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Bandi e programmi di finanziamento europei

Bando "Sostenere la diffusione di dimostratori faro per il Nuovo Bauhaus europeo
nel contesto delle Missioni di Horizon Europe"
Nell’ambito del programma Horizon Europe è stato aperto il bando "Sostenere la
diffusione di dimostratori faro per il Nuovo Bauhaus Europeo nel contesto delle Missioni di
Horizon Europe" (ID:HORIZON-MISS-2021-NEB-01).
La call intende contribuire alla 2° fase di attuazione del Nuovo Bauhaus europeo (NEB),
mettendo a disposizione € 25 milioni per finanziare 5 progetti pilota che fungeranno da
“dimostratori faro” del NEB in tutto il territorio dell'UE e dei Paesi associati ad Horizon
Europe.
Più in particolare, questi progetti dovranno abbracciare i principi chiave del NEB sostenibilità, estetica e inclusione - utilizzando l'architettura, il design e la cultura come
risorse fondamentali per creare una società sostenibile e rispondere anche agli obiettivi
delle Missioni di Horizon Europe. Questi progetti dovranno affrontare una o più questioni
rilevanti come:
- sfide ambientali e di adattamento climatico, rischi ambientali e climatici, prevenzione e
resilienza;
- cambiamenti economici e territoriali legati alla transizione verde;
- sfide sociali (povertà, emarginazione, esclusione sociale, ecc.);
- sfide legate all'uso, alla conservazione e riconversione delle infrastrutture e del

patrimonio esistenti;
- sfide demografiche (invecchiamento, migrazione, spopolamento, cambiamenti nel
mercato immobiliare dovuti al turismo, ecc.).
I progetti che verranno finanziati sono Azioni di Coordinamento e Supporto (CSA),
ovvero attività che contribuiscono agli obiettivi del programma e che non sono attività di
ricerca e innovazione in senso stretto;
Beneficiari: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee).
Cofinanziamento: contributo UE copre il 100% dei costi ammissibili.
Scadenza: 25/01/2022 ore 17.00
Fonte: sito di Europa Facile

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori: bando 2022 per "Memoria
europea"
Con una dotazione finanziari pari a € 8 milioni il bando promuove la memoria e i progetti
europei che riflettono sulle svolte storiche e i cambiamenti di regime occorsi durante il XX
secolo in Europa.
Più precisamente, la call intende finanziare progetti volti a commemorare alcuni eventi
della storia europea moderna, comprese le cause e le conseguenze dei regimi
autoritari e totalitari, e a sensibilizzare i cittadini europei alla loro storia comune, alla loro
cultura europea, al loro patrimonio culturale e ai loro valori.
Le iniziative politiche dell'UE sostenute nell'ambito di questo invito sono:
- la Strategia dell'UE sulla lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica
(2021-2030);
- il Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025;
- il Quadro strategico dell'UE per i Rom sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione.
Le azioni che saranno intraprese attraverso il bando riguarderanno: la commemorazione,
la ricerca e l'educazione sui crimini commessi dai regimi totalitari; la Resistenza,
transizione democratica e consolidamento democratico nell'UE.
Saranno finanziati i progetti che:
-includeranno diversi tipi di organizzazioni;
- svilupperanno diversi tipi di attività, garantendo che siano accessibili a donne e uomini a
parità di condizioni. In linea con la strategia dell'UE sulla lotta all'antisemitismo, sarà
creata una rete di giovani ambasciatori per promuovere la memoria dell'Olocausto nelle
scuole, nelle università e negli istituti di formazione professionale;
- coinvolgeranno persone provenienti da diversi gruppi target e assicurare la loro
equilibrata rappresentanza (in termini di età, background culturale e sociale, ecc.);

- saranno implementati a livello transnazionale coinvolgendo altri partner;
- condivideranno e promuoveranno la memoria e l'eredità dei crimini commessi dai regimi
totalitari e freneranno la loro distorsione o la negazione;
- promuoveranno una cultura comune della memoria e della comprensione reciproca tra
persone provenienti da paesi e ambienti diversi.
Beneficiari: autorità pubbliche locali, regionali o organizzazioni non-profit, comprese le
organizzazioni della società civile, le associazioni dei “sopravvissuti”, le organizzazioni
culturali, giovanili, educative e di ricerca. Questo soggetti devono essere stabiliti in uno dei
Paesi ammissibili.
Cofinanziamento: contributo UE in forma di sovvenzione forfettaria (lump sum grant).
Scadenza: 24/03/2022, ore 17.00 (ora di Bruxelles).
Fonte: sito di Europa Formez

Opportunità e attuazione del PNRR

Pubblicato il decreto che rende operativo il “Fondo impresa femminile”
Il Fondo ha una dotazione complessiva di € 40.000.000 e intende incentivare le donne a
entrare nel mondo delle imprese, supportando le loro competenze e la loro creatività per
l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi.
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e
l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di
imprese, nei seguenti settori:
- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei
prodotti agricoli;
- fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- commercio e turismo.

Beneficiari: imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione
femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa
ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione
Cofinanziamento: le agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e
dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. Per gli

incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la
sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
- 80% dei costi eleggibili e comunque fino a € 50.000,00, per i programmi di
investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a € 100.000,00;
- 50% dei costi eleggibili per i programmi di investimento che prevedono spese
ammissibili superiori a € 100.000,00 e fino a € 250.000,00.
Scadenza: l’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di
agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo
provvedimento.
Fonte: sito del Ministero dello sviluppo economico

Altre opportunità di finanziamento

Progetti di recupero e di riqualificazione di aree significative per le comunità locali
Mondoffice Srl, in ottica di responsabilità sociale di impresa, intende sostenere progetti di
recupero e di riqualificazione di aree significative per le comunità locali.
Il fine è la valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso la restituzione alla
dimensione sociale di spazi dimessi, realizzando “luoghi” che possano rispondere ai
bisogni collettivi ed alle esigenze di socialità della comunità.
L’edizione 2022 privilegerà le iniziative che prevedano interventi a favore dell’ambiente,
favorendo il recupero e la fruizione di aree verdi o di spazi in cui la natura abbia
comunque un ruolo centrale e facilitando la possibilità della comunità di viverli.
Sono ammissibili progetti che prevedano le seguenti tipologie di interventi: il recupero di
edifici significativi per la comunità locale; la riprogettazione di sedi e spazi che ospitino
associazioni di promozione sociale, di volontariato, e in generale enti non profit di
supporto sociale per una maggior fruizione degli stessi da parte della comunità; la
sistemazione di aree verdi urbane, giardini, orti comunitari e parchi giochi per bambini; la
riqualificazione di spazi urbani ed extra-urbani che possano rappresentare luogo di
incontro e scambio.
Ai promotori dei progetti selezionati, Mondoffice potrà fornire un contributo economico e/o
un supporto consulenziale in base alle specifiche esigenze del caso, nelle fasi
di progettazione o ri-progettazione degli spazi/edifici, messa in opera,
allestimento/ri-arredo. Le risorse disponibili sono di € 50.000,00 complessivi, sia in termini
di contributo monetario che di valore dell’attività consulenziale prestata, da distribuire tra
un massimo di due progetti
La domanda deve essere inviata via mail all’indirizzo bando@mondoffice.com indicando
nell’oggetto “Bando da spazi a luoghi 2022”.

Beneficiari: enti non profit; cooperative sociali; associazioni di promozione sociale;
amministrazioni pubbliche.
Cofinanziamento: contributo massimo di € 35.000,00.
Scadenza: 28/02/2022
Fonte: sito di Mondoffice

Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici
Il presente bando regionale si propone di attivare investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste previste nel quadro del Piano di
Sviluppo Regionale 2014-2020.
Le finalità perseguite dal bando sono:
1. riduzione del rischio di incendio boschivo tramite interventi di miglioramento e
diversificazione dei soprassuoli forestali, ripristino della funzionalità di infrastrutture
forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l’accessibilità dei mezzi
di antincendio boschivo) e di altre infrastrutture protettive nelle aree forestali a rischio,
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio;
2. riduzione del rischio idrogeologico, tramite lavori di conservazione della funzionalità del
reticolo idrografico minore e delle pendici in aree forestali, nonché interventi di
miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali;
3. prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento,
attraverso interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree
forestali a rischio, nonché realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli
incendi e dello stato fitosanitario dei boschi.
Beneficiari: amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà
collettive, proprietà private e consorzi forestali
Cofinanziamento: contributo pari al 100% delle spese ammissibili, per proposte i
cui importi variano da un minimo di € 50.000,00 ad un massimo di € 150.000,00.
Scadenza: 30/04/2022 ore 13:00
Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna

RER: € 67 milioni per accelerare la transizione ecologica dell'agroalimentare
Sostegno ai giovani imprenditori, biologico, tutela dell’ambiente e della biodiversità, taglio
alle emissioni di gas serra degli allevamenti per contrastare i cambiamenti climatici,
progetti di innovazione in campo agroindustriale e difesa del patrimonio forestale.

La Regione accelera sulla svolta “green” in agricoltura e mette a disposizione delle
imprese un cospicuo pacchetto di risorse, che vale complessivamente oltre 67 milioni di
euro, per accompagnare la riconversione del settore verso un modello imperniato su
qualità e salubrità delle produzioni e sostenibilità ambientale.
L’accelerazione passa attraverso sei nuovi bandi del Programma di sviluppo rurale
(PSR), di cui tre già adottati (biologico, misure agroambientali e giovani) e altri tre in via di
approvazione da parte della Giunta regionale: lotta ai gas serra, sostegno all’innovazione
e forestazione.
Ecco, in sintesi, la ripartizione dei fondi, in ordine di rilevanza: giovani, sviluppo del
biologico, lotta ai gas serra, innovazione, forestazione e tutela biodiversità.
I bandi già approvati dalla Giunta regionale, riguardano rispettivamente il sostegno alle
imprese giovani (€ 30,3 milioni, di cui più di 16 milioni come premio di primo insediamento
e 14 milioni come aiuto all’avviamento d’impresa e ammodernamento delle aziende), la
promozione dell’agricoltura biologica (€ 14,4 milioni, di cui 4,5 milioni per la conversione a
pratiche e metodi ed € 10 milioni per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche) e la
salvaguardia della biodiversità (€ 3,5 milioni di euro per interventi come il ripristino e/o
conservazione degli elementi caratteristi del paesaggio agrario tradizionale come filari di
alberi, siepi, boschetti, maceri, laghetti, ecc).
Scadenze:
- bandi agricoltura biologica e salvaguardia della biodiversità: 28/02/2022;
- bando giovani: 22/05/2022.
Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna

Notizie

La Commissione propone la prossima generazione di risorse proprie dell'UE
La Commissione ha proposto l'istituzione della prossima generazione di risorse proprie del
bilancio dell'UE, presentando tre nuove fonti di entrate: la prima si basa sulle entrate
provenienti dallo scambio di quote di emissioni (ETS); la seconda attinge alle risorse
generate dal proposto meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE; la
terza fondata sulla quota degli utili residui delle imprese multinazionali che sarà
riassegnata agli Stati membri dell'UE secondo il recente accordo OCSE/G20 sulla
ridistribuzione parziale dei diritti di imposizione ("primo pilastro"). Si prevede che queste
nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in
media fino a 17 miliardi di € all'anno a favore del bilancio dell'UE.
Le nuove risorse proposte contribuiranno a permettere il rimborso degli importi raccolti
dall'UE per finanziare la componente a fondo perduto di NextGenerationEU. Le nuove
risorse proprie dovrebbero anche finanziare il Fondo sociale per il clima. Quest'ultimo è un
elemento essenziale del nuovo sistema proposto per lo scambio di quote di emissioni, che
riguarderà gli edifici e il trasporto su strada e contribuirà a garantire che nessuno sia

lasciato indietro nella transizione verso un'economia decarbonizzata.
La proposta si basa sull'impegno assunto dalla Commissione nell'ambito dell'accordo
politico sul bilancio a lungo termine 2021-2027 e sullo strumento di recupero
NextGenerationEU. Una volta adottato, questo pacchetto rafforzerà la riforma del sistema
delle entrate iniziata nel 2020 con l'inclusione delle risorse proprie basate sui rifiuti di
plastica non riciclati.
Fonte: sito della Commissione europea - Sala Stampa

Europa creativa: nel 2022 aumenterà il bilancio a sostegno dei settori culturali e
creativi
La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2022 di Europa creativa, cui
seguirà la pubblicazione dei relativi inviti a presentare proposte.
Con una dotazione di circa € 385 milioni, quasi € 100 milioni in più rispetto al 2021,
Europa creativa rafforza il suo sostegno ai partner dei settori culturali e creativi, tenendo
conto delle sfide derivanti dalla crisi COVID-19 e dalla crescente concorrenza a livello
mondiale.
La sezione Cultura del programma comprenderà nuovi bandi e iniziative per i settori della
musica, del patrimonio culturale, delle arti dello spettacolo e della letteratura. Sarà inoltre
varato un programma di mobilità che offrirà ad artisti, creatori o professionisti della cultura
l'opportunità di recarsi all'estero per il proprio sviluppo professionale o per collaborazioni
internazionali e di raggiungere nuovi pubblici, coprodurre, creare insieme o presentare il
loro lavoro.
La sezione MEDIA si concentra sul settore audiovisivo e nel 2022 saranno introdotte
diverse novità. Sarà finanziato il sostegno allo sviluppo di videogiochi innovativi ed
esperienze di realtà virtuale. Una nuova azione, MEDIA 360º, sarà rivolta ai forum
industriali di punta che interagiscono con le imprese lungo tutta la catena del valore del
settore audiovisivo. Per promuovere ulteriormente l'innovazione sarà lanciato il portale di
mercato MEDIA per le start-up promettenti. La collaborazione tra i festival cinematografici
verrà rafforzata attraverso le reti.

Infine, la sezione Transettoriale aumenterà i finanziamenti al Laboratorio per l'innovazione
creativa per i progetti comuni di innovazione che coinvolgono diversi settori creativi,
contribuendo anche al nuovo Bauhaus europeo. Sarà inoltre ampliato il sostegno ai mezzi
di informazione mediante ulteriori misure volte a promuovere la libertà dei media.
Europa creativa affronterà anche questioni fondