Guide e manuali 1 

Guide e manuali 2 

Guide e manuali 3 

Guide e manuali 4 

 

 

Erasmus+ (KA1) | Mobilità 

individuale nel settore della 

gioventù 

 

 

 

I progetti di mobilità mirano all’acquisizione di competenze (conoscenze, capacità e atteggiamenti, 

comprese le competenze linguistiche) volte a migliorare lo sviluppo personale, sociale, educativo e 

professionale, ad incrementare le prospettive di occupazione e a potenziare le prospettive di carriera 

nel mercato del lavoro. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3AC2021/103/11
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-small-scale-partnerships-youth-ka210-you_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-how-complete-application-form_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-submission-application-forms_en
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Questa azione è finalizzata a sostenere: 

 per gli scambi di giovani: scambi di giovani; visite preparatorie. 
 per la mobilità di giovani lavoratori: attività di sviluppo professionale; attività divulgative; visite 

preparatorie. 

 

Candidati ammissibili:  

Organizzazioni e associazioni non a scopo di lucro; ONG; ONG di giovani europei; enti pubblici 

locali, regionali, nazionali; imprese sociali; enti a scopo di lucro socialmente responsabili; gruppi 

informali di giovani. 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei Paesi che seguono. 

Paesi ammissibili:  

 Stati membri dell'Unione Europea, comprese le loro regioni ultraperiferiche. 
 Paesi e Territori d'Oltremare collegati agli Stati membri. 
 Norvegia, Islanda, Liechtenstein. 
 Repubblica della Macedonia del Nord, Turchia, Serbia. 

Scadenza: Mar 5 Ottobre 2021 

Budget: Euro 78.900.000  

Informazioni e documenti:  

Consulta pubblicazione 

Consulta programma di lavoro 

Consulta guida e manuale on line n. 1 

Consulta guida e manuale on line n. 2 

Consulta guida e manuale on line n. 3 

Consulta guida e manuale on line n. 4 

Consulta guida e manuale on line n. 5 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3AC2021/103/11
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-mobility-young-people-ka152-you_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-mobility-youth-workers-ka153-you_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-how-complete-application-form_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-submission-application-forms_en
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Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili - 

Terzo bando per la 

concessione di contributi ai 

comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle 

opere abusive 

Dal 13 settembre al via le nuove domande on line per il terzo bando di contributi ai 

Comuni 

Il 23 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle 

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) relativo al “Terzo bando per la concessione dei contributi ai 

Comuni per la demolizione delle opere abusive”. Dalle ore 12:00 del 13 settembre 2021 alle ore 12:00 del 

13 ottobre 2021 i Comuni – inclusi quelli che hanno già partecipato o che siano risultati vincitori dei primi 

due bandi – potranno presentare istanza di contributo compilando il modulo elettronico (saranno 

aggiornati date ed orari il giorno dell’apertura delle richieste) disponibile all’indirizzo 

https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login 

I criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi (stanziati dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 26) sono quelli 

stabiliti con decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020 (consulta anche questo link: 

https://www.mit.gov.it/documentazione/abusivismo)  

I contributi saranno 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, di cui all’art. 

31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 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. Il 

restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano. 

Il responsabile del procedimento, quale riferimento per ulteriori informazioni, è la dottoressa Sara Tremi 

Proietti (s.tremiproietti@mit.gov.it). 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-23&atto.codiceRedazionale=21A05090&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-254-del-23062020
https://www.mit.gov.it/documentazione/abusivismo
mailto:s.tremiproietti@mit.gov.it
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Bando per assegnazione contributo ai 

Comuni per adeguamento semafori per 

non vedenti 

 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, 

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, in attuazione del Decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992, 

art. 41, comma 5, e della legge 22 marzo 2001, n° 85, art. 2, comma 1 lett. pp), e art. 7 comma 2), ha 

pubblicato il bando che assegna per il finanziamento di interventi finalizzati alla realizzazione di 

attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti per rendere più sicuro e più agevole il 

loro spostamento con soluzioni efficaci sotto il profilo del rapporto tra miglioramenti conseguiti, ed 

efficienti per le risorse impegnate. 

Allo scopo di incrementarne la sicurezza e la funzionalità, sono finanziabili interventi per la realizzazione di 

attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti ai sensi della legge in epigrafe, nei 

percorsi che caratterizzano la mobilità delle persone affette da disabilità visiva all’interno del territorio 

comunale, con particolare riguardo: 

– agli attraversamenti semaforizzati ad alto flusso pedonale, o in concomitanza di intersezioni che risultino 

essere particolarmente pericolose per le persone affette da disabilità visiva; 

– agli attraversamenti di percorsi di collegamento con uffici pubblici, con luoghi di utilità sociale e con punti 

di accesso alle infrastrutture di mobilità. 

Le domande, corredate dai suddetti allegati, firmati dal Sindaco o da un suo delegato, dovranno essere 

inviate entro le ore 12,00 del 8/10/2021 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dg.ss-

div1@pec.mit.gov.it. 

 Tutta la documentazione utile è disponibile a A QUESTO LINK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=102312
mailto:dg.ss-div1@pec.mit.gov.it
mailto:dg.ss-div1@pec.mit.gov.it
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=102312
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Apertura dello sportello per la 

presentazione delle domande di 

concessione di finanziamenti a tasso 

agevolato per l'efficientamento energetico 

su edifici pubblici - Fondo Kyoto scuole, strutture sanitarie e 

sportive. (21A03670) 

 

 (GU Serie Generale n.147 del 22-06-2021)  

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021 è stato pubblicato il Conunicato del Ministero 

della Transizione ecologica recante “Apertura dello sportello per la presentazione delle domande di 

concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico su edifici pubblici - 

Fondo Kyoto scuole, strutture sanitarie e sportive”. 

Beneficiari 

1) i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:  

a) edifici destinati all'istruzione scolastica,  ivi  inclusi gli asili nido,  all'istruzione  universitaria,  

all'alta  formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);  

b)  impianti  sportivi,  non  compresi  nel  «Piano  per   la realizzazione di impianti sportivi nelle 

periferie urbane» di cui  al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;  

c) edifici  adibiti  a  ospedali,  policlinici  e a  servizi socio-sanitari;  

2) i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui al 

punto 1);  

3) i fondi di investimento immobiliare costituiti ai  sensi  al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per i  

soli  edifici  di  cui  al punto 1, lettera a).  

Attività ammissibili  

Il Fondo concede finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari degli immobili, per 

la realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed idrico. I prestiti hanno un tasso di 

interesse dello 0,25% e la durata massima del finanziamento è pari a 20 anni. Gli interventi devono 

garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno 2 classi 

energetiche. 

Stanziamento  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/22/147/sg/pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210622/Comunicato-22-giugno-2021-Ministero-della-Transizione-ecologica-23109.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210622/Comunicato-22-giugno-2021-Ministero-della-Transizione-ecologica-23109.html
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Le risorse messe a disposizione ammontano a 200 milioni di euro e l’importo massimo che si può 

richiedere per singolo edificio è di 2 milioni di euro 

Scadenza 

La procedura di ammissione alle agevolazioni  è«a  sportello». La scadenza è fissata per le ore 

24,00 del 19 dicembre 2021 e la procedura di ammissione è effettuata secondo l’ordine cronologico 

di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

https://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-scuole-2021 

Modulo di ammissione 

Per accedere alle agevolazioni è necessario compilare il modulo di ammissione attraverso il portale 

messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (soggetto gestore del Fondo), disponibile al 

seguente link: https://services.cdp.it/domandakyoto5/#/kyoto5/richiestaFinanziamento 

 

 

 

Piano apistico nazionale: aperto il bando 

per l'accesso ai finanziamenti per 

l'annualità 2022 
 

 

E' ufficialmente aperto il bando per l'accesso ai finanziamenti per il settore apistico per il 2022 e le modalità 

di ripartizione delle somme assegnate per l'esecuzione del Sottoprogramma nazionale del Piano apistico 

nazionale. 

Il Piano apistico nazionale è cofinanziato al 50% dell'Unione Europea per un importo complessivo di € 

10.333.074 di cui € 1.158.000 sono stati riservati al Sottoprogramma nazionale gestito direttamente dal 

Mipaaf e i restanti € 9.175.074 sono ripartiti fra le Regioni e Province autonome. 

La campagna apistica 2022, che per quest'anno sarà prolungata fino al 31 dicembre 2022, segnerà la 

conclusione dei Programmi apistici triennali e fungerà da raccordo con i futuri Piani Strategici Nazionali, che 

partiranno il 1 gennaio 2023 e si concluderanno il 31 dicembre 2027. 

Qui il link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17277 

 

 

 

 

https://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-scuole-2021
https://services.cdp.it/domandakyoto5/#/kyoto5/richiestaFinanziamento
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17277
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Aree interne, pubblicato il 

bando per i dottorati 

comunali 

 

 

L'Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato il bando per la selezione di proposte di 

"dottorati comunali", che possono essere avanzate dalle aggregazioni di Comuni delle aree 

interne. Il decreto che istituisce in via sperimentale i dottorati era stato firmato dal ministro per il 

Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, lo scorso mese di giugno, insieme al ministro per 

l'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa. A questa misura sono assegnati 3 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 

Le domande possono essere presentate dai Comuni dalle ore 9.00 del 2 settembre fino alle ore 

12.00 del 20 settembre 2021, esclusivamente all'indirizzo PEC 

dottorati.comunali@pec.agenziacoesione.gov.it. 

Ciascuna area interna può ottenere un finanziamento massimo pari a 25mila euro per ciascun 

anno accademico, a partire dal 2021/2022, per una borsa di studio aggiuntiva rispetto a quelle già 

deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Le borse di studio sono rivolte a corsi di 

Dottorato di Università statali e non statali accreditate presso il MUR, con le quali i Comuni delle 

aree interne stipulano un apposito accordo di collaborazione. 

I corsi di Dottorato devono essere già accreditati alla data di pubblicazione del bando e devono 

riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con la Strategia Nazionale delle Aree Interne, con 

le finalità di garantire l'offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali, promuovere 

la ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzare le risorse naturali e culturali attraverso 

la creazione di nuovi circuiti occupazionali, contrastare lo spopolamento demografico e culturale. 

Le domande di partecipazione saranno esaminate sulla base dell'ordine cronologico di ricezione e 

ammesse a finanziamento fino all'assorbimento dei 3 milioni di finanziamento previsti. 

Per informazioni, è possibile rivolgersi entro 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

delle domande all'indirizzo e-mail dottorati.comunali@agenziacoesione.gov.it. 

 

 

 

 

 

http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/dottorati-comunali-aree-interne/
http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/dottorati-comunali-aree-interne/
mailto:dottorati.comunali@pec.agenziacoesione.gov.it
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Allegato-2-fac-simile-di-accordo-tra-Comune-e-Universita%CC%80.pdf
http://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/aree-interne/strategia-nazionale-aree-interne/
mailto:dottorati.comunali@agenziacoesione.gov.it
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Edizione 2021 Cresco Award premia la 

capacità dei Comuni di progettare e realizzare 

lo sviluppo sostenibile 

 

 

CRESCO AWARD è un’iniziativa di Fondazione Sodalitas realizzata in collaborazione con ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e in partnership con aziende impegnate nella sostenibilità. 

Anche per il 2021, Cresco Award intende premiare la capacità dei Comuni di progettare e realizzare 

lo sviluppo sostenibile del territorio in coerenza con le tematiche degli SDGs. 

La partecipazione al Cresco Award è aperta a Comuni, Città Metropolitane, Unioni/Raggruppamenti 

tra Comuni, Comunità Montane che possono presentare uno o più progetti inerenti alle tematiche 

degli SDGs. 

Partecipando al bando gli enti hanno l’opportunità di valorizzare lo sviluppo sostenibile del proprio 

territorio, condividendo le buone pratiche attuate. I risultati saranno diffusi attraverso un piano di 

comunicazione a cura di Fondazione Sodalitas, di ANCI e dei partner del progetto. 

Tutti i progetti saranno resi pubblici tramite il portale Biblioteca Cresco Award  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/sodalitas.it/mondo-cresco/cresco-award?authuser=0
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Avviso per la presentazione di 

proposte di eventi o di programmi di 

eventi - anno 2021 

 

 

Con determinazione dirigenziale n. DPH003/124 del 05 agosto 2021 è stato approvato l’avviso per 

la presentazione di proposte di eventi o di programmi di eventi - anno 2021 (art. 40 - legge 

regionale 18 dicembre 2013, n. 55, art. 2 del D.p.g.r. 26.2.2014 n. 2/reg, art. 4 l.r. n. 10/2018) in 

adempimento dell’Atto di indirizzo approvato con DGR n. 506 del 04 agosto 2021. 

Le istanze dovranno pervenire perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 13.00.00 del 

06 settembre 2021 all'indirizzo e con le modalità di cui all'art. 6 (Modalità e termini di 

presentazione delle domande) dell'Avviso medesimo. 

Le istanze possono pervenire, oltre a quanto previsto all’art. 6.3 dell’avviso, anche tramite PEC al 

seguente indirizzo di posta certificata dph003@pec.regione.abruzzo.it perentoriamente entro e non 

oltre le ore 13:00:00 del giorno 06.09.2021. 

Gli uffici, per la consegna delle istanze, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Per info e chiarimenti: 

Dott.ssa Annamaria Marziale annamaria.marziale@regione.abruzzo.it – Responsabile Ufficio 

Agenzia di Avezzano e Rocca di Mezzo 

Dott.ssa Michela Cambise michela.cambise@regione.abruzzo.it 

Data di scadenza:  

06/09/2021 

Documenti:  

Determinazione DPH003/124 del 5.08.2021 

Avviso anno 2021 

Modulistica:  

Modulistica 

mailto:dph003@pec.regione.abruzzo.it
mailto:annamaria.marziale@regione.abruzzo.it
mailto:michela.cambise@regione.abruzzo.it
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/cultura/155344/approvazione-avviso-id-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/cultura/155344/avviso-iniziative-dirette-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/cultura/155344/modulistica-id-2021.zip
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Concessione di contributi in favore dei 

Grandi Eventi realizzati nel periodo 

compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 

dicembre 2021 

Con determinazione dirigenziale n. DPH003/123 del 05 agosto 2021 è stato approvato l’avviso 

pubblico per la concessione di contributi in favore dei Grandi Eventi realizzati nel periodo 

compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 18 dicembre 

2013, n. 55 in adempimento dell’Atto di indirizzo approvato con DGR n. 505 del 04 agosto 2021. 

Le istanze dovranno pervenire perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 13.00 del 

13 settembre 2021 all'indirizzo e con le modalità di cui all'art. 6 (Modalità e termini di 

presentazione delle domande) dell'Avviso medesimo. 

Le istanze possono pervenire, oltre a quanto previsto all’art. 6.3 dell’avviso, anche tramite PEC al 

seguente indirizzo di posta certificata dph003@pec.regione.abruzzo.it perentoriamente entro e non 

oltre le ore 13:00:00 del giorno 13.09.2021. 

Gli uffici, per la consegna delle istanze, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

Per info e chiarimenti: 

Dott.ssa Annamaria Marziale annamaria.marziale@regione.abruzzo.it – Responsabile Ufficio 

Agenzia di Avezzano e Rocca di Mezzo 

Dott.ssa Michela Cambise michela.cambise@regione.abruzzo.it 

Data di scadenza:  

13/09/2021 

Documenti:  

Determinazione DPH003/123 del 05 agosto 2021 

Avviso anno 2021 

Modulistica:  

Modulistica 

 

mailto:dph003@pec.regione.abruzzo.it
mailto:annamaria.marziale@regione.abruzzo.it
mailto:michela.cambise@regione.abruzzo.it
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/cultura/155342/approvazione-avviso-grandi-eventi-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/cultura/155342/avviso-grandi-eventi-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/cultura/155342/modulistica.zip

