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SETTORE: 
COOPERAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 
H L.1

TITOLO DEL BANDO: 

ADR
Contenuto: è aperto un bando del programma per 
il mercato unico - consumatori Adr (risoluzione al-
ternativa delle controversie) della Commissione 
europea. Vengono elargite delle sovvenzioni per 
fornire contributi finanziari agli enti Adr designati 
dagli stati membri dell’Unione europea ai sensi del-
la direttiva Adr (direttiva 2013/11/Eu) allo scopo di 
facilitare l'accesso dei consumatori a organismi al-
ternativi di risoluzione delle controversie efficaci 
ed efficienti, compresa la sensibilizzazione, la pro-
tezione dei consumatori vulnerabili, il collegamen-
to in rete di organismi Adr a livello nazionale e 
dell'Unione europea, la cooperazione con gli organi-
smi nazionali di contrasto, l'uso di strumenti digi-
tali trasparenti e il buon governo. Si punta a sensi-
bilizzare i consumatori, a individuare commercian-
ti disonesti, a creare condizioni di parità per i pro-
fessionisti che rispettino la legislazione comunita-
ria relativa alla protezione dei consumatori. Posso-
no essere cofinanziati progetti di realizzazioni di re-
ti Adr e possono essere coperti costi per la realizza-
zione di riunioni, conferenze, sviluppo di strumen-
ti comuni e conoscenze comuni per migliorare il net-
working e la condivisione delle migliori pratiche a 
livello nazionale, regionale o dell’Unione europea. 
Possono essere coperti costi per attività di gestione 
di casi di controversie tra consumatori e imprese, 
compresi gli strumenti informatici, per esempio la 
migrazione online del processo di gestione dei casi 
per facilitarne uno screening e una valutazione mi-
gliori e più rapidi, la comunicazione con le parti del-
le controversie, il monitoraggio dei casi, la traduzio-
ne automatica. Possono essere coperti costi per cor-
si di formazione del personale sulla normativa eu-
ropea in materia, tutoraggio, visite di studio, condi-
visione dei dati con altri stakeholder e consulenza 
per consentire agli organismi Adr di implementare 
metodi di lavoro e modelli organizzativi per svolge-
re al meglio la propria missione; progetti per la pro-
totipazione o l’acquisto di strumenti basati sull'in-
telligenza artificiale (Ia) per assistere e semplifica-
re il processo decisionale; progetti per l’esecuzione 
di analisi statistiche di reclami e richieste dei con-
sumatori per determinare i problemi comuni. Pos-
sono presentare progetti organismi Adr con sede le-
gale nei singoli stati dell’Unione europea. Ogni pro-
posta può essere presentata o da una singola realtà 
oppure da un consorzio. Il bando ha un milione di 
euro di budget e ogni progetto approvato può otte-
nere una copertura massima del 90% con un contri-
buto massimo di 60 mila euro. Non vengono accet-
tate proposte che chiedano un contributo inferiore 
ai cinquemila euro. La scadenza è il 5 luglio 2022. 

A chi rivolgersi:  Funding & Tender Portal- 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportu-
nities/portal/

SETTORE: 
COOPERAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 

HH L.2

TITOLO DEL BANDO:

SORVEGLIANZA
PRODOTTI

Contenuto: è aperto un bando relativo al pro-
gramma europeo per il mercato unico che cofinanzia 
azioni  di  sorveglianza  del  mercato  (rif.  
SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302). È gestito dalla 
Agenzia Eismea assieme al consiglio europeo per l’In-
novazione, al fine di rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento tra gli stati membri dell'Unione euro-
pea, i paesi membri dell'Efta e/o paesi terzi, per quan-
to riguarda le attività di vigilanza del mercato e con-
tribuire al rafforzamento delle capacità operative di 
vigilanza del mercato. Il bando ha due obiettivi ovve-
ro il primo è tenere fuori dal mercato unico i prodotti 
non conformi e il secondo è dare supporto all’imple-
mentazione  del  Regolamento  comunitario  (Ue)  
2019/1020 che implica incentivare le loro attività di 
vigilanza del mercato relative alla realizzazione di te-
st dei prodotti per valutarne la conformità rispetto al-
la normativa armonizzata europea. Possono pertan-
to essere cofinanziati progetti di test di conformità di 
prodotti, nuove metodiche di campionamento di pro-
dotti studi sui dettagli dei prodotti selezionati, sul tra-
sporto del prodotto e progetti di comunicazione dei ri-
sultati in merito alla eventuale non conformità di pro-
dotti testati, la stesura e l'applicazione di contromisu-
re.

I prodotti soggetti a prova devono comprendere i 
prodotti messi sul mercato attraverso le filiere tradi-
zionali, quelli resi disponibili online o tramite altri 
mezzi di vendita a distanza e i prodotti che entrano 
nell'Unione europea da stati terzi. Inoltre vengono co-
finanziate attività  cosiddette «orizzontali»  ovvero 
azioni per l’armonizzazione delle metodologie di vigi-
lanza del mercato, soprattutto per quanto riguarda 
gli approcci per le misure da adottare in caso di non 
conformità e l’assicurare che i controlli siano effettua-
ti su scala adeguata; visite reciproche tra le autorità 
di vigilanza del mercato di  diversi  stati  membri 
dell’Unione europea al fine di beneficiare di compe-
tenze condivise e di armonizzare i controlli di confor-
mità e le azioni di follow-up in caso di non conformità; 
progetti di scambio di personale tra le autorità di vigi-
lanza del mercato o i laboratori di prova, per un perio-
do di tempo limitato, al fine di beneficiare di compe-
tenze condivise e armonizzare i controlli di conformi-
tà e il follow-up in caso di non conformità; progetti di 
condivisione delle conoscenze tra Adco (gruppi di coo-
perazione amministrativa) per migliorare lo scambio 

di informazioni tra i programmi di vigilanza del mer-
cato e al fine di aumentare lo scambio di informazioni 
tra i settori attraverso l'istituzione di ulteriori incon-
tri a livello tecnico orizzontale. Possono essere cofi-
nanziate pure attività congiunte quali attività di vigi-
lanza del mercato che coinvolgano le autorità prepo-
ste e altre autorità o enti, imprese, organizzazioni 
che rappresentino consumatori oppure operatori eco-
nomici; attività tutte svolte a norma del regolamento 
(Ue) 2019/1020 art. 9 per promuovere la conformi-
tà, identificare le non conformità, sensibilizzare e 
fornire orientamenti in relazione alla normativa di 
armonizzazione rispetto a specifiche categorie di 
prodotti. Possono inoltrare domanda enti pubblici 
o privati no profit, con sede legale negli stati mem-
bri dell’Unione europea, Efta/See e altri stati terzi 
ammissibili al programma per il mercato unico, riu-
niti in partenariati di almeno tre realtà ammissibi-
li. Il bando ha un budget totale che ammonta a un 
milione e 257 mila euro. La scadenza per inoltrare 
la domanda è il 15 giugno.

A  chi  rivolgersi:  https://eismea.ec.euro-
pa.eu/funding-opportunities/calls_proposals

SETTORE:

COOPERAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:
HHH  L.3

TITOLO DEL BANDO: 

SOC-FIN
Contenuto: è aperto un bando del fondo sociale 

europeo plus per la componente denominata Easi. 
Il bando riguarda i costi di transazione a sostegno 
degli  intermediari  della  finanza  sociale  (rif.  
ESF-2022-SOC-FIN). Si punta a favorire un ulte-
riore sviluppo del mercato della finanza per l’im-
prenditoria sociale e facilitare l’accesso ai finanzia-
menti per queste imprese. La maggior parte delle 
imprese sociali, infatti, necessita di finanziamenti 
relativamente contenuti (inferiori a 500.000 euro). 
Poiché i costi di transazione per importi di questa 
entità sono relativamente elevati, i gestori di fondi 
di impatto sociale sono incentivati a concentrarsi 
su importi di maggiore entità, al fine di preservare 
la sostenibilità del fondo. Il bando punta quindi a 
stimolare gli investimenti di capitale di rischio infe-
riori a 500.000 euro, che altrimenti non avrebbero 
luogo, sostenendo i costi di transazione legati a tali 
investimenti. Il sostegno riveste la forma di una 
sovvenzione che può essere combinata con stru-
menti finanziari come mezzo per affrontare la di-
screpanza tra l’ammontare necessario e sostenibi-
le del finanziamento. Possono beneficiare dei fondi 
gli intermediari finanziari che effettuino investi-
menti di capitale di rischio a lungo termine di enti-
tà inferiore a 500 mila euro sotto forma di equity, 
quasi-equity o finanziamento ibrido in imprese so-
ciali stabilite negli stati ammissibili al programma 
denominato Easi. La sovvenzione riduce i costi di 
transazione per questi investimenti, contribuendo 
in tal modo a superare una falla del mercato della 
finanza per le imprese sociali. Vengono elargiti con-
tributi per attività relative alla preparazione, con-

clusione e follow-up degli investimenti di capitale 
di rischio a lungo termine nelle imprese sociali. Pos-
sono presentare domanda persone giuridiche con 
residenza e sede legale negli stati ammissibili al 
programma europeo Easi e il bando concerne fondi 
di investimento, fondi di fondi, società veicolo (spe-
cial purpose vehicle); organismo di co-investimen-
to. Il bando ha un importo totale che ammonta a 
quattro milioni di euro. Ogni proposta può ottene-
re un cofinanziamento sino all’80% dei costi ammis-
sibili e il contributo può essere tra un minimo di tre-
cento mila euro e un massimo di 650 mila euro. 
Ogni progetto può durare tra i ventiquattro e i tren-
tasei mesi. La scadenza è il 14 giugno per presenta-
re domanda. 

A chi rivolgersi: Funding & Tenders Portal - 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportu-
nities/portal/screen/opportunities/topic-details/

SETTORE: 
COOPERAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:
H  L.4

TITOLO DEL BANDO: 

ERASMUS

PER IMPRENDITORI
Contenuto: è aperto un bando all’interno del 

programma denominato «Erasmus per giovani im-
prenditori» che aiuta le organizzazioni intermedia-
rie (rif. SMP-Cosme-2021-EYE-01). Il bando sele-
ziona enti che agiscano in qualità di Organizzazio-
ni Intermediarie (Ios) per l’attuazione a livello loca-
le. Il programma consente a nuovi imprenditori 
(NE), o aspiranti tali, di recarsi presso aziende este-
re e poter imparare i segreti del mestiere da profes-
sionisti già affermati (Imprenditori Esperti - HE) 
che gestiscono piccole o medie imprese in un altro 
stato partecipante al programma.

Oltre agli stati dell’Unione europea, compresi i 
PTOM - paesi e territori d’oltremare, partecipano 
al bando altri stati ammessi al programma. Si pun-
ta a rafforzare l’imprenditorialità, sviluppare una 
mentalità internazionale e la competitività delle 
pmi europee e favorire potenziali start-up impren-
ditoriali e micro e piccole imprese di nuova costitu-
zione nell’Unione europea e negli altri stati parteci-
panti al programma per il mercato unico-Cosme. 
Viene incentivata la formazione sul campo per i 
nuovi imprenditori all'interno di pmi di uno stato 
diverso da quello di origine, per agevolare un avvio 
di successo e lo sviluppo delle loro idee di business; 
si vuole favorire la condivisione di esperienze e in-
formazioni tra imprenditori sugli ostacoli e le sfide 
che si affrontano nell’avviare e sviluppare la pro-
pria attività; si intende migliorare l`accesso al mer-
cato e l`individuazione di potenziali partner per im-
prese nuove e imprese già attive in altri stati parte-
cipanti; si punta a dare supporto al networking fra 
imprenditori di diversi stati partecipanti; inoltre si 
vuole favorire l'incontro di imprenditori di stati sot-
to-rappresentati quali Ucraina, Kosovo, Turchia, 
Repubblica  di  Moldova,  Bosnia  ed  Erzegovina,  

In questo inserto bandi aperti per progetti di cooperazione, economia circolare, economia sociale, progetti 
per il mercato unico europeo, per la sorveglianza dei prodotti. Aiuti per progetti territoriali in cui le pubbliche 
amministrazioni interagiscano con le pmi e ne favoriscano lo sviluppo. 
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SETTORE: 
COOPERAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 
H L.1

TITOLO DEL BANDO: 

ADR
Contenuto: è aperto un bando del programma per 
il mercato unico - consumatori Adr (risoluzione al-
ternativa delle controversie) della Commissione 
europea. Vengono elargite delle sovvenzioni per 
fornire contributi finanziari agli enti Adr designati 
dagli stati membri dell’Unione europea ai sensi del-
la direttiva Adr (direttiva 2013/11/Eu) allo scopo di 
facilitare l'accesso dei consumatori a organismi al-
ternativi di risoluzione delle controversie efficaci 
ed efficienti, compresa la sensibilizzazione, la pro-
tezione dei consumatori vulnerabili, il collegamen-
to in rete di organismi Adr a livello nazionale e 
dell'Unione europea, la cooperazione con gli organi-
smi nazionali di contrasto, l'uso di strumenti digi-
tali trasparenti e il buon governo. Si punta a sensi-
bilizzare i consumatori, a individuare commercian-
ti disonesti, a creare condizioni di parità per i pro-
fessionisti che rispettino la legislazione comunita-
ria relativa alla protezione dei consumatori. Posso-
no essere cofinanziati progetti di realizzazioni di re-
ti Adr e possono essere coperti costi per la realizza-
zione di riunioni, conferenze, sviluppo di strumen-
ti comuni e conoscenze comuni per migliorare il net-
working e la condivisione delle migliori pratiche a 
livello nazionale, regionale o dell’Unione europea. 
Possono essere coperti costi per attività di gestione 
di casi di controversie tra consumatori e imprese, 
compresi gli strumenti informatici, per esempio la 
migrazione online del processo di gestione dei casi 
per facilitarne uno screening e una valutazione mi-
gliori e più rapidi, la comunicazione con le parti del-
le controversie, il monitoraggio dei casi, la traduzio-
ne automatica. Possono essere coperti costi per cor-
si di formazione del personale sulla normativa eu-
ropea in materia, tutoraggio, visite di studio, condi-
visione dei dati con altri stakeholder e consulenza 
per consentire agli organismi Adr di implementare 
metodi di lavoro e modelli organizzativi per svolge-
re al meglio la propria missione; progetti per la pro-
totipazione o l’acquisto di strumenti basati sull'in-
telligenza artificiale (Ia) per assistere e semplifica-
re il processo decisionale; progetti per l’esecuzione 
di analisi statistiche di reclami e richieste dei con-
sumatori per determinare i problemi comuni. Pos-
sono presentare progetti organismi Adr con sede le-
gale nei singoli stati dell’Unione europea. Ogni pro-
posta può essere presentata o da una singola realtà 
oppure da un consorzio. Il bando ha un milione di 
euro di budget e ogni progetto approvato può otte-
nere una copertura massima del 90% con un contri-
buto massimo di 60 mila euro. Non vengono accet-
tate proposte che chiedano un contributo inferiore 
ai cinquemila euro. La scadenza è il 5 luglio 2022. 

A chi rivolgersi:  Funding & Tender Portal- 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportu-
nities/portal/

SETTORE: 
COOPERAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 

HH L.2

TITOLO DEL BANDO:

SORVEGLIANZA
PRODOTTI

Contenuto: è aperto un bando relativo al pro-
gramma europeo per il mercato unico che cofinanzia 
azioni  di  sorveglianza  del  mercato  (rif.  
SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302). È gestito dalla 
Agenzia Eismea assieme al consiglio europeo per l’In-
novazione, al fine di rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento tra gli stati membri dell'Unione euro-
pea, i paesi membri dell'Efta e/o paesi terzi, per quan-
to riguarda le attività di vigilanza del mercato e con-
tribuire al rafforzamento delle capacità operative di 
vigilanza del mercato. Il bando ha due obiettivi ovve-
ro il primo è tenere fuori dal mercato unico i prodotti 
non conformi e il secondo è dare supporto all’imple-
mentazione  del  Regolamento  comunitario  (Ue)  
2019/1020 che implica incentivare le loro attività di 
vigilanza del mercato relative alla realizzazione di te-
st dei prodotti per valutarne la conformità rispetto al-
la normativa armonizzata europea. Possono pertan-
to essere cofinanziati progetti di test di conformità di 
prodotti, nuove metodiche di campionamento di pro-
dotti studi sui dettagli dei prodotti selezionati, sul tra-
sporto del prodotto e progetti di comunicazione dei ri-
sultati in merito alla eventuale non conformità di pro-
dotti testati, la stesura e l'applicazione di contromisu-
re.

I prodotti soggetti a prova devono comprendere i 
prodotti messi sul mercato attraverso le filiere tradi-
zionali, quelli resi disponibili online o tramite altri 
mezzi di vendita a distanza e i prodotti che entrano 
nell'Unione europea da stati terzi. Inoltre vengono co-
finanziate attività  cosiddette «orizzontali»  ovvero 
azioni per l’armonizzazione delle metodologie di vigi-
lanza del mercato, soprattutto per quanto riguarda 
gli approcci per le misure da adottare in caso di non 
conformità e l’assicurare che i controlli siano effettua-
ti su scala adeguata; visite reciproche tra le autorità 
di vigilanza del mercato di  diversi  stati  membri 
dell’Unione europea al fine di beneficiare di compe-
tenze condivise e di armonizzare i controlli di confor-
mità e le azioni di follow-up in caso di non conformità; 
progetti di scambio di personale tra le autorità di vigi-
lanza del mercato o i laboratori di prova, per un perio-
do di tempo limitato, al fine di beneficiare di compe-
tenze condivise e armonizzare i controlli di conformi-
tà e il follow-up in caso di non conformità; progetti di 
condivisione delle conoscenze tra Adco (gruppi di coo-
perazione amministrativa) per migliorare lo scambio 

di informazioni tra i programmi di vigilanza del mer-
cato e al fine di aumentare lo scambio di informazioni 
tra i settori attraverso l'istituzione di ulteriori incon-
tri a livello tecnico orizzontale. Possono essere cofi-
nanziate pure attività congiunte quali attività di vigi-
lanza del mercato che coinvolgano le autorità prepo-
ste e altre autorità o enti, imprese, organizzazioni 
che rappresentino consumatori oppure operatori eco-
nomici; attività tutte svolte a norma del regolamento 
(Ue) 2019/1020 art. 9 per promuovere la conformi-
tà, identificare le non conformità, sensibilizzare e 
fornire orientamenti in relazione alla normativa di 
armonizzazione rispetto a specifiche categorie di 
prodotti. Possono inoltrare domanda enti pubblici 
o privati no profit, con sede legale negli stati mem-
bri dell’Unione europea, Efta/See e altri stati terzi 
ammissibili al programma per il mercato unico, riu-
niti in partenariati di almeno tre realtà ammissibi-
li. Il bando ha un budget totale che ammonta a un 
milione e 257 mila euro. La scadenza per inoltrare 
la domanda è il 15 giugno.

A  chi  rivolgersi:  https://eismea.ec.euro-
pa.eu/funding-opportunities/calls_proposals

SETTORE:

COOPERAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:
HHH  L.3

TITOLO DEL BANDO: 

SOC-FIN
Contenuto: è aperto un bando del fondo sociale 

europeo plus per la componente denominata Easi. 
Il bando riguarda i costi di transazione a sostegno 
degli  intermediari  della  finanza  sociale  (rif.  
ESF-2022-SOC-FIN). Si punta a favorire un ulte-
riore sviluppo del mercato della finanza per l’im-
prenditoria sociale e facilitare l’accesso ai finanzia-
menti per queste imprese. La maggior parte delle 
imprese sociali, infatti, necessita di finanziamenti 
relativamente contenuti (inferiori a 500.000 euro). 
Poiché i costi di transazione per importi di questa 
entità sono relativamente elevati, i gestori di fondi 
di impatto sociale sono incentivati a concentrarsi 
su importi di maggiore entità, al fine di preservare 
la sostenibilità del fondo. Il bando punta quindi a 
stimolare gli investimenti di capitale di rischio infe-
riori a 500.000 euro, che altrimenti non avrebbero 
luogo, sostenendo i costi di transazione legati a tali 
investimenti. Il sostegno riveste la forma di una 
sovvenzione che può essere combinata con stru-
menti finanziari come mezzo per affrontare la di-
screpanza tra l’ammontare necessario e sostenibi-
le del finanziamento. Possono beneficiare dei fondi 
gli intermediari finanziari che effettuino investi-
menti di capitale di rischio a lungo termine di enti-
tà inferiore a 500 mila euro sotto forma di equity, 
quasi-equity o finanziamento ibrido in imprese so-
ciali stabilite negli stati ammissibili al programma 
denominato Easi. La sovvenzione riduce i costi di 
transazione per questi investimenti, contribuendo 
in tal modo a superare una falla del mercato della 
finanza per le imprese sociali. Vengono elargiti con-
tributi per attività relative alla preparazione, con-

clusione e follow-up degli investimenti di capitale 
di rischio a lungo termine nelle imprese sociali. Pos-
sono presentare domanda persone giuridiche con 
residenza e sede legale negli stati ammissibili al 
programma europeo Easi e il bando concerne fondi 
di investimento, fondi di fondi, società veicolo (spe-
cial purpose vehicle); organismo di co-investimen-
to. Il bando ha un importo totale che ammonta a 
quattro milioni di euro. Ogni proposta può ottene-
re un cofinanziamento sino all’80% dei costi ammis-
sibili e il contributo può essere tra un minimo di tre-
cento mila euro e un massimo di 650 mila euro. 
Ogni progetto può durare tra i ventiquattro e i tren-
tasei mesi. La scadenza è il 14 giugno per presenta-
re domanda. 

A chi rivolgersi: Funding & Tenders Portal - 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportu-
nities/portal/screen/opportunities/topic-details/

SETTORE: 
COOPERAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:
H  L.4

TITOLO DEL BANDO: 

ERASMUS

PER IMPRENDITORI
Contenuto: è aperto un bando all’interno del 

programma denominato «Erasmus per giovani im-
prenditori» che aiuta le organizzazioni intermedia-
rie (rif. SMP-Cosme-2021-EYE-01). Il bando sele-
ziona enti che agiscano in qualità di Organizzazio-
ni Intermediarie (Ios) per l’attuazione a livello loca-
le. Il programma consente a nuovi imprenditori 
(NE), o aspiranti tali, di recarsi presso aziende este-
re e poter imparare i segreti del mestiere da profes-
sionisti già affermati (Imprenditori Esperti - HE) 
che gestiscono piccole o medie imprese in un altro 
stato partecipante al programma.

Oltre agli stati dell’Unione europea, compresi i 
PTOM - paesi e territori d’oltremare, partecipano 
al bando altri stati ammessi al programma. Si pun-
ta a rafforzare l’imprenditorialità, sviluppare una 
mentalità internazionale e la competitività delle 
pmi europee e favorire potenziali start-up impren-
ditoriali e micro e piccole imprese di nuova costitu-
zione nell’Unione europea e negli altri stati parteci-
panti al programma per il mercato unico-Cosme. 
Viene incentivata la formazione sul campo per i 
nuovi imprenditori all'interno di pmi di uno stato 
diverso da quello di origine, per agevolare un avvio 
di successo e lo sviluppo delle loro idee di business; 
si vuole favorire la condivisione di esperienze e in-
formazioni tra imprenditori sugli ostacoli e le sfide 
che si affrontano nell’avviare e sviluppare la pro-
pria attività; si intende migliorare l`accesso al mer-
cato e l`individuazione di potenziali partner per im-
prese nuove e imprese già attive in altri stati parte-
cipanti; si punta a dare supporto al networking fra 
imprenditori di diversi stati partecipanti; inoltre si 
vuole favorire l'incontro di imprenditori di stati sot-
to-rappresentati quali Ucraina, Kosovo, Turchia, 
Repubblica  di  Moldova,  Bosnia  ed  Erzegovina,  

In questo inserto bandi aperti per progetti di cooperazione, economia circolare, economia sociale, progetti 
per il mercato unico europeo, per la sorveglianza dei prodotti. Aiuti per progetti territoriali in cui le pubbliche 
amministrazioni interagiscano con le pmi e ne favoriscano lo sviluppo. 
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Francia, Armenia, Germania, Polonia, Albania, Re-
pubblica Ceca; si intendono selezionare progetti an-
che che possano contribuire alle strategie dell'Unio-
ne europea in relazione alla triplice transizione (transi-
zione sostenibile, transizione digitale e maggiore resi-
lienza), come suggerito dalla nuova strategia industria-
le dell'Ue per un'Europa competitiva, verde e digitale a 
livello globale. Possono ottenere fondi organizzazioni in-
termediarie che andranno ad ampliare e rafforzare la re-
te esistente delle organizzazioni intermediarie che ope-
rano a livello locale in qualità di punti di contatto per 
agevolare l’abbinamento fra nuovi imprenditori e im-
prenditori esperti, promuovendo e agevolando la mobili-
tà dei nuovi e permettendo così ai giovani o potenziali 
imprenditori di trascorrere un periodo in uno stato di-
verso dal proprio, presso aziende di imprenditori esper-
ti, allo scopo di fare esperienza su campo e migliorare le 
possibilità di successo delle loro aziende. Le realtà sele-
zionate dovranno garantire che almeno il 10% degli im-
prenditori selezionati siano stabiliti negli stati sot-
to-rappresentati. I fondi sono diversificati ovvero ci so-
no due tipologie di progetti quelli cosiddetti grandi che 
attivano minimo ottocento relazioni (circa duecento l’an-
no) potranno ottenere un contributo massimo di quat-
tro milioni di euro; mentre i progetti cosiddetti piccoli, 
che attivano minimo 400 relazioni (cento l’anno) potran-
no beneficiare di un contributo di massimo due milioni 
di euro. Potranno essere selezionati circa 8 progetti 
grandi e 6 progetti piccoli. Possono aderire al bando enti 
pubblici o privati attivi nel settore del sostegno alle im-
prese quali camere di commercio e industria, camere 
dell`artigianato o organismi analoghi, organizzazioni 
di sostegno alle imprese, centri che aiutino le imprese 
nella loro fase di avviamento, incubatori, parchi tecnolo-
gici, associazioni di imprese e reti di appoggio alle impre-
se, enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno 
alle imprese, istituti di istruzione superiore quali uni-
versità o istituti per l’istruzione e la formazione profes-
sionale. È previsto il rimborso spese al 100% per i costi 
sostenuti dai giovani imprenditori che prenderanno 
parte alle azioni di mobilità. I progetti devono essere pre-
sentati da un consorzio di minimo sei partners con sede 
in almeno quattro diversi stati partecipanti. Le propo-
ste progettuali devono proporre e includere nei loro 
gruppi target degli imprenditori con modelli di business 
ecosostenibili e che prevedano innovazioni digitali.  
Ogni progetto deve durare massimo 48 mesi e devono 
iniziare dal primo febbraio 2023. Il bando ha una sca-
denza al giorno 8 giugno e un importo totale che ammon-
ta a 40 milioni di euro. 

A  chi  rivolgersi:  https://eismea.ec.euro-
pa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/era-
smus-young-entrepreneurs_en - www.erasmus-en-
trepreneurs.eu

SETTORE:

CULTURA

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

H  L.1

TITOLO DEL BANDO: 

CREA-CULT
Contenuto: è aperto un bando del programma 

comunitario denominato Europa Creativa per la se-

zione Cultura e offre sostegno alla circolazione del-
le  opere  letterarie  europee  (rif.  CREA-CULT-  
2022-LIT).  Si  punta  rafforzare  la  circolazione  
transnazionale e la varietà delle opere letterarie 
europee; incoraggiare la traduzione e la promozio-
ne di opere scritte nelle lingue meno utilizzate per 
aumentare la loro circolazione in mercati più ampi 
nell’Unione europea e oltre; vengono cofinanziati 
progetti per consentire a un nuovo pubblico di cono-
scere le opere letterarie europee; progetti per raf-
forzare la competitività del settore del libro inco-
raggiando la cooperazione nella catena del valore 
di questo settore. In particolare possono ottenere 
contributi progetti riguardanti la traduzione, pub-
blicazione, distribuzione e promozione di opere di nar-
rativa.Ogni progetto deve basarsi su una solida strate-
gia editoriale e promozionale che copra un pacchetto di 
minimo cinque opere tradotte da e nelle lingue ammis-
sibili e deve contribuire alla varietà della letteratura 
nello stato o negli stati della lingua di traduzione, in-
cludendo opere di stati sottorappresentati, in partico-
lare opere scritte nelle lingue meno utilizzate; avere 
una strategia di distribuzione che garantisca un am-
pio e facile accesso alle opere da parte del pubblico. 
Ogni progetto deve individuare strumenti per amplia-
re e rinnovare il pubblico delle opere letterarie tradot-
te; deve incoraggiare la collaborazione tra autori, tra-
duttori, editori, distributori, librai, biblioteche, orga-
nizzare per esempio festival ed eventi letterari. Si pun-
ta a elevare il profilo dei traduttori con alla base il prin-
cipio della giusta remunerazione. Inoltre, ogni proget-
to  deve  tenere  conto  delle  priorità  trasversali  
(cross-cutting issues) del programma comunitario de-
nominato Europa Creativa ovvero promozione dell’in-
clusione, della diversità e della parità di genere; ridu-
zione dell’impatto ambientale nei settori culturali. I 
progetti devono quindi prevedere attività di traduzio-
ne, distribuzione, promozione, vendita dei diritti di tra-
duzione. Ogni progetto deve essere sviluppato in una 
lingua di origine dell'opera e pure la lingua scelta per 
la traduzione devono essere ambedue lingue ufficiali 
degli stati ammissibili al programma Europa Creati-
va. Sono cofinanziabili anche progetti con traduzioni 
dal Latino e dal Greco antico in lingue ufficialmente ri-
conosciute. Le opere da tradurre possono essere sia in 
formato cartaceo che digitale (e-book e audiolibri) e de-
vono essere esclusivamente opere di narrativa indi-
pendentemente dal genere, come romanzi, racconti, 
opere teatrali e radiofoniche, opere di poesia, fumetti e 
letteratura per ragazzi. Gli autori devono avere cittadi-
nanza o residenza in uno degli stati ammissibili dal 
programma comunitario. Le opere devono essere già 
state pubblicate e non essere mai state tradotte in pre-
cedenza nella lingua scelta per la traduzione. Possono 
essere cofinanziati progetti di piccola scana (minimo 
cinque opere); progetti di media scala (minimo undici 
opere); progetti di larga scala (minimo ventuno opere). 
Ogni progetto deve durare massimo trentasei mesi. Po-
tranno essere cofinanziati una quarantina di iniziati-
ve. Possono presentare domanda persone giuridiche, 
pubbliche e private, attive nel settore dell'editoria e 
del libro che lavorino nel settore da almeno due anno al-
la data di scadenza del bando, che abbiano sede legale 
in uno degli stati ammissibili al programma Europa 
Creativa ovvero stati dell’Unione europea, compresi 
PTOM; stati Efta/See (Norvegia, Islanda e Liechten-

stein); stati candidati e potenziali candidati (es. Bo-
snia-Erzegovina, Kosovo; es. ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Alba-
nia) e altri stati terzi associati al programma. Si può ot-
tenere un cofinanziamento del 60% dei costi ammissi-
bili che variano infatti per i progetti di piccola scala si 
può ottenere solo centomila euro; per i progetti di me-
dia scala duecentomila euro; per i progetti di larga sca-
la trecentomila euro. Ogni progetto deve essere presen-
tato o da un singolo oppure da un consorzio. In totale 
il bando ha un ammontare i cinque milioni di euro.

A chi rivolgersi:  Agenzia esecutiva europea 
per l’istruzione e la cultura (Eacea) – https://ea-
cea.ec.europa.eu/index_en.php - www.europacrea-
tivacultura.beniculturali.it  –  ec.europa.eu/in-
fo/funding-tenders/opportunities/portal/screen

SETTORE:

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 
HHH L.3

TITOLO DEL BANDO:

IMPACT
Contenuto: si può partecipare al bando del pre-

mio europeo dell'Innovazione Sociale -  edizione 
2022 dell'Impact Prize che fa capo al programma 
comunitario per la ricerca Horizon Europe. È gesti-
to e supportato dall’ Eic- consiglio europeo per l’In-
novazione. Possono aderire i semi-finalisti dell’edi-
zione 2021 del Premio europeo dell'Innovazione So-
ciale - Challenge Prize con soluzioni per la creazio-
ne di posti di lavoro di aiuto alle persone e alle im-
prese per un futuro verde e digitale dell’economia 
europea. Possono vincere 50 mila euro e sviluppare 
una migliore metodologia di impatto dimostrando 
di aver ottenuto risultati rilevanti nel corso degli 
ultimi dodici mesi in progetti innovativi. Si segna-
la che è stato assegnato a Milano il premio «Le 
Grandi Guglie della Grande Milano 2022» dal Cen-
tro Studi Grande Milano a grandi esponenti della 
ricerca e dell’innovazione e che, attraverso le com-
petenze del Centro di Ricerca Economica per lo Svi-
luppo e la Competitività delle Imprese (CRESCI) e 
del Centro Studi Anticontraffazione (CSA), viene 
dato supporto alle piccole, medie e grandi aziende 
su bandi anche europei.  La presidente Daniela 
Mainini ha evidenziato che occorre fare cordata 
per Milano candidata come sede del Tribunale Uni-
ficato dei Brevetti europeo e per conoscere e utiliz-
zare meglio anche i fondi comunitari e le opportuni-
tà per le imprese. Si ricorda per esempio che EUI-
PO - Ufficio dell’Unione europea per la proprietà in-
tellettuale è in Spagna e a esso ci si può rivolgere 
per esempio per il Fondo per le PMI «Ideas Powe-
red for business» che è un regime di sovvenzioni 
concepito per sostenere i diritti di proprietà intel-
lettuale (PI) delle piccole e medie imprese (PMI) 
dell’Ue. Il Fondo per le pmi è un’iniziativa della 
Commissione  europea  attuata  dall’  Ufficio  
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO) e sarà attivo dal 10 gennaio 2022 fino al 
16 dicembre 2022.

A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/fun-

ding-tenders/opportunities  -  https://eic.ec.euro-
pa.eu/eic-funding-opportunities - www.centrostu-
digrandemilano.org

SETTORE:

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 

HHHH L.4

TITOLO DEL BANDO: 

NDICI
Contenuto: è aperto un bando europeo denomi-

nato NDICI-Europa Globale a sostegno di progetti 
nella prevenzione dei conflitti e costruzione della 
pace nell'Asia orientale e sudorientale (rif. Euro-
peAid/173665/DD/ACT/Multi).  Possono  essere  
elargiti fondi per progetti attuati dalla società civi-
le quali organizzazioni locali, organizzazioni inter-
nazionali non governative mirati a promuovere la 
coesione sociale e la pace con la realizzazione di ini-
ziative culturali. Gli stati beneficiari sono in asia 
orientale Hong Kong e Macao, Giappone, Mongo-
lia, Repubblica di Corea, Taiwan; in asia sud-orien-
tale Cambogia, Timor Est, Indonesia, Laos, Male-
sia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. 
Sono stati stanziati quattro milioni di euro in tota-
le. Ogni progetto può ottenere massimo un milione 
di euro. Il contributo può variare e coprire da un mi-
nimo del 70% sino al 90%, per azioni locali, dei costi 
ammissibili dal bando. Possono per esempio essere 
coperti i costi per progetti di promozione dell'educa-
zione alla pace nei sistemi di istruzione formale e 
informale, anche attraverso la formazione dei for-
matori, lo sviluppo di programmi di studio, l'impe-
gno politico e di advocacy, il coinvolgimento della 
comunità; progetti per la promozione della riconci-
liazione, della tolleranza e della comprensione reci-
proca attraverso l'uso delle arti, il dialogo intercul-
turale e le attività culturali; iniziative che contri-
buiscano alla protezione, restauro e recupero del 
patrimonio culturale in contesti colpiti da conflitti; 
progetti a sostegno di forme di espressione nuove e 
innovative per dare voce ai giovani; iniziative per 
la creazione di reti di artisti, attivisti, opinion lea-
der/influencer, attori della società civile al fine di 
promuovere narrazioni positive e pacifiche. Per 
presentare la proposta occorre inserirsi nel siste-
ma on line PADOR

A  chi  rivolgersi:  http://ec.europa.eu/euro-
paid/work/online  services/pador  -  https://webga-
te.ec.europa.eu/europaid

SETTORE:

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 
HH L.2

TITOLO DEL BANDO: 

BAUHAUS EUROPEO
Contenuto: sono aperti tre bandi relativi al co-

siddetto Nuovo Bauhaus Europeo. C’è un bando 
(rif. Call for proposals for Citizen Engagement Acti-
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Francia, Armenia, Germania, Polonia, Albania, Re-
pubblica Ceca; si intendono selezionare progetti an-
che che possano contribuire alle strategie dell'Unio-
ne europea in relazione alla triplice transizione (transi-
zione sostenibile, transizione digitale e maggiore resi-
lienza), come suggerito dalla nuova strategia industria-
le dell'Ue per un'Europa competitiva, verde e digitale a 
livello globale. Possono ottenere fondi organizzazioni in-
termediarie che andranno ad ampliare e rafforzare la re-
te esistente delle organizzazioni intermediarie che ope-
rano a livello locale in qualità di punti di contatto per 
agevolare l’abbinamento fra nuovi imprenditori e im-
prenditori esperti, promuovendo e agevolando la mobili-
tà dei nuovi e permettendo così ai giovani o potenziali 
imprenditori di trascorrere un periodo in uno stato di-
verso dal proprio, presso aziende di imprenditori esper-
ti, allo scopo di fare esperienza su campo e migliorare le 
possibilità di successo delle loro aziende. Le realtà sele-
zionate dovranno garantire che almeno il 10% degli im-
prenditori selezionati siano stabiliti negli stati sot-
to-rappresentati. I fondi sono diversificati ovvero ci so-
no due tipologie di progetti quelli cosiddetti grandi che 
attivano minimo ottocento relazioni (circa duecento l’an-
no) potranno ottenere un contributo massimo di quat-
tro milioni di euro; mentre i progetti cosiddetti piccoli, 
che attivano minimo 400 relazioni (cento l’anno) potran-
no beneficiare di un contributo di massimo due milioni 
di euro. Potranno essere selezionati circa 8 progetti 
grandi e 6 progetti piccoli. Possono aderire al bando enti 
pubblici o privati attivi nel settore del sostegno alle im-
prese quali camere di commercio e industria, camere 
dell`artigianato o organismi analoghi, organizzazioni 
di sostegno alle imprese, centri che aiutino le imprese 
nella loro fase di avviamento, incubatori, parchi tecnolo-
gici, associazioni di imprese e reti di appoggio alle impre-
se, enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno 
alle imprese, istituti di istruzione superiore quali uni-
versità o istituti per l’istruzione e la formazione profes-
sionale. È previsto il rimborso spese al 100% per i costi 
sostenuti dai giovani imprenditori che prenderanno 
parte alle azioni di mobilità. I progetti devono essere pre-
sentati da un consorzio di minimo sei partners con sede 
in almeno quattro diversi stati partecipanti. Le propo-
ste progettuali devono proporre e includere nei loro 
gruppi target degli imprenditori con modelli di business 
ecosostenibili e che prevedano innovazioni digitali.  
Ogni progetto deve durare massimo 48 mesi e devono 
iniziare dal primo febbraio 2023. Il bando ha una sca-
denza al giorno 8 giugno e un importo totale che ammon-
ta a 40 milioni di euro. 

A  chi  rivolgersi:  https://eismea.ec.euro-
pa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/era-
smus-young-entrepreneurs_en - www.erasmus-en-
trepreneurs.eu

SETTORE:

CULTURA

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

H  L.1

TITOLO DEL BANDO: 

CREA-CULT
Contenuto: è aperto un bando del programma 

comunitario denominato Europa Creativa per la se-

zione Cultura e offre sostegno alla circolazione del-
le  opere  letterarie  europee  (rif.  CREA-CULT-  
2022-LIT).  Si  punta  rafforzare  la  circolazione  
transnazionale e la varietà delle opere letterarie 
europee; incoraggiare la traduzione e la promozio-
ne di opere scritte nelle lingue meno utilizzate per 
aumentare la loro circolazione in mercati più ampi 
nell’Unione europea e oltre; vengono cofinanziati 
progetti per consentire a un nuovo pubblico di cono-
scere le opere letterarie europee; progetti per raf-
forzare la competitività del settore del libro inco-
raggiando la cooperazione nella catena del valore 
di questo settore. In particolare possono ottenere 
contributi progetti riguardanti la traduzione, pub-
blicazione, distribuzione e promozione di opere di nar-
rativa.Ogni progetto deve basarsi su una solida strate-
gia editoriale e promozionale che copra un pacchetto di 
minimo cinque opere tradotte da e nelle lingue ammis-
sibili e deve contribuire alla varietà della letteratura 
nello stato o negli stati della lingua di traduzione, in-
cludendo opere di stati sottorappresentati, in partico-
lare opere scritte nelle lingue meno utilizzate; avere 
una strategia di distribuzione che garantisca un am-
pio e facile accesso alle opere da parte del pubblico. 
Ogni progetto deve individuare strumenti per amplia-
re e rinnovare il pubblico delle opere letterarie tradot-
te; deve incoraggiare la collaborazione tra autori, tra-
duttori, editori, distributori, librai, biblioteche, orga-
nizzare per esempio festival ed eventi letterari. Si pun-
ta a elevare il profilo dei traduttori con alla base il prin-
cipio della giusta remunerazione. Inoltre, ogni proget-
to  deve  tenere  conto  delle  priorità  trasversali  
(cross-cutting issues) del programma comunitario de-
nominato Europa Creativa ovvero promozione dell’in-
clusione, della diversità e della parità di genere; ridu-
zione dell’impatto ambientale nei settori culturali. I 
progetti devono quindi prevedere attività di traduzio-
ne, distribuzione, promozione, vendita dei diritti di tra-
duzione. Ogni progetto deve essere sviluppato in una 
lingua di origine dell'opera e pure la lingua scelta per 
la traduzione devono essere ambedue lingue ufficiali 
degli stati ammissibili al programma Europa Creati-
va. Sono cofinanziabili anche progetti con traduzioni 
dal Latino e dal Greco antico in lingue ufficialmente ri-
conosciute. Le opere da tradurre possono essere sia in 
formato cartaceo che digitale (e-book e audiolibri) e de-
vono essere esclusivamente opere di narrativa indi-
pendentemente dal genere, come romanzi, racconti, 
opere teatrali e radiofoniche, opere di poesia, fumetti e 
letteratura per ragazzi. Gli autori devono avere cittadi-
nanza o residenza in uno degli stati ammissibili dal 
programma comunitario. Le opere devono essere già 
state pubblicate e non essere mai state tradotte in pre-
cedenza nella lingua scelta per la traduzione. Possono 
essere cofinanziati progetti di piccola scana (minimo 
cinque opere); progetti di media scala (minimo undici 
opere); progetti di larga scala (minimo ventuno opere). 
Ogni progetto deve durare massimo trentasei mesi. Po-
tranno essere cofinanziati una quarantina di iniziati-
ve. Possono presentare domanda persone giuridiche, 
pubbliche e private, attive nel settore dell'editoria e 
del libro che lavorino nel settore da almeno due anno al-
la data di scadenza del bando, che abbiano sede legale 
in uno degli stati ammissibili al programma Europa 
Creativa ovvero stati dell’Unione europea, compresi 
PTOM; stati Efta/See (Norvegia, Islanda e Liechten-

stein); stati candidati e potenziali candidati (es. Bo-
snia-Erzegovina, Kosovo; es. ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Alba-
nia) e altri stati terzi associati al programma. Si può ot-
tenere un cofinanziamento del 60% dei costi ammissi-
bili che variano infatti per i progetti di piccola scala si 
può ottenere solo centomila euro; per i progetti di me-
dia scala duecentomila euro; per i progetti di larga sca-
la trecentomila euro. Ogni progetto deve essere presen-
tato o da un singolo oppure da un consorzio. In totale 
il bando ha un ammontare i cinque milioni di euro.

A chi rivolgersi:  Agenzia esecutiva europea 
per l’istruzione e la cultura (Eacea) – https://ea-
cea.ec.europa.eu/index_en.php - www.europacrea-
tivacultura.beniculturali.it  –  ec.europa.eu/in-
fo/funding-tenders/opportunities/portal/screen

SETTORE:

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 
HHH L.3

TITOLO DEL BANDO:

IMPACT
Contenuto: si può partecipare al bando del pre-

mio europeo dell'Innovazione Sociale -  edizione 
2022 dell'Impact Prize che fa capo al programma 
comunitario per la ricerca Horizon Europe. È gesti-
to e supportato dall’ Eic- consiglio europeo per l’In-
novazione. Possono aderire i semi-finalisti dell’edi-
zione 2021 del Premio europeo dell'Innovazione So-
ciale - Challenge Prize con soluzioni per la creazio-
ne di posti di lavoro di aiuto alle persone e alle im-
prese per un futuro verde e digitale dell’economia 
europea. Possono vincere 50 mila euro e sviluppare 
una migliore metodologia di impatto dimostrando 
di aver ottenuto risultati rilevanti nel corso degli 
ultimi dodici mesi in progetti innovativi. Si segna-
la che è stato assegnato a Milano il premio «Le 
Grandi Guglie della Grande Milano 2022» dal Cen-
tro Studi Grande Milano a grandi esponenti della 
ricerca e dell’innovazione e che, attraverso le com-
petenze del Centro di Ricerca Economica per lo Svi-
luppo e la Competitività delle Imprese (CRESCI) e 
del Centro Studi Anticontraffazione (CSA), viene 
dato supporto alle piccole, medie e grandi aziende 
su bandi anche europei.  La presidente Daniela 
Mainini ha evidenziato che occorre fare cordata 
per Milano candidata come sede del Tribunale Uni-
ficato dei Brevetti europeo e per conoscere e utiliz-
zare meglio anche i fondi comunitari e le opportuni-
tà per le imprese. Si ricorda per esempio che EUI-
PO - Ufficio dell’Unione europea per la proprietà in-
tellettuale è in Spagna e a esso ci si può rivolgere 
per esempio per il Fondo per le PMI «Ideas Powe-
red for business» che è un regime di sovvenzioni 
concepito per sostenere i diritti di proprietà intel-
lettuale (PI) delle piccole e medie imprese (PMI) 
dell’Ue. Il Fondo per le pmi è un’iniziativa della 
Commissione  europea  attuata  dall’  Ufficio  
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO) e sarà attivo dal 10 gennaio 2022 fino al 
16 dicembre 2022.

A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/info/fun-

ding-tenders/opportunities  -  https://eic.ec.euro-
pa.eu/eic-funding-opportunities - www.centrostu-
digrandemilano.org

SETTORE:

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 

HHHH L.4

TITOLO DEL BANDO: 

NDICI
Contenuto: è aperto un bando europeo denomi-

nato NDICI-Europa Globale a sostegno di progetti 
nella prevenzione dei conflitti e costruzione della 
pace nell'Asia orientale e sudorientale (rif. Euro-
peAid/173665/DD/ACT/Multi).  Possono  essere  
elargiti fondi per progetti attuati dalla società civi-
le quali organizzazioni locali, organizzazioni inter-
nazionali non governative mirati a promuovere la 
coesione sociale e la pace con la realizzazione di ini-
ziative culturali. Gli stati beneficiari sono in asia 
orientale Hong Kong e Macao, Giappone, Mongo-
lia, Repubblica di Corea, Taiwan; in asia sud-orien-
tale Cambogia, Timor Est, Indonesia, Laos, Male-
sia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. 
Sono stati stanziati quattro milioni di euro in tota-
le. Ogni progetto può ottenere massimo un milione 
di euro. Il contributo può variare e coprire da un mi-
nimo del 70% sino al 90%, per azioni locali, dei costi 
ammissibili dal bando. Possono per esempio essere 
coperti i costi per progetti di promozione dell'educa-
zione alla pace nei sistemi di istruzione formale e 
informale, anche attraverso la formazione dei for-
matori, lo sviluppo di programmi di studio, l'impe-
gno politico e di advocacy, il coinvolgimento della 
comunità; progetti per la promozione della riconci-
liazione, della tolleranza e della comprensione reci-
proca attraverso l'uso delle arti, il dialogo intercul-
turale e le attività culturali; iniziative che contri-
buiscano alla protezione, restauro e recupero del 
patrimonio culturale in contesti colpiti da conflitti; 
progetti a sostegno di forme di espressione nuove e 
innovative per dare voce ai giovani; iniziative per 
la creazione di reti di artisti, attivisti, opinion lea-
der/influencer, attori della società civile al fine di 
promuovere narrazioni positive e pacifiche. Per 
presentare la proposta occorre inserirsi nel siste-
ma on line PADOR

A  chi  rivolgersi:  http://ec.europa.eu/euro-
paid/work/online  services/pador  -  https://webga-
te.ec.europa.eu/europaid

SETTORE:

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 
HH L.2

TITOLO DEL BANDO: 

BAUHAUS EUROPEO
Contenuto: sono aperti tre bandi relativi al co-

siddetto Nuovo Bauhaus Europeo. C’è un bando 
(rif. Call for proposals for Citizen Engagement Acti-
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vities) gestito dall’Istituto europeo di Innovazione 
e Tecnologia (EIT) che cofinanzia progetti in cui i 
cittadini siano coinvolti a collaborare nella co-idea-
zione di soluzioni per adottare abitudini più soste-
nibili, per sviluppare prodotti, servizi o soluzioni 
atte a un cambiamento nelle politiche locali. Un al-
tro bando (rif. Call for proposals for Co-Creation of 
public space through citizen engagement) sempre 
dell’Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia 
(EIT cofinanzia progetti mirati a promuovere la 
trasformazione degli spazi pubblici nelle città, nel-
le aree urbane e in quelle rurali, creando soluzioni 
innovative con il coinvolgimento dei cittadini con-
centrate sulle tematiche del Nuovo Bauhaus Euro-
peo. Un terzo bando (rif. Support to New European 
Bauhaus Local Initiatives) della Direzione Genera-
le per la Politica regionale della Commissione euro-
pea fornisce assistenza tecnica ad autorità locali e 
comuni di piccole e medie dimensioni che non ab-
biano capacità o le competenze necessarie per tra-
sformare in realtà i propri progetti inerenti al Nuo-
vo Bauhaus Europeo. Verranno selezionati venti 
progetti concettuali basati sul territorio che otter-
ranno un supporto personalizzato, fornito da un 
gruppo di  esperti  interdisciplinari.  L’assistenza 
tecnica sarà finanziata dal Fesr con consulenze mi-
rate in campo metodologico, tecnico, normativo, fi-
nanziario e socioeconomico, per sostenere l'ulterio-
re sviluppo dei progetti da parte dei comuni. Le co-
noscenze e gli insegnamenti tratti da questo proces-
so confluiranno anche in un toolbox rivolto ad altri 
comuni e soggetti interessati a sviluppare nuovi 
progetti del nuovo Bauhaus europeo o a replicare 
quelli esistenti. 

A chi rivolgersi:  https://europa.eu/new-euro-
pean-bauhaus/index - https://www.eiturbanmobili-
ty.eu- https://c.ramboll.com 

SETTORE:
INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:
HHH  L.3

TITOLO DEL BANDO:

HPG
Contenuto: è aperto un bando del programma 

comunitario denominato Europa Digitale a favore 
dei Centri Nazionali di Competenza nel Calcolo ad 
alte  prestazioni  (rif.  DIGITAL-EUROH-
PC-JU-2022-NCC-01). Il bando per il settore del 
calcolo ad alte prestazioni (High Performance Com-
puting- HPC) viene gestito dall’impresa comune 
europea di calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC 
JU) e si suddivide in due ambiti. Ogni proposta pro-
gettuale può riguardare un solo topic. Il primo con-
cerne i Centri Nazionali di Competenza (National 
Competence Centers - NCC) per calcolo ad alte pre-
stazioni  (HPC  –  rif.  ID-DIGITAL-EUROH-
PC-JU-2022-NCC-01-01) e per garantire servizi 
HPC all'industria in particolare alle piccole e me-
die imprese, al mondo accademico e alle pubbliche 
amministrazioni,  vengono  cofinanziati  progetti  
per fornire soluzioni su misura e modulari  per  
un'ampia varietà di utenti. Si punta alla creazione 

di un NCC nel numero più alto possibile di stati 
partecipanti alla EuroHPC JU. Gli NCC nuovi o 
esistenti forniranno servizi HPC, costituiranno il 
punto focale delle competenze nazionali e forniran-
no conoscenze all'avanguardia per consentire lo 
sviluppo di soluzioni innovative nel proprio territo-
rio. Ogni NCC creerà e manterrà una rete di utenti 
HPC nazionali, promuoverà l'uso dell'HPC nel set-
tore privato e pubblico, raggiungerà potenziali nuo-
vi utenti e svilupperà le competenze necessarie per 
le applicazioni HPC del suo territorio e, in collabo-
razione con altri NCC, nell’Unione europea. Si trat-
ta di un supporto molto innovativo al fianco delle pic-
cole e medie aziende, utile per vari ambiti tra cui ser-
vizi di comunicazione, servizi di consulenza, un sup-
porto specifico per le comunità nazionali e locali con 
le pmi. Possono candidarsi per ospitare un NCC le or-
ganizzazioni pubbliche e private stabilite negli stati 
ammissibili formalmente designate e incaricate dal-
le autorità nazionali dello stato di appartenenza. 
Ogni proposta progettuale deve essere inoltrata da 
un consorzio di minimo tre enti indipendenti di tre di-
versi stati ammissibili. Il bando ha un importo com-
plessivo di quaranta milioni di euro e ogni progetto 
approvato può ottenere un contributo a copertura si-
no al massimo del 50% dei costi ammissibili dal ban-
do. Mentre per il topic denominato «Networking e 
coordinamento dei centri di competenza HPC e dei 
centri di eccellenza nazionali’ (rif. ID- DIGITAL-EU-
ROHPC-JU-2022-NCC-01-02) si punta a coordinare 
gli NCC nazionali e i Centri europei di eccellenza 
(Coe) per l’HPC e si vuole incrementare conoscenze e 
competenze europee esistenti in materia in tutta 
l’Unione europea creando una piattaforma di comuni-
cazione e scambio, che faciliti il dialogo e lo scambio di 
competenze, promuova gli obiettivi dei Centri e orga-
nizzi eventi e workshop di sensibilizzazione. Ogni 
progetto deve durare massimo tre anni. Nella selezio-
ne delle proposte si darà priorità a progetti di consor-
zi che puntino a stabilire e rafforzare collaborazioni 
efficaci con altre iniziative europee, in particolare per 
quanto riguarda un programma di formazione euro-
peo coordinato sull'HPC. Possono fare domanda orga-
nizzazioni pubbliche e private con competenze perti-
nenti nel contesto di NCC e Coe, riunite in un consor-
zio di minimo tre enti indipendenti di tre diversi stati 
ammissibili e possono essere coperti sino al 100% i co-
sti per azioni di supporto e di coordinamento. L’im-
porto totale di questo bando ammonta a tre milioni 
di euro e la scadenza è il 28 giugno.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE:

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

HH  L.2

TITOLO DEL BANDO:

ICAPITAL
Contenuto: si può partecipare a un bando iCapi-

tal per il premio Capitale europea dell’innovazione 
2022. La scadenza è il 30 giugno e si tratta di un ri-
conoscimento annuale assegnato dal programma 

di ricerca Horizon Europe alle città che meglio pro-
muovano l'innovazione nelle loro comunità. È l’ot-
tava edizione e il premio ha due categorie. Verran-
no selezionate le città che abbiano puntato allo svi-
luppo di ecosistemi di innovazione locali a vantag-
gio dell'innovazione dirompente e del benessere 
del pubblico. Le due categorie del premio sono da 
un lato iCapital - Capitale europea dell'Innovazio-
ne, indirizzata a città di almeno 250 mila abitanti; 
dall’altro European Rising Innovative City, indiriz-
zata a paesi e città con una popolazione compresa 
fra 50 mila e 249.999 abitanti. La valutazione av-
viene sulla base di cinque criteri di selezione ovve-
ro «experimenting» - idee, processi, strumenti e mo-
delli di governance innovativi nel processo di svi-
luppo urbano; «escalating» - capacità di accelerare 
la crescita di start-up e pmi altamente innovative 
con un quadro giuridico favorevole all'innovazio-
ne, creando un ambiente che stimoli la crescita, gli 
investimenti privati e pubblici, la diversità e l’iden-
tificazione e sviluppo di talenti; la capacità di gui-
dare la domanda di innovazione mediante la creazio-
ne di appalti pubblici per l'innovazione efficienti; «eco-
system building» - capacità di sbloccare il potenziale 
delle città nel facilitare l'ecosistema dell'innovazione 
locale favorendo le sinergie tra i diversi attori dell'eco-
sistema  dell'innovazione  (pubblico,  industria,  
start-up, società civile, pubblico in generale, mondo 
accademico, etc.) per contribuire allo sviluppo di 
un ecosistema dell'innovazione all'interno della cit-
tà; «expanding» - capacità di fungere da modello 
per altre città, supportando la diffusione e la repli-
cazione di soluzioni testate che promuovano l'ecosi-
stema dell'innovazione  locale;  promuovere  l'ap-
prendimento reciproco, il trasferimento di cono-
scenze e il rafforzamento delle capacità; rafforzare 
la cooperazione e le sinergie tra le città; «city inno-
vative vision» - dimostrare di avere una visione/pia-
no strategico a lungo termine per la trasformazio-
ne della città e per lo sviluppo di un ecosistema di 
innovazione  sostenibile  e  resiliente  garantendo  
una transizione verde e digitale. Il primo premio 
per la prima categoria è di un milione di euro; il se-
condo e terzo premio ammontano a centomila euro. 
Per la seconda categoria la città che verrà nomina-
ta European Rising Innovative City 2022 riceverà 
500 mila euro; la seconda e la terza classificate in 
questa categoria riceveranno 50 mila euro ciascu-
na. Per gli stati che non abbiano città da 250 mila 
abitanti sarà ammissibile al premio iCapital la cit-
tà più grande che si trova sul loro territorio.

A  chi  rivolgersi:  eic.ec.europa.eu/eic-fun-
ding-opportunities/eic-prizes 

SETTORE:

INTEGRAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 
H L.1

TITOLO DEL BANDO:

FAMI
Contenuto: si può aderire a un bando europeo 

per campagne di informazione e sensibilizzazione 
sui  rischi  della  migrazione  illegale  (rif.  

AMIF-2022-TF1-AG-INFO). Vengono cofinanziati 
dal FAMI-Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
della Commissione europea progetti inerenti cam-
pagne di informazione e sensibilizzazione sui ri-
schi della migrazione illegale destinate ai paesi ter-
zi e da realizzarsi nei paesi terzi di origine e transi-
to lungo le principali rotte migratorie verso l'Unio-
ne europea, in particolare le rotte del Mediterra-
neo orientale, centrale e occidentale, i Balcani occi-
dentali e la Via della Seta. Sono di particolare inte-
resse paesi quali Algeria, Bangladesh, Gambia, 
Iraq, Marocco, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, 
Tunisia e  Turchia.  Vengono cofinanziate anche 
campagne regionali destinate a più di uno stato ter-
zo lungo le rotte migratorie. I temi sono quelli della 
prevenzione della migrazione irregolare e sui ri-
schi della tratta dei migranti. Gli obiettivi sono va-
ri tra cui quello di fornire informazioni attendibili, 
fattuali e oggettive sui rischi della migrazione ille-
gale durante il viaggio e dopo l’arrivo; informare 
sulle alternative legali di migrazione e sulle oppor-
tunità economiche se si rimane nel paese di origi-
ne;rafforzare  la  cooperazione  multi-stakeholder  
tra soggetti quali organizzazioni della società civi-
le, ricercatori, organi di stampa, attori statali loca-
li; migliorare la sostenibilità delle attività di comu-
nicazione verso cittadini e imprese nei loro territo-
ri. Il bando cofinanzia tutto l’iter di realizzazione 
sin dalla parte di analisi preparatoria per lo svilup-
po di una strategia di comunicazione su misura e 
quindi studi e attività per identificare il pubblico 
target e i bisogni e le lacune di informazione territo-
riali dei partner coinvolti; per coprire costi di realiz-
zazione (grafica etc.) e costi di valutazione della 
campagna in base all’ambito geografico e al pubbli-
co target, al mix di media tradizionali e social utiliz-
zati, all’interazione attivabile a livello locale o di co-
munità; all’ideazione di strumenti alternativi di co-
municazione, se opportuni, quali spettacoli teatra-
li, concorsi (fotografici, musicali, video) e premi per 
esempio per giornalisti, visite scolastiche, coinvol-
gimento di celebrità e testimonial. Verrà tenuto 
conti della qualità di un approccio creativo che con-
senta la partecipazione e il feedback da parte del 
pubblico target e un piano dettagliato per il lancio 
e la gestione della campagna; l’interazione con pmi 
innovative territoriali; inoltre verrà cofinanziata 
pure una attività di monitoraggio dell’attuazione 
(es. con indicatori chiave di prestazione KPI, sia 
qualitativi che quantitativi) e dei risultati della 
campagna proposta; i pre-test dei concetti e del con-
tenuto della campagna su gruppi campione del pub-
blico target; la produzione del contenuto della cam-
pagna; il lancio delle attività di comunicazione Po-
tranno ottenere un cofinanziamento una quindici-
na di progetti. Possono presentare proposte enti 
pubblici, organizzazioni internazionali, organismi 
privati non-profit con sede legale in uno degli stati 
ammissibili ovvero stati dell’Unione europea (com-
preso i PTOM ed esclusa la Danimarca in quanto 
unico stato dell’Unione europea che non partecipa 
al Fondo). Ogni progetto approvato potrà ottenere 
una copertura dei costi ammissibili sino al 90% e 
l’importo varia ovvero se il progetto è rivolto a un 
solo stato terzo può ottenere tra i 500 mila e un mi-
lione di euro; mentre se la campagna/il progetto è 
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vities) gestito dall’Istituto europeo di Innovazione 
e Tecnologia (EIT) che cofinanzia progetti in cui i 
cittadini siano coinvolti a collaborare nella co-idea-
zione di soluzioni per adottare abitudini più soste-
nibili, per sviluppare prodotti, servizi o soluzioni 
atte a un cambiamento nelle politiche locali. Un al-
tro bando (rif. Call for proposals for Co-Creation of 
public space through citizen engagement) sempre 
dell’Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia 
(EIT cofinanzia progetti mirati a promuovere la 
trasformazione degli spazi pubblici nelle città, nel-
le aree urbane e in quelle rurali, creando soluzioni 
innovative con il coinvolgimento dei cittadini con-
centrate sulle tematiche del Nuovo Bauhaus Euro-
peo. Un terzo bando (rif. Support to New European 
Bauhaus Local Initiatives) della Direzione Genera-
le per la Politica regionale della Commissione euro-
pea fornisce assistenza tecnica ad autorità locali e 
comuni di piccole e medie dimensioni che non ab-
biano capacità o le competenze necessarie per tra-
sformare in realtà i propri progetti inerenti al Nuo-
vo Bauhaus Europeo. Verranno selezionati venti 
progetti concettuali basati sul territorio che otter-
ranno un supporto personalizzato, fornito da un 
gruppo di  esperti  interdisciplinari.  L’assistenza 
tecnica sarà finanziata dal Fesr con consulenze mi-
rate in campo metodologico, tecnico, normativo, fi-
nanziario e socioeconomico, per sostenere l'ulterio-
re sviluppo dei progetti da parte dei comuni. Le co-
noscenze e gli insegnamenti tratti da questo proces-
so confluiranno anche in un toolbox rivolto ad altri 
comuni e soggetti interessati a sviluppare nuovi 
progetti del nuovo Bauhaus europeo o a replicare 
quelli esistenti. 

A chi rivolgersi:  https://europa.eu/new-euro-
pean-bauhaus/index - https://www.eiturbanmobili-
ty.eu- https://c.ramboll.com 

SETTORE:
INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:
HHH  L.3

TITOLO DEL BANDO:

HPG
Contenuto: è aperto un bando del programma 

comunitario denominato Europa Digitale a favore 
dei Centri Nazionali di Competenza nel Calcolo ad 
alte  prestazioni  (rif.  DIGITAL-EUROH-
PC-JU-2022-NCC-01). Il bando per il settore del 
calcolo ad alte prestazioni (High Performance Com-
puting- HPC) viene gestito dall’impresa comune 
europea di calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC 
JU) e si suddivide in due ambiti. Ogni proposta pro-
gettuale può riguardare un solo topic. Il primo con-
cerne i Centri Nazionali di Competenza (National 
Competence Centers - NCC) per calcolo ad alte pre-
stazioni  (HPC  –  rif.  ID-DIGITAL-EUROH-
PC-JU-2022-NCC-01-01) e per garantire servizi 
HPC all'industria in particolare alle piccole e me-
die imprese, al mondo accademico e alle pubbliche 
amministrazioni,  vengono  cofinanziati  progetti  
per fornire soluzioni su misura e modulari  per  
un'ampia varietà di utenti. Si punta alla creazione 

di un NCC nel numero più alto possibile di stati 
partecipanti alla EuroHPC JU. Gli NCC nuovi o 
esistenti forniranno servizi HPC, costituiranno il 
punto focale delle competenze nazionali e forniran-
no conoscenze all'avanguardia per consentire lo 
sviluppo di soluzioni innovative nel proprio territo-
rio. Ogni NCC creerà e manterrà una rete di utenti 
HPC nazionali, promuoverà l'uso dell'HPC nel set-
tore privato e pubblico, raggiungerà potenziali nuo-
vi utenti e svilupperà le competenze necessarie per 
le applicazioni HPC del suo territorio e, in collabo-
razione con altri NCC, nell’Unione europea. Si trat-
ta di un supporto molto innovativo al fianco delle pic-
cole e medie aziende, utile per vari ambiti tra cui ser-
vizi di comunicazione, servizi di consulenza, un sup-
porto specifico per le comunità nazionali e locali con 
le pmi. Possono candidarsi per ospitare un NCC le or-
ganizzazioni pubbliche e private stabilite negli stati 
ammissibili formalmente designate e incaricate dal-
le autorità nazionali dello stato di appartenenza. 
Ogni proposta progettuale deve essere inoltrata da 
un consorzio di minimo tre enti indipendenti di tre di-
versi stati ammissibili. Il bando ha un importo com-
plessivo di quaranta milioni di euro e ogni progetto 
approvato può ottenere un contributo a copertura si-
no al massimo del 50% dei costi ammissibili dal ban-
do. Mentre per il topic denominato «Networking e 
coordinamento dei centri di competenza HPC e dei 
centri di eccellenza nazionali’ (rif. ID- DIGITAL-EU-
ROHPC-JU-2022-NCC-01-02) si punta a coordinare 
gli NCC nazionali e i Centri europei di eccellenza 
(Coe) per l’HPC e si vuole incrementare conoscenze e 
competenze europee esistenti in materia in tutta 
l’Unione europea creando una piattaforma di comuni-
cazione e scambio, che faciliti il dialogo e lo scambio di 
competenze, promuova gli obiettivi dei Centri e orga-
nizzi eventi e workshop di sensibilizzazione. Ogni 
progetto deve durare massimo tre anni. Nella selezio-
ne delle proposte si darà priorità a progetti di consor-
zi che puntino a stabilire e rafforzare collaborazioni 
efficaci con altre iniziative europee, in particolare per 
quanto riguarda un programma di formazione euro-
peo coordinato sull'HPC. Possono fare domanda orga-
nizzazioni pubbliche e private con competenze perti-
nenti nel contesto di NCC e Coe, riunite in un consor-
zio di minimo tre enti indipendenti di tre diversi stati 
ammissibili e possono essere coperti sino al 100% i co-
sti per azioni di supporto e di coordinamento. L’im-
porto totale di questo bando ammonta a tre milioni 
di euro e la scadenza è il 28 giugno.

A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-ten-
ders/opportunities/portal

SETTORE:

INNOVAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

HH  L.2

TITOLO DEL BANDO:

ICAPITAL
Contenuto: si può partecipare a un bando iCapi-

tal per il premio Capitale europea dell’innovazione 
2022. La scadenza è il 30 giugno e si tratta di un ri-
conoscimento annuale assegnato dal programma 

di ricerca Horizon Europe alle città che meglio pro-
muovano l'innovazione nelle loro comunità. È l’ot-
tava edizione e il premio ha due categorie. Verran-
no selezionate le città che abbiano puntato allo svi-
luppo di ecosistemi di innovazione locali a vantag-
gio dell'innovazione dirompente e del benessere 
del pubblico. Le due categorie del premio sono da 
un lato iCapital - Capitale europea dell'Innovazio-
ne, indirizzata a città di almeno 250 mila abitanti; 
dall’altro European Rising Innovative City, indiriz-
zata a paesi e città con una popolazione compresa 
fra 50 mila e 249.999 abitanti. La valutazione av-
viene sulla base di cinque criteri di selezione ovve-
ro «experimenting» - idee, processi, strumenti e mo-
delli di governance innovativi nel processo di svi-
luppo urbano; «escalating» - capacità di accelerare 
la crescita di start-up e pmi altamente innovative 
con un quadro giuridico favorevole all'innovazio-
ne, creando un ambiente che stimoli la crescita, gli 
investimenti privati e pubblici, la diversità e l’iden-
tificazione e sviluppo di talenti; la capacità di gui-
dare la domanda di innovazione mediante la creazio-
ne di appalti pubblici per l'innovazione efficienti; «eco-
system building» - capacità di sbloccare il potenziale 
delle città nel facilitare l'ecosistema dell'innovazione 
locale favorendo le sinergie tra i diversi attori dell'eco-
sistema  dell'innovazione  (pubblico,  industria,  
start-up, società civile, pubblico in generale, mondo 
accademico, etc.) per contribuire allo sviluppo di 
un ecosistema dell'innovazione all'interno della cit-
tà; «expanding» - capacità di fungere da modello 
per altre città, supportando la diffusione e la repli-
cazione di soluzioni testate che promuovano l'ecosi-
stema dell'innovazione  locale;  promuovere  l'ap-
prendimento reciproco, il trasferimento di cono-
scenze e il rafforzamento delle capacità; rafforzare 
la cooperazione e le sinergie tra le città; «city inno-
vative vision» - dimostrare di avere una visione/pia-
no strategico a lungo termine per la trasformazio-
ne della città e per lo sviluppo di un ecosistema di 
innovazione  sostenibile  e  resiliente  garantendo  
una transizione verde e digitale. Il primo premio 
per la prima categoria è di un milione di euro; il se-
condo e terzo premio ammontano a centomila euro. 
Per la seconda categoria la città che verrà nomina-
ta European Rising Innovative City 2022 riceverà 
500 mila euro; la seconda e la terza classificate in 
questa categoria riceveranno 50 mila euro ciascu-
na. Per gli stati che non abbiano città da 250 mila 
abitanti sarà ammissibile al premio iCapital la cit-
tà più grande che si trova sul loro territorio.

A  chi  rivolgersi:  eic.ec.europa.eu/eic-fun-
ding-opportunities/eic-prizes 

SETTORE:

INTEGRAZIONE

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 
H L.1

TITOLO DEL BANDO:

FAMI
Contenuto: si può aderire a un bando europeo 

per campagne di informazione e sensibilizzazione 
sui  rischi  della  migrazione  illegale  (rif.  

AMIF-2022-TF1-AG-INFO). Vengono cofinanziati 
dal FAMI-Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
della Commissione europea progetti inerenti cam-
pagne di informazione e sensibilizzazione sui ri-
schi della migrazione illegale destinate ai paesi ter-
zi e da realizzarsi nei paesi terzi di origine e transi-
to lungo le principali rotte migratorie verso l'Unio-
ne europea, in particolare le rotte del Mediterra-
neo orientale, centrale e occidentale, i Balcani occi-
dentali e la Via della Seta. Sono di particolare inte-
resse paesi quali Algeria, Bangladesh, Gambia, 
Iraq, Marocco, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, 
Tunisia e  Turchia.  Vengono cofinanziate anche 
campagne regionali destinate a più di uno stato ter-
zo lungo le rotte migratorie. I temi sono quelli della 
prevenzione della migrazione irregolare e sui ri-
schi della tratta dei migranti. Gli obiettivi sono va-
ri tra cui quello di fornire informazioni attendibili, 
fattuali e oggettive sui rischi della migrazione ille-
gale durante il viaggio e dopo l’arrivo; informare 
sulle alternative legali di migrazione e sulle oppor-
tunità economiche se si rimane nel paese di origi-
ne;rafforzare  la  cooperazione  multi-stakeholder  
tra soggetti quali organizzazioni della società civi-
le, ricercatori, organi di stampa, attori statali loca-
li; migliorare la sostenibilità delle attività di comu-
nicazione verso cittadini e imprese nei loro territo-
ri. Il bando cofinanzia tutto l’iter di realizzazione 
sin dalla parte di analisi preparatoria per lo svilup-
po di una strategia di comunicazione su misura e 
quindi studi e attività per identificare il pubblico 
target e i bisogni e le lacune di informazione territo-
riali dei partner coinvolti; per coprire costi di realiz-
zazione (grafica etc.) e costi di valutazione della 
campagna in base all’ambito geografico e al pubbli-
co target, al mix di media tradizionali e social utiliz-
zati, all’interazione attivabile a livello locale o di co-
munità; all’ideazione di strumenti alternativi di co-
municazione, se opportuni, quali spettacoli teatra-
li, concorsi (fotografici, musicali, video) e premi per 
esempio per giornalisti, visite scolastiche, coinvol-
gimento di celebrità e testimonial. Verrà tenuto 
conti della qualità di un approccio creativo che con-
senta la partecipazione e il feedback da parte del 
pubblico target e un piano dettagliato per il lancio 
e la gestione della campagna; l’interazione con pmi 
innovative territoriali; inoltre verrà cofinanziata 
pure una attività di monitoraggio dell’attuazione 
(es. con indicatori chiave di prestazione KPI, sia 
qualitativi che quantitativi) e dei risultati della 
campagna proposta; i pre-test dei concetti e del con-
tenuto della campagna su gruppi campione del pub-
blico target; la produzione del contenuto della cam-
pagna; il lancio delle attività di comunicazione Po-
tranno ottenere un cofinanziamento una quindici-
na di progetti. Possono presentare proposte enti 
pubblici, organizzazioni internazionali, organismi 
privati non-profit con sede legale in uno degli stati 
ammissibili ovvero stati dell’Unione europea (com-
preso i PTOM ed esclusa la Danimarca in quanto 
unico stato dell’Unione europea che non partecipa 
al Fondo). Ogni progetto approvato potrà ottenere 
una copertura dei costi ammissibili sino al 90% e 
l’importo varia ovvero se il progetto è rivolto a un 
solo stato terzo può ottenere tra i 500 mila e un mi-
lione di euro; mentre se la campagna/il progetto è 
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rivolto a più stati terzi, il contributo ottenibile va-
ria tra i 500 mila sino a un milione e mezzo di euro. 
Ogni progetto deve essere realizzato da un consor-
zio  di  minimo  tre  partner  di  tre  stati  diversi  
dell’Unione europea e deve durare ventiquattro 
mesi. Il bando ha un importo totale di otto milioni 
di euro e la scadenza entro cui inviare le proposte è 
il 5 luglio. 

A chi rivolgersi: Commissione europea - Dire-
zione Generale Migrazione e Affari interni- Fun-
ding  &  Tender  Portal-  https://ec.europa.eu/in-
fo/funding-tenders/opportunities/portal/

SETTORE: 
MERCATO UNICO

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 

HHH L.5

TITOLO DEL BANDO: 

SMP
Contenuto: è aperto un bando europeo nel qua-

dro del programma comunitario per il mercato uni-
co-consumatori della Commissione europea. Il ban-
do aperto (rif. SMP-CONS-2022-Cpc) prevede del-
le sovvenzioni per azioni a sostegno delle autorità 
preposte all'applicazione della legge a tutela dei 
consumatori e di altri organismi pertinenti e delle 
sovvenzioni per azioni di utilità eccezionale per la 
cooperazione tra le autorità preposte all'applicazio-
ne della legge per supportare la cooperazione tra le 
autorità nazionali  responsabili  dell'applicazione 
della legislazione a protezione dei consumatori. Si 
punta a dare sostegno alle autorità competenti pre-
poste all'applicazione della legge e alle organizza-
zioni rappresentative dei consumatori e alle azioni 
che rafforzino la cooperazione tra le autorità compe-
tenti. Possono quindi essere elargiti dei fondi per 
esempio incentivare lo scambio di buone pratiche tra 
le autorità preposte all'applicazione dei diritti dei con-
sumatori di stati membri diversi dell’Unione euro-
pea; vengono supportate azioni di cooperazione con 
altre autorità pubbliche dello stesso stato membro; 
possono essere coperti costi per la creazione di stru-
menti online innovativi e per la formazione del perso-
nale; possono essere coperti costi per l’organizzazio-
ne di workshop e per l’attivazione di strumenti di inte-
roperabilità e di apparecchiature informatiche utili a 
collegare le risorse della Commissione europea forni-
te alla rete Cpc); possono essere incentivati studi giu-
ridici, indagini di mercato quali indagini presso i det-
taglianti su pratiche che possano violare il diritto co-
munitario dei consumatori). Possono presentare do-
manda enti designati dalla Commissione europea 
(rif. art. 8 Reg. Cpc) come autorità competenti, uffici 
unici di collegamento, organismi ed entità designati 
che formulino segnalazioni esterne; altre autorità 
pubbliche allo scopo di assistere le autorità competen-
ti, su loro richiesta, nel contesto delle attività propo-
ste e in conformità con l'art. 6 del regolamento Cpc. 
Le domande possono essere inoltrate da un singolo 
proponente o da un partenariato di realtà con sede le-
gale nel medesimo stato o in stati diversi. Il bando ha 
un importo totale di un milione di euro. Questo bando 
interessa anche le pmi e le realtà privata del settore 

del commercio e della tutela dei consumatori. Ogni 
progetto approvato può arrivare a coprire sino al mas-
simo dell’80% dei costi. Si può inoltrare domanda en-
tro il 5 luglio 2022. 

A chi  rivolgersi:  https://ec.europa.eu/info/fun-
ding-tenders/opportunities/portal/

SETTORE: 

RICERCA

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

HH  L.2

TITOLO DEL BANDO: 

EUCYS
Contenuto:  è aperto il nuovo bando EUCYS 

2023 della Commissione europea per la selezione 
italiana. Nell’edizione precedente sono stati pre-
miati  22  progetti  tra  cui  un  progetto  inerente  
all’uso di pneumatici esausti per catturare ioni di 
metalli pesanti realizzato da Valerio Pellegrini, Lo-
renzo Loreti, Alessandra Muzzi dell’IIS Galilei di 
Jesi. La ricerca affronta la possibilità di impiegare 
gli pneumatici fuori uso per eliminare i metalli pe-
santi da soluzioni acquose: corsi d’acqua, laghi, ac-
que reflue prima e dopo la depurazio¬ne, acque in-
dustriali in genere, ecc. Gli pneumatici contengono 
zolfo, derivato dalla vulca¬nizzazione, e che si tro-
va anche nella forma di disolfuro. Quest’ultimo 
può essere trasfor¬mato in idrogeno-solfuro, capa-
ce di catturare gli ioni di metalli pesanti, i quali di-
ventano solidali con lo pneumatico e, quindi, inso-
lubili. In altre parole, è come se lo pneumatico fos-
se una resina di scambio cationico. Tra gli altri pro-
getti premiati un brevetto dello studente Viorel Io-
nut Bohotici del Politecnico di Torino che aprirà 
una start up e che realizza un dispositivo ingegneri-
stico, di interesse collettivo, utile non solo nel setto-
re medico, ma anche in quello alimentare, grazie a 
un innovativo processo per l’estrazione dei polifeno-
li e degli enzimi presenti nelle piante, che possono 
indicare con un cambio di colore la scadenza della 
protezione (per esempio delle mascherine di prote-
zione o degli alimenti sotto pellicola etc.). In sostan-
za si tratta di uno studio sul più idoneo processo di 
estrazione di polifenoli ed enzimi per effettuare la 
produzione su larga scala di prodotti con un visibi-
le e utile sistema di protezione individuale. La FA-
ST-Federazione delle Associazioni scientifiche e 
tecniche organizza ogni anno la selezione naziona-
le del bando EUCYS per la Direzione Generale Ri-
cerca della Commissione europea. Diverse piccole, 
medie e grandi aziende, enti privati e pubblici sono 
al fianco della FAST e dei giovani talentuosi ricer-
catori e partecipanti e interessate alle loro inven-
zioni come Corepla, AICA, la Fondazione Salvetti, 
Gruppo CAP, Xylem Water Solutions, Lutteri, FOI-
ST, SIF, RSE. EUCYS è voluto sia dalla Commis-
sione europea, che dal consiglio e dal parlamento 
europeo e rientra nei programmi di valorizzazione 
delle eccellenze e  della diffusione della  cultura 
scientifica del Ministero, oltre a essergli stata asse-
gnata la medaglia del Presidente della Repubblica 
per merito. Quest’anno è aumentato il numero del-
le donne partecipanti ma il segretario generale del-

la Fast, dott. Alberto Pieri, ha ribadito che occorre 
sensibilizzare ancora maggiormente sulle Steam 
in modo che si incrementi l’interesse delle ricerca-
trici ai temi scientifici, sono aumentati anche i pro-
getti che sfociano poi in brevetti e start up. La regio-
ne Piemonte è quella che ha ottenuto più premi con 
ben nove progetti premiati quest’anno tra cui il pro-
getto denominato VeLeV di Flavio Mastroberti del 
liceo scientifico annesso al convitto nazionale Car-
lo Alberto di Novara, un sistema di mobilità innova-
tiva eco-friendly, che supera le problematiche tipi-
che della mobilità elettrica autostradale, puntan-
do a preservare la cari¬ca e la vita utile della batte-
ria, riducendo i costi economici e ambientali legati 
ai processi di smaltimento; creando un sistema di 
guida autonoma, sicura, che permetta al guidatore 
di utilizzare i tempi di percorrenza per altre attivi-
tà; riducendo i tempi di percorrenza sulle tratte au-
tostradali; è un sistema che permette una volta la-
sciata l’autostrada, di spostarsi localmente con un 
veicolo elettrico tradizionale. La tecnologia su cui 
si basa è la EMS (Electromagnetic suspension), at-
tualmente usata per treni a levitazione magnetica 
ad alta velocità. La finale EUCYS si terrà a settem-
bre in Olanda a Leiden (12-18 settembre).

A chi rivolgersi: www.fast.mi.it - ec.europa.eu 
-  https://ec.europa.eu/info/research-and-innova-
tion/funding/funding-opportunities/eucys_en

SETTORE:

SVILUPPO

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

H  L.1

TITOLO DEL BANDO:

INTERREG EUROPE 
2021-2027

Contenuto: si può aderire a un bando del pro-
gramma comunitario denominato Interreg Europe 
2021-2027 che coinvolge i territori di 29 stati europei, 
ovvero i 27 stati membri dell’Unione europea, com-
prese le Regioni Ultraperiferiche, più Norvegia e 
Svizzera. Si punta a migliorare l'attuazione delle poli-
tiche di sviluppo regionale, compresi i programmi de-
nominati «Investimenti per l'occupazione e la cresci-
ta» e si vuole incentivare lo scambio di esperienze, gli 
approcci innovativi e il rafforzamento delle capacità 
in relazione all'identificazione, diffusione e trasferi-
mento di buone pratiche tra gli attori della politica re-
gionale. Possono essere cofinanziati quindi progetti 
di cooperazione interregionale con approcci innovati-
vi, azioni pilota che abbiano da implementare nuove 
soluzioni per le sfide territoriali. I progetti devono es-
sere trasferibili e avere un piano di azione di rilevan-
za su temi condivisi tra i diversi partners ed essere re-
lativi alla politica di coesione comunitaria con obietti-
vi precisi. C’è l’obiettivo «Europa più smart» a cui è in-
dirizzato l’80% dell’importo totale del bando che com-
prende la capacità di ricerca, innovazione, la competi-
tività delle pmi e la creazione di posti di lavoro nelle 
pmi, gli investimenti produttivi e le competenze per 
la specializzazione smart, l’imprenditorialità e la 
transizione industriale; c’è l’obiettivo «Europa più 

verde» che punta su efficienza energetica, energie rin-
novabili, una gestione sostenibile dell’acqua, mobili-
tà urbana a zero emissioni di carbonio, soluzioni di 
economia circolare; c’è l’obiettivo «Europa più socia-
le» che riguarda i progetti di inclusività del mercato 
del lavoro, soluzioni di economia sociale, parità di ac-
cesso all’assistenza sanitaria, innovazione sociale e 
soluzioni nuove per cultura e turismo. Poi nel bando 
c’è la parte B che ha altri obiettivi come «Europa più 
connessa» con progetti di reti transeuropee di traspor-
to resilienti ai cambiamenti climatici, intelligenti, si-
cure, sostenibili e intermodali, soluzioni intermodali 
ecosostenibili; l’obiettivo «Europa più formazione» 
per progetti di accesso all'istruzione, alla formazione 
e all'apprendimento permanente, all'istruzione e al-
la formazione a distanza e on-line; progetti di inclusio-
ne delle comunità emarginate, delle famiglie a basso 
reddito e dei gruppi svantaggiati; progetti per inte-
grazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, 
compresi i migranti; e infine c’è l’obiettivo «Europa 
più vicina ai cittadini» mirato allo sviluppo territoria-
le integrato sostenibile, cultura, patrimonio natura-
le, turismo sostenibile e sicurezza sia in aree urbane 
che in zone diverse delle aree urbane. Possono presen-
tare domanda autorità pubbliche locali, regionali e 
nazionali, enti di diritto pubblico, enti privati no-pro-
fit. Ogni cofinanziamento può arrivare a coprire sino 
al massimo dell’80% dei costi ammissibili per ciascun 
progetto approvato. Le realtà con sede legale in Sviz-
zera e Norvegia non possono beneficiare dei fondi Fe-
sr e per i partecipanti norvegesi, il cofinanziamento 
può coprire fino al 50% dei costi ammissibili a carico 
di fondi stanziati dalla Norvegia; i soggetti stabiliti in 
Svizzera devono rivolgersi ai referenti del program-
ma a livello nazionale per avere indicazioni sulle pos-
sibilità di cofinanziamento. Ogni progetto deve avere 
minimo tre realtà di tre stati diversi coinvolti, di cui 
minimo due con sede legale in stati dell’Unione euro-
pea. Si dà priorità di selezione a progetti con cin-
que/otto partners. Il programma Interreg è suddiviso 
in quattro aree territoriali di intervento che sono per 
il nord Danimarca, Estonia Finlandia, Germania, 
Lettonia, Lituania, Svezia e Norvegia; per l’est Au-
stria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia e Ungheria; per il sud Italia, 
Croazia, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna; 
per l’ovest Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, 
paesi Bassi e Svizzera. La prima scadenza è il 31 mag-
gio. Il Segretariato congiunto del programma Inter-
reg Europe ha sede a Lille in Francia. Il budget totale 
del bando è di 130 milioni di euro. 

A  chi  rivolgersi:  https://www.interregeuro-
pe.eu/italy

SETTORE:

TURISMO

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

HH  L.2

TITOLO DEL BANDO:

SMART 2023
Contenuto: è aperto un bando per le capitali eu-

ropee del turismo smart 2023 gestito dalla Com-
missione europea. Si tratta della quarta edizione. 
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rivolto a più stati terzi, il contributo ottenibile va-
ria tra i 500 mila sino a un milione e mezzo di euro. 
Ogni progetto deve essere realizzato da un consor-
zio  di  minimo  tre  partner  di  tre  stati  diversi  
dell’Unione europea e deve durare ventiquattro 
mesi. Il bando ha un importo totale di otto milioni 
di euro e la scadenza entro cui inviare le proposte è 
il 5 luglio. 

A chi rivolgersi: Commissione europea - Dire-
zione Generale Migrazione e Affari interni- Fun-
ding  &  Tender  Portal-  https://ec.europa.eu/in-
fo/funding-tenders/opportunities/portal/

SETTORE: 
MERCATO UNICO

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ: 

HHH L.5

TITOLO DEL BANDO: 

SMP
Contenuto: è aperto un bando europeo nel qua-

dro del programma comunitario per il mercato uni-
co-consumatori della Commissione europea. Il ban-
do aperto (rif. SMP-CONS-2022-Cpc) prevede del-
le sovvenzioni per azioni a sostegno delle autorità 
preposte all'applicazione della legge a tutela dei 
consumatori e di altri organismi pertinenti e delle 
sovvenzioni per azioni di utilità eccezionale per la 
cooperazione tra le autorità preposte all'applicazio-
ne della legge per supportare la cooperazione tra le 
autorità nazionali  responsabili  dell'applicazione 
della legislazione a protezione dei consumatori. Si 
punta a dare sostegno alle autorità competenti pre-
poste all'applicazione della legge e alle organizza-
zioni rappresentative dei consumatori e alle azioni 
che rafforzino la cooperazione tra le autorità compe-
tenti. Possono quindi essere elargiti dei fondi per 
esempio incentivare lo scambio di buone pratiche tra 
le autorità preposte all'applicazione dei diritti dei con-
sumatori di stati membri diversi dell’Unione euro-
pea; vengono supportate azioni di cooperazione con 
altre autorità pubbliche dello stesso stato membro; 
possono essere coperti costi per la creazione di stru-
menti online innovativi e per la formazione del perso-
nale; possono essere coperti costi per l’organizzazio-
ne di workshop e per l’attivazione di strumenti di inte-
roperabilità e di apparecchiature informatiche utili a 
collegare le risorse della Commissione europea forni-
te alla rete Cpc); possono essere incentivati studi giu-
ridici, indagini di mercato quali indagini presso i det-
taglianti su pratiche che possano violare il diritto co-
munitario dei consumatori). Possono presentare do-
manda enti designati dalla Commissione europea 
(rif. art. 8 Reg. Cpc) come autorità competenti, uffici 
unici di collegamento, organismi ed entità designati 
che formulino segnalazioni esterne; altre autorità 
pubbliche allo scopo di assistere le autorità competen-
ti, su loro richiesta, nel contesto delle attività propo-
ste e in conformità con l'art. 6 del regolamento Cpc. 
Le domande possono essere inoltrate da un singolo 
proponente o da un partenariato di realtà con sede le-
gale nel medesimo stato o in stati diversi. Il bando ha 
un importo totale di un milione di euro. Questo bando 
interessa anche le pmi e le realtà privata del settore 

del commercio e della tutela dei consumatori. Ogni 
progetto approvato può arrivare a coprire sino al mas-
simo dell’80% dei costi. Si può inoltrare domanda en-
tro il 5 luglio 2022. 

A chi  rivolgersi:  https://ec.europa.eu/info/fun-
ding-tenders/opportunities/portal/

SETTORE: 

RICERCA

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

HH  L.2

TITOLO DEL BANDO: 

EUCYS
Contenuto:  è aperto il nuovo bando EUCYS 

2023 della Commissione europea per la selezione 
italiana. Nell’edizione precedente sono stati pre-
miati  22  progetti  tra  cui  un  progetto  inerente  
all’uso di pneumatici esausti per catturare ioni di 
metalli pesanti realizzato da Valerio Pellegrini, Lo-
renzo Loreti, Alessandra Muzzi dell’IIS Galilei di 
Jesi. La ricerca affronta la possibilità di impiegare 
gli pneumatici fuori uso per eliminare i metalli pe-
santi da soluzioni acquose: corsi d’acqua, laghi, ac-
que reflue prima e dopo la depurazio¬ne, acque in-
dustriali in genere, ecc. Gli pneumatici contengono 
zolfo, derivato dalla vulca¬nizzazione, e che si tro-
va anche nella forma di disolfuro. Quest’ultimo 
può essere trasfor¬mato in idrogeno-solfuro, capa-
ce di catturare gli ioni di metalli pesanti, i quali di-
ventano solidali con lo pneumatico e, quindi, inso-
lubili. In altre parole, è come se lo pneumatico fos-
se una resina di scambio cationico. Tra gli altri pro-
getti premiati un brevetto dello studente Viorel Io-
nut Bohotici del Politecnico di Torino che aprirà 
una start up e che realizza un dispositivo ingegneri-
stico, di interesse collettivo, utile non solo nel setto-
re medico, ma anche in quello alimentare, grazie a 
un innovativo processo per l’estrazione dei polifeno-
li e degli enzimi presenti nelle piante, che possono 
indicare con un cambio di colore la scadenza della 
protezione (per esempio delle mascherine di prote-
zione o degli alimenti sotto pellicola etc.). In sostan-
za si tratta di uno studio sul più idoneo processo di 
estrazione di polifenoli ed enzimi per effettuare la 
produzione su larga scala di prodotti con un visibi-
le e utile sistema di protezione individuale. La FA-
ST-Federazione delle Associazioni scientifiche e 
tecniche organizza ogni anno la selezione naziona-
le del bando EUCYS per la Direzione Generale Ri-
cerca della Commissione europea. Diverse piccole, 
medie e grandi aziende, enti privati e pubblici sono 
al fianco della FAST e dei giovani talentuosi ricer-
catori e partecipanti e interessate alle loro inven-
zioni come Corepla, AICA, la Fondazione Salvetti, 
Gruppo CAP, Xylem Water Solutions, Lutteri, FOI-
ST, SIF, RSE. EUCYS è voluto sia dalla Commis-
sione europea, che dal consiglio e dal parlamento 
europeo e rientra nei programmi di valorizzazione 
delle eccellenze e  della diffusione della  cultura 
scientifica del Ministero, oltre a essergli stata asse-
gnata la medaglia del Presidente della Repubblica 
per merito. Quest’anno è aumentato il numero del-
le donne partecipanti ma il segretario generale del-

la Fast, dott. Alberto Pieri, ha ribadito che occorre 
sensibilizzare ancora maggiormente sulle Steam 
in modo che si incrementi l’interesse delle ricerca-
trici ai temi scientifici, sono aumentati anche i pro-
getti che sfociano poi in brevetti e start up. La regio-
ne Piemonte è quella che ha ottenuto più premi con 
ben nove progetti premiati quest’anno tra cui il pro-
getto denominato VeLeV di Flavio Mastroberti del 
liceo scientifico annesso al convitto nazionale Car-
lo Alberto di Novara, un sistema di mobilità innova-
tiva eco-friendly, che supera le problematiche tipi-
che della mobilità elettrica autostradale, puntan-
do a preservare la cari¬ca e la vita utile della batte-
ria, riducendo i costi economici e ambientali legati 
ai processi di smaltimento; creando un sistema di 
guida autonoma, sicura, che permetta al guidatore 
di utilizzare i tempi di percorrenza per altre attivi-
tà; riducendo i tempi di percorrenza sulle tratte au-
tostradali; è un sistema che permette una volta la-
sciata l’autostrada, di spostarsi localmente con un 
veicolo elettrico tradizionale. La tecnologia su cui 
si basa è la EMS (Electromagnetic suspension), at-
tualmente usata per treni a levitazione magnetica 
ad alta velocità. La finale EUCYS si terrà a settem-
bre in Olanda a Leiden (12-18 settembre).

A chi rivolgersi: www.fast.mi.it - ec.europa.eu 
-  https://ec.europa.eu/info/research-and-innova-
tion/funding/funding-opportunities/eucys_en

SETTORE:

SVILUPPO

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

H  L.1

TITOLO DEL BANDO:

INTERREG EUROPE 
2021-2027

Contenuto: si può aderire a un bando del pro-
gramma comunitario denominato Interreg Europe 
2021-2027 che coinvolge i territori di 29 stati europei, 
ovvero i 27 stati membri dell’Unione europea, com-
prese le Regioni Ultraperiferiche, più Norvegia e 
Svizzera. Si punta a migliorare l'attuazione delle poli-
tiche di sviluppo regionale, compresi i programmi de-
nominati «Investimenti per l'occupazione e la cresci-
ta» e si vuole incentivare lo scambio di esperienze, gli 
approcci innovativi e il rafforzamento delle capacità 
in relazione all'identificazione, diffusione e trasferi-
mento di buone pratiche tra gli attori della politica re-
gionale. Possono essere cofinanziati quindi progetti 
di cooperazione interregionale con approcci innovati-
vi, azioni pilota che abbiano da implementare nuove 
soluzioni per le sfide territoriali. I progetti devono es-
sere trasferibili e avere un piano di azione di rilevan-
za su temi condivisi tra i diversi partners ed essere re-
lativi alla politica di coesione comunitaria con obietti-
vi precisi. C’è l’obiettivo «Europa più smart» a cui è in-
dirizzato l’80% dell’importo totale del bando che com-
prende la capacità di ricerca, innovazione, la competi-
tività delle pmi e la creazione di posti di lavoro nelle 
pmi, gli investimenti produttivi e le competenze per 
la specializzazione smart, l’imprenditorialità e la 
transizione industriale; c’è l’obiettivo «Europa più 

verde» che punta su efficienza energetica, energie rin-
novabili, una gestione sostenibile dell’acqua, mobili-
tà urbana a zero emissioni di carbonio, soluzioni di 
economia circolare; c’è l’obiettivo «Europa più socia-
le» che riguarda i progetti di inclusività del mercato 
del lavoro, soluzioni di economia sociale, parità di ac-
cesso all’assistenza sanitaria, innovazione sociale e 
soluzioni nuove per cultura e turismo. Poi nel bando 
c’è la parte B che ha altri obiettivi come «Europa più 
connessa» con progetti di reti transeuropee di traspor-
to resilienti ai cambiamenti climatici, intelligenti, si-
cure, sostenibili e intermodali, soluzioni intermodali 
ecosostenibili; l’obiettivo «Europa più formazione» 
per progetti di accesso all'istruzione, alla formazione 
e all'apprendimento permanente, all'istruzione e al-
la formazione a distanza e on-line; progetti di inclusio-
ne delle comunità emarginate, delle famiglie a basso 
reddito e dei gruppi svantaggiati; progetti per inte-
grazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, 
compresi i migranti; e infine c’è l’obiettivo «Europa 
più vicina ai cittadini» mirato allo sviluppo territoria-
le integrato sostenibile, cultura, patrimonio natura-
le, turismo sostenibile e sicurezza sia in aree urbane 
che in zone diverse delle aree urbane. Possono presen-
tare domanda autorità pubbliche locali, regionali e 
nazionali, enti di diritto pubblico, enti privati no-pro-
fit. Ogni cofinanziamento può arrivare a coprire sino 
al massimo dell’80% dei costi ammissibili per ciascun 
progetto approvato. Le realtà con sede legale in Sviz-
zera e Norvegia non possono beneficiare dei fondi Fe-
sr e per i partecipanti norvegesi, il cofinanziamento 
può coprire fino al 50% dei costi ammissibili a carico 
di fondi stanziati dalla Norvegia; i soggetti stabiliti in 
Svizzera devono rivolgersi ai referenti del program-
ma a livello nazionale per avere indicazioni sulle pos-
sibilità di cofinanziamento. Ogni progetto deve avere 
minimo tre realtà di tre stati diversi coinvolti, di cui 
minimo due con sede legale in stati dell’Unione euro-
pea. Si dà priorità di selezione a progetti con cin-
que/otto partners. Il programma Interreg è suddiviso 
in quattro aree territoriali di intervento che sono per 
il nord Danimarca, Estonia Finlandia, Germania, 
Lettonia, Lituania, Svezia e Norvegia; per l’est Au-
stria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia e Ungheria; per il sud Italia, 
Croazia, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna; 
per l’ovest Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, 
paesi Bassi e Svizzera. La prima scadenza è il 31 mag-
gio. Il Segretariato congiunto del programma Inter-
reg Europe ha sede a Lille in Francia. Il budget totale 
del bando è di 130 milioni di euro. 

A  chi  rivolgersi:  https://www.interregeuro-
pe.eu/italy

SETTORE:

TURISMO

ANTICIPAZIONE: GRADO DI DIFFICOLTÀ:

HH  L.2

TITOLO DEL BANDO:

SMART 2023
Contenuto: è aperto un bando per le capitali eu-

ropee del turismo smart 2023 gestito dalla Com-
missione europea. Si tratta della quarta edizione. 
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Possono aderire città con minimo 100 mila abitanti 
che possano presentare progetti di turismo sosteni-
bile, accessibile, con soluzioni innovative, digitali, 
creative, sinergiche con il territorio per una valoriz-
zazione del patrimonio turistico e culturale. Città 
che sappiano dare spazio e accesso a prodotti, servi-
zi, spazi ed esperienze del turismo e dell'ospitalità 
con tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione e città che implementino soluzioni nuove at-
te a favorire lo sviluppo di imprese e la loro inter-
connessione. Ogni città partecipante deve descrive-
re come incrementa l’accessibilità e la conoscenza 
delle proprie mete di destinazione turistica, illu-
strare le loro buone pratiche e le misure che hanno 
adottato, i risultati raggiunti in quattro categorie 
(accessibilità; sostenibilità; digitalizzazione; patri-
monio culturale e creatività) ben declinate e specifi-
cate nel bando. A novembre 2022 alla presenza di 
una giuria di esperti e rappresentanti istituziona-
li, saranno attribuiti a due città selezionate il Pre-
mio dell’Unione europea per il turismo smart 2023. 
Occorre dimostrare per esempio di avere reso la cit-
tà ben accessibile ai viaggiatori con esigenze spe-
ciali, dovute all’età, alla situazione economica o so-
ciale o alla disabilità; progetti per rendere raggiun-
gibili con diversi mezzi di trasporto (auto, treno, ae-
reo, bicicletta) tutti i luoghi turistici in modo raccor-
dato con una rete di trasporto interna funzionale 
ed efficiente; progetti per rendere le informazioni 
per i turisti disponibili in diverse lingue, oppure 
progetti per preservare e migliorare l’ambiente e le 
risorse naturali mantenendo un equilibrio tra lo 
sviluppo economico e lo sviluppo socioculturale. 
Per candidarsi come città del turismo digitale oc-
corre fare presente come si offrono informazioni in-
novative su turismo e ospitalità, prodotti, servizi, 
spazi ed esperienze adattate alle esigenze dei con-
sumatori attraverso soluzioni TIC e strumenti digi-
tali. È importante avere creato sinergie territoriali 
con pmi e dimostrare che si valorizza il proprio pa-
trimonio culturale e il talento delle industrie creati-
ve per una migliore qualità della vita.

A  chi  rivolgersi:  http://smarttourismcapi-
tal.eu

BANDI E FONDI 

REGIONALI

E STRUTTURALI

SETTORE: 
AGRICOLTURA

REGIONE:

LOMBARDIA 

Contenuto: è aperto un bando (rif. Fondi PSR 
2014-2020 FEASR) con una dotazione finanziaria 
complessiva di 18 milioni di euro. Possono parteci-
pare imprenditori agricoli che risultino essere agri-
coltori in attività (rif. Reg. Ue n. 1307/2013) e che 
esercitino l’attività agricola in aree svantaggiate 
di montagna. La Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato il ban-

do per la presentazione delle domande relative 
all’Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa 
per le aree svantaggiate di montagna», facente par-
te del PSR 2014-2020. Il bando prevede l’erogazio-
ne di un’indennità annua commisurata ai maggio-
ri costi di produzione e ai minori ricavi delle impre-
se agricole di montagna causati dagli svantaggi na-
turali e strutturali cui sono soggette. L’operazione 
è finalizzata a contrastare l’abbandono delle super-
fici agricole di montagna. L’aiuto consiste in un pre-
mio annuale per ettaro di superficie condotta il cui 
importo è differenziato in base alla tipologia coltu-
rale e, nel caso delle superfici pascolive e dei prati, 
all’altimetria e/o alla pendenza. Viene erogato un 
contributo per ettaro, fino a un massimo di 232 eu-
ro/ha per i pascoli, 436 euro/ha per i prati perma-
nenti, 174 euro/ha per i prati avvicendati, 261 eu-
ro/ha per i vigneti non terrazzati, frutteti, oliveti e 
castagneti 653 euro/ha per i vigneti terrazzati. La 
presentazione della domanda va effettuata per via 
telematica tramite Sis.Co. e non c’è selezione delle 
domande, è previsto un controllo della ricevibili-
tà/ammissibilità delle stesse. Le istruttorie di pa-
gamento delle domande ammesse sono di compe-
tenza dell’Opr. Qualora il contributo complessiva-
mente richiesto risulti superiore alla dotazione fi-
nanziaria del bando si applica una riduzione linea-
re del premio a ciascuna domanda.

Riferimenti:  https://www.bandi.regione.lom-
bardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltu
ra-pesca/agricoltura/indennit-compensati-
va-aree-svantaggiate-monta-
gna-RLM12022024324

SETTORE:

AGRICOLTURA

REGIONE: 

TUTTE

Contenuto: si possono inoltrare domande di am-
missione alla garanzia del Fondo in favore dei sog-
getti beneficiari finali del settore agricolo. Anche 
gli addetti del settore della pesca e dell’acquacoltu-
ra possono presentare le domande sino al 30 giu-
gno 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione 
relativa ai Fondi di Garanzia, la circolare del Me-
diocredito Centrale.

Riferimenti:  https://www.mise.gov.it/in-
dex.php/it/incentivi

SETTORE:

INDUSTRIA

REGIONE:

LOMBARDIA 

Contenuto: sino al 31 dicembre 2022 si può ade-
rire a una manifestazione interesse per lo sviluppo 
di filiere produttive ed ecosistemi industriali. Re-
gione Lombardia intende supportare il rafforza-
mento, la resilienza e la competitività delle filiere 
produttive e di servizi e degli ecosistemi industria-
li del proprio territorio, sviluppando interconnes-
sioni tra imprese, anche in collaborazione con enti 

di ricerca, di formazione, intermediari finanziari, 
fondazioni e altri attori strategici dello sviluppo 
economico e territoriale. Possono presentare do-
manda aggregazioni di imprese già costituite e im-
prese interessate ad associarsi con altre imprese. 
Si segnala anche che il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha riaperto lo sportello per la presenta-
zione delle domande di giovani e donne che voglia-
no avviare nuove imprese su tutto il territorio na-
zionale, attraverso agevolazioni con finanziamenti 
a tasso zero e contributi a fondo perduto.

Riferimenti: sito http://webtelemaco.infocame-
re.it 

SETTORE:

INNOVAZIONE

REGIONE: 

TUTTE 

Contenuto: si possono presentare domande per 
ottenere delle agevolazioni sull’innovazione. Il ban-
do interessa le imprese di qualsiasi dimensione, 
con almeno due bilanci approvati, che esercitano 
attività industriali, agroindustriali, artigiane o di 
servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 
del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di 
ricerca. Le imprese proponenti possono presenta-
re progetti anche in forma congiunta tra loro, fino 
a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. 
Possono essere soggetti co-proponenti di un pro-
getto congiunto anche gli organismi di ricerca e, li-
mitatamente ai progetti afferenti alle linee di in-
tervento «Sistemi alimentari», «Sistemi di bioin-
novazione nella bioeconomia dell’Unione» e «Siste-
mi circolari», anche le imprese agricole che eserci-
tano le attività di cui all’art. 2135 c.c. Possono es-
sere finanziati progetti riguardanti attività di ri-
cerca industriale e di sviluppo sperimentale fina-
lizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, proces-
si o servizi o al notevole miglioramento di prodot-
ti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo 
delle  tecnologie  abilitanti  fondamentali  (Kets)  
nell’ambito di diverse aree di intervento riconduci-
bili al secondo Pilastro del Programma quadro di 
ricerca  e  innovazione  Horizon  Europe,  (rif.  
Reg.Ue 2021/695 del parlamento europeo e del 
consiglio del 28 aprile 2021) che sono tecnologie di 
fabbricazione,  tecnologie  digitali  fondamentali,  
comprese le  tecnologie  quantistiche,  tecnologie  
abilitanti emergenti, materiali avanzati, intelli-
genza artificiale e robotica, industrie circolari, in-
dustria pulita a basse emissioni di carbonio, ma-
lattie rare e non trasmissibili, impianti industria-
li nella transizione energetica, competitività indu-
striale nel settore dei trasporti, mobilità e traspor-
ti puliti, sicuri e accessibili, mobilità intelligente, 
stoccaggio dell’energia, sistemi alimentari, siste-
mi di bioinnovazione nella bioeconomia, sistemi cir-
colari. I progetti di ricerca e sviluppo devono preve-
dere spese e costi ammissibili non inferiori a cin-
que milioni di euro, avere una durata non superio-
re a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla 
presentazione della domanda di agevolazioni al Mi-
nistero dello sviluppo economico. Le agevolazioni 
sono concesse nella forma del contributo diretto al-

la spesa e, eventualmente, del finanziamento age-
volato a valere sulle risorse messe a disposizione 
dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo 
per l’innovazione.

Riferimenti:  https://www.mise.gov.it/in-
dex.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innova-
zione - https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mi-
se-fcs/

SETTORE:
INNOVAZIONE 

REGIONE: 

LOMBARDIA 

Contenuto: è aperto un bando intitolato Nuova 
Impresa che incentiva l’avvio di nuove imprese e 
progetti di autoimprenditorialità, anche in forma 
di lavoro autonomo con partita Iva individuale. Ven-
gono elargiti contributi a fondo perduto sui costi con-
nessi alla creazione di nuove imprese in Lombardia 
nate dal primo gennaio 2022. La scadenza per pre-
sentare domanda è il 31 marzo 2023 (rif. Determina-
zione D.O.n. 29/2022 del 14 marzo 2022. L’obiettivo 
è sostenere anche opportunità di ricollocamento dei 
soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraver-
so l’erogazione di contributi sui costi connessi alla 
creazione delle nuove imprese. Possono presentare 
domanda micro, piccole, medie imprese con sede le-
gale in Lombardia, costituite a partire dal primo 
gennaio 2022, iscritte e attive al Registro delle Im-
prese in Lombardia; possono presentare domanda 
pure lavoratori autonomi con partita Iva individua-
le non iscritti al Registro delle Imprese attiva a de-
correre dal primo gennaio 2022 e che abbiano il do-
micilio fiscale in Lombardia.

Riferimenti: sito http://webtelemaco.infocame-
re.it 

SETTORE:

INVESTIMENTI

REGIONE: 

LOMBARDIA 

Contenuto: è aperta sino al 31 marzo 2023 
una manifestazione di interesse per la mappa-
tura di opportunità insediative e di investimen-
to in Lombardia. L'iniziativa è finalizzata alla 
mappatura di opportunità insediative e di pro-
getti  di  valorizzazione urbana in  Lombardia 
per ampliare l'offerta territoriale lombarda at-
tualmente presente sul sito Invest in Lombar-
dy a beneficio di operatori e investitori italiani 
ed esteri. Oggetto delle candidature sono aree 
edificabili ed edifici esistenti;progetti di riqua-
lificazione e/o di sviluppo urbano strategici per 
il territorio. Possono presentare domanda co-
muni singoli o in aggregazione, Unione di co-
muni, comunità montane, province e Città Me-
tropolitana di Milano che evidenziano le arre 
che possono essere di interesse per le aziende 
italiane ed estere. 

Riferimenti:  www.investinlombary.com-  
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/ - 

www.regione.lombardia.it
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Possono aderire città con minimo 100 mila abitanti 
che possano presentare progetti di turismo sosteni-
bile, accessibile, con soluzioni innovative, digitali, 
creative, sinergiche con il territorio per una valoriz-
zazione del patrimonio turistico e culturale. Città 
che sappiano dare spazio e accesso a prodotti, servi-
zi, spazi ed esperienze del turismo e dell'ospitalità 
con tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione e città che implementino soluzioni nuove at-
te a favorire lo sviluppo di imprese e la loro inter-
connessione. Ogni città partecipante deve descrive-
re come incrementa l’accessibilità e la conoscenza 
delle proprie mete di destinazione turistica, illu-
strare le loro buone pratiche e le misure che hanno 
adottato, i risultati raggiunti in quattro categorie 
(accessibilità; sostenibilità; digitalizzazione; patri-
monio culturale e creatività) ben declinate e specifi-
cate nel bando. A novembre 2022 alla presenza di 
una giuria di esperti e rappresentanti istituziona-
li, saranno attribuiti a due città selezionate il Pre-
mio dell’Unione europea per il turismo smart 2023. 
Occorre dimostrare per esempio di avere reso la cit-
tà ben accessibile ai viaggiatori con esigenze spe-
ciali, dovute all’età, alla situazione economica o so-
ciale o alla disabilità; progetti per rendere raggiun-
gibili con diversi mezzi di trasporto (auto, treno, ae-
reo, bicicletta) tutti i luoghi turistici in modo raccor-
dato con una rete di trasporto interna funzionale 
ed efficiente; progetti per rendere le informazioni 
per i turisti disponibili in diverse lingue, oppure 
progetti per preservare e migliorare l’ambiente e le 
risorse naturali mantenendo un equilibrio tra lo 
sviluppo economico e lo sviluppo socioculturale. 
Per candidarsi come città del turismo digitale oc-
corre fare presente come si offrono informazioni in-
novative su turismo e ospitalità, prodotti, servizi, 
spazi ed esperienze adattate alle esigenze dei con-
sumatori attraverso soluzioni TIC e strumenti digi-
tali. È importante avere creato sinergie territoriali 
con pmi e dimostrare che si valorizza il proprio pa-
trimonio culturale e il talento delle industrie creati-
ve per una migliore qualità della vita.

A  chi  rivolgersi:  http://smarttourismcapi-
tal.eu

BANDI E FONDI 

REGIONALI

E STRUTTURALI

SETTORE: 
AGRICOLTURA

REGIONE:

LOMBARDIA 

Contenuto: è aperto un bando (rif. Fondi PSR 
2014-2020 FEASR) con una dotazione finanziaria 
complessiva di 18 milioni di euro. Possono parteci-
pare imprenditori agricoli che risultino essere agri-
coltori in attività (rif. Reg. Ue n. 1307/2013) e che 
esercitino l’attività agricola in aree svantaggiate 
di montagna. La Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato il ban-

do per la presentazione delle domande relative 
all’Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa 
per le aree svantaggiate di montagna», facente par-
te del PSR 2014-2020. Il bando prevede l’erogazio-
ne di un’indennità annua commisurata ai maggio-
ri costi di produzione e ai minori ricavi delle impre-
se agricole di montagna causati dagli svantaggi na-
turali e strutturali cui sono soggette. L’operazione 
è finalizzata a contrastare l’abbandono delle super-
fici agricole di montagna. L’aiuto consiste in un pre-
mio annuale per ettaro di superficie condotta il cui 
importo è differenziato in base alla tipologia coltu-
rale e, nel caso delle superfici pascolive e dei prati, 
all’altimetria e/o alla pendenza. Viene erogato un 
contributo per ettaro, fino a un massimo di 232 eu-
ro/ha per i pascoli, 436 euro/ha per i prati perma-
nenti, 174 euro/ha per i prati avvicendati, 261 eu-
ro/ha per i vigneti non terrazzati, frutteti, oliveti e 
castagneti 653 euro/ha per i vigneti terrazzati. La 
presentazione della domanda va effettuata per via 
telematica tramite Sis.Co. e non c’è selezione delle 
domande, è previsto un controllo della ricevibili-
tà/ammissibilità delle stesse. Le istruttorie di pa-
gamento delle domande ammesse sono di compe-
tenza dell’Opr. Qualora il contributo complessiva-
mente richiesto risulti superiore alla dotazione fi-
nanziaria del bando si applica una riduzione linea-
re del premio a ciascuna domanda.

Riferimenti:  https://www.bandi.regione.lom-
bardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltu
ra-pesca/agricoltura/indennit-compensati-
va-aree-svantaggiate-monta-
gna-RLM12022024324

SETTORE:

AGRICOLTURA

REGIONE: 

TUTTE

Contenuto: si possono inoltrare domande di am-
missione alla garanzia del Fondo in favore dei sog-
getti beneficiari finali del settore agricolo. Anche 
gli addetti del settore della pesca e dell’acquacoltu-
ra possono presentare le domande sino al 30 giu-
gno 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione 
relativa ai Fondi di Garanzia, la circolare del Me-
diocredito Centrale.

Riferimenti:  https://www.mise.gov.it/in-
dex.php/it/incentivi

SETTORE:

INDUSTRIA

REGIONE:

LOMBARDIA 

Contenuto: sino al 31 dicembre 2022 si può ade-
rire a una manifestazione interesse per lo sviluppo 
di filiere produttive ed ecosistemi industriali. Re-
gione Lombardia intende supportare il rafforza-
mento, la resilienza e la competitività delle filiere 
produttive e di servizi e degli ecosistemi industria-
li del proprio territorio, sviluppando interconnes-
sioni tra imprese, anche in collaborazione con enti 

di ricerca, di formazione, intermediari finanziari, 
fondazioni e altri attori strategici dello sviluppo 
economico e territoriale. Possono presentare do-
manda aggregazioni di imprese già costituite e im-
prese interessate ad associarsi con altre imprese. 
Si segnala anche che il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha riaperto lo sportello per la presenta-
zione delle domande di giovani e donne che voglia-
no avviare nuove imprese su tutto il territorio na-
zionale, attraverso agevolazioni con finanziamenti 
a tasso zero e contributi a fondo perduto.

Riferimenti: sito http://webtelemaco.infocame-
re.it 

SETTORE:

INNOVAZIONE

REGIONE: 

TUTTE 

Contenuto: si possono presentare domande per 
ottenere delle agevolazioni sull’innovazione. Il ban-
do interessa le imprese di qualsiasi dimensione, 
con almeno due bilanci approvati, che esercitano 
attività industriali, agroindustriali, artigiane o di 
servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 
del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di 
ricerca. Le imprese proponenti possono presenta-
re progetti anche in forma congiunta tra loro, fino 
a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. 
Possono essere soggetti co-proponenti di un pro-
getto congiunto anche gli organismi di ricerca e, li-
mitatamente ai progetti afferenti alle linee di in-
tervento «Sistemi alimentari», «Sistemi di bioin-
novazione nella bioeconomia dell’Unione» e «Siste-
mi circolari», anche le imprese agricole che eserci-
tano le attività di cui all’art. 2135 c.c. Possono es-
sere finanziati progetti riguardanti attività di ri-
cerca industriale e di sviluppo sperimentale fina-
lizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, proces-
si o servizi o al notevole miglioramento di prodot-
ti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo 
delle  tecnologie  abilitanti  fondamentali  (Kets)  
nell’ambito di diverse aree di intervento riconduci-
bili al secondo Pilastro del Programma quadro di 
ricerca  e  innovazione  Horizon  Europe,  (rif.  
Reg.Ue 2021/695 del parlamento europeo e del 
consiglio del 28 aprile 2021) che sono tecnologie di 
fabbricazione,  tecnologie  digitali  fondamentali,  
comprese le  tecnologie  quantistiche,  tecnologie  
abilitanti emergenti, materiali avanzati, intelli-
genza artificiale e robotica, industrie circolari, in-
dustria pulita a basse emissioni di carbonio, ma-
lattie rare e non trasmissibili, impianti industria-
li nella transizione energetica, competitività indu-
striale nel settore dei trasporti, mobilità e traspor-
ti puliti, sicuri e accessibili, mobilità intelligente, 
stoccaggio dell’energia, sistemi alimentari, siste-
mi di bioinnovazione nella bioeconomia, sistemi cir-
colari. I progetti di ricerca e sviluppo devono preve-
dere spese e costi ammissibili non inferiori a cin-
que milioni di euro, avere una durata non superio-
re a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla 
presentazione della domanda di agevolazioni al Mi-
nistero dello sviluppo economico. Le agevolazioni 
sono concesse nella forma del contributo diretto al-

la spesa e, eventualmente, del finanziamento age-
volato a valere sulle risorse messe a disposizione 
dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo 
per l’innovazione.

Riferimenti:  https://www.mise.gov.it/in-
dex.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innova-
zione - https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mi-
se-fcs/

SETTORE:
INNOVAZIONE 

REGIONE: 

LOMBARDIA 

Contenuto: è aperto un bando intitolato Nuova 
Impresa che incentiva l’avvio di nuove imprese e 
progetti di autoimprenditorialità, anche in forma 
di lavoro autonomo con partita Iva individuale. Ven-
gono elargiti contributi a fondo perduto sui costi con-
nessi alla creazione di nuove imprese in Lombardia 
nate dal primo gennaio 2022. La scadenza per pre-
sentare domanda è il 31 marzo 2023 (rif. Determina-
zione D.O.n. 29/2022 del 14 marzo 2022. L’obiettivo 
è sostenere anche opportunità di ricollocamento dei 
soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraver-
so l’erogazione di contributi sui costi connessi alla 
creazione delle nuove imprese. Possono presentare 
domanda micro, piccole, medie imprese con sede le-
gale in Lombardia, costituite a partire dal primo 
gennaio 2022, iscritte e attive al Registro delle Im-
prese in Lombardia; possono presentare domanda 
pure lavoratori autonomi con partita Iva individua-
le non iscritti al Registro delle Imprese attiva a de-
correre dal primo gennaio 2022 e che abbiano il do-
micilio fiscale in Lombardia.

Riferimenti: sito http://webtelemaco.infocame-
re.it 

SETTORE:

INVESTIMENTI

REGIONE: 

LOMBARDIA 

Contenuto: è aperta sino al 31 marzo 2023 
una manifestazione di interesse per la mappa-
tura di opportunità insediative e di investimen-
to in Lombardia. L'iniziativa è finalizzata alla 
mappatura di opportunità insediative e di pro-
getti  di  valorizzazione urbana in  Lombardia 
per ampliare l'offerta territoriale lombarda at-
tualmente presente sul sito Invest in Lombar-
dy a beneficio di operatori e investitori italiani 
ed esteri. Oggetto delle candidature sono aree 
edificabili ed edifici esistenti;progetti di riqua-
lificazione e/o di sviluppo urbano strategici per 
il territorio. Possono presentare domanda co-
muni singoli o in aggregazione, Unione di co-
muni, comunità montane, province e Città Me-
tropolitana di Milano che evidenziano le arre 
che possono essere di interesse per le aziende 
italiane ed estere. 

Riferimenti:  www.investinlombary.com-  
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/ - 

www.regione.lombardia.it
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SETTORE:

SVILUPPO

REGIONE: 

MARCHE 

Contenuto: sono aperti tre bandi della Regione 
Marche. Un bando riguarda la misura 19.2.6.2 sotto-
misura A e offre aiuti all'avviamento di attività im-
prenditoriali per attività extra agricole nelle zone rura-
li. La sottomisura A prevede sostegno alle start-up in-
novative nei settori cosiddetti smart ovvero agrifood, 
sharing economy, imprese creative, hi-tech, culturali. 
I contributi vengono elargiti in regime di aiuto de mini-
mis. Il bando ha avuto ben quattro diverse proroghe e 
l’ambito territoriale di operatività del bando compren-
de questi comuni ovvero Apiro, Arcevia, Barbara, Bel-
vedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, 
Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cingoli, Cupramontana, 
Fabriano, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mate-
lica, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Morro D’Al-
ba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Poggio 
San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, 
Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra de' Conti, Ser-
ra San Quirico, Staffolo. Destinatari del bando sono mi-
croimprese e piccole imprese delle aree rurali, escluse 
le imprese agricole e le persone fisiche. C’è un altro ban-
do che invece è gestito dal Servizio Politiche Agroali-
mentari con fondi del programma europeo di sviluppo 
rurale- misura 4 a favore di investimenti per immobi-
lizzazioni materiali. Si tratta della sottomisura 4.3 – 
FA 2A- Viene offerto sostegno a investimenti nell'infra-
struttura necessaria allo sviluppo, all'ammoderna-
mento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvi-
coltura Si punta a realizzare investimenti per sostene-
re il miglioramento e il potenziamento delle infrastrut-
ture di accesso ai terreni e a servizio delle imprese agri-
cole nell’ambito di Accordi Agro Ambientali d’Area Tu-
tela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idro-
geologico e alluvioni. La dotazione finanziaria ammon-
ta a tre milioni di euro. Possono presentare domanda 
comuni e Unioni di comuni, anche in forma associata; 
organismi pubblico – privati di gestione associata dei 
beni agro-silvo-pastorali; enti esponenziali delle collet-
tività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà 
collettiva di cui alla Legge n. 168/2017; Consorzio di Bo-
nifica delle Marche; consorzi stradali obbligatori ai 
sensi dell'art. 14 della Legge n. 126/1958 o Consorzi 
stradali volontari. È aperto anche un bando del Gal 
Colli Esini San Vicino – inerente la misura 19.2.16.3 - 
Cooperazione di scala territoriale per il sostegno allo 
sviluppo di un sistema turistico locale e all'incremento 
qualitativo dell'offerta turistica- che prevede aiuti per 
progetti di cooperazione tra piccoli operatori per diver-
se finalità nelle aree Leader per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, 
per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo e 
attività promozionali connesse. Inoltre, con la sottomi-
sura B- Strutturazione dell'offerta turistica – vengono 
elargiti fondi per iniziative di messa a sistema delle ri-
sorse e degli eventi, valorizzazione di attività ed eventi 
culturali di rilievo sovralocale, predisposizione di pac-
chetti turistici. 

Riferimenti:  https://www.regione.marche.it/En-
tra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aper-
ti/id_17890/5592 - https://www.regione.marche.it/En-

tra-in-Regione/Bandi?idb=4990 - https://www.regio-
ne.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?idb=5585

EUROAPPUNTAMENTI 
Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi, 

manifestazioni, iniziative, progetti a cui le aziende 
possono partecipare gratuitamente e che riguarda-
no finanziamenti e settori di ricerca europei.

COOPERAZIONE
Area tematica: Innovazione digitale
Data: 24-25 maggio 2022
Contenuto: è previsto un supporto della rete 

della Commissione europea denominata Een- En-
terprise Europe Network per le piccole e medie 
aziende che intendano partecipare a Ektite una fie-
ra dell'innovazione aperta online della Corea del 
Sud.Si tratta dell'evento commerciale di Open In-
novation di Deltatech-Corea, che si tiene online a 
causa del covid 19. Vari cercatori di tecnologia, for-
nitori di tecnologia, intermediari tecnologici e inve-
stitori partecipano con l'obiettivo di creare opportu-
nità tecnologiche e commerciali.Il programma in-
clude una conferenza, una e-Exhibition, e-Crowd 
pitching, e-Crowd sourcing e degli incontri di e-b2b 
matchmaking. tutti i partecipanti possono utilizzare 
gratuitamente i servizi della rete Een che aiutano a tro-
vare partners commerciali e a fare incontri mirati b2b 
calibrati sulle proprie necessità di business. Un siste-
ma Demand response search (Drs è un approccio di mi-
cro-targeting per creare Eoi (Expression of Interest) or-
ganizza un incontro b2b di persona tra fornitori e ricer-
catori di tecnologia) e Tech scouting service (Tss è un 
servizio di innovazione aperta per evidenziare tecnolo-
gie e inventori che i gestori globali dell'Oi stiano cercan-
do; sono previsti servizi aggiuntivi. La rete Een collabo-
ra con il consorzio Eenk, Deltatech-Korea per organiz-
zare un evento di brokerage online coreano utile per 
comprendere il mercato globale dell'open innovation.

Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/tekti-
te-digital-innovation-2022

COOPERAZIONE
Area tematica: Innovazione 
Data: 3 giugno
Contenuto: nell'ambito del progetto europeo Inter-

reg Nwe Bone, la regione Medicen di Parigi organizza 
insieme alla rete della Commissione europea Enterpri-
se Europe Network e ai suoi partner un evento di mat-
chmaking di una giornata dedicato nel campo dei bio-
materiali e della medicina rigenerativa. Dopo il succes-
so della prima edizione nel 2017, Regmed Europe mira 
a riunire aziende, università e clinici di un gran nume-
ro di stati europei per discutere del futuro dei biomate-
riali e della medicina rigenerativa. Questa è un'oppor-
tunità unica per facilitare le collaborazioni, avere la 
possibilità di presentare progetti innovativi. Inoltre, 
la rete Een organizza gratuitamente incontri b2b con 
partner europei con un evento di matchmaking per 
aiutare le pmi a trovare collaborazioni di ricerca e svi-
luppo, tecnologiche e commerciali con aziende, centri 
di ricerca, organizzazioni di diversi stati nei settori dei 
biomateriali e della medicina rigenerativa e dei settori 
affiliati (es. impianti 3 D, elettrofilatura, ingegneria 
tissutale etc.). 

Riferimenti:  https://een.ec.europa.eu/events/reg-
med-europe
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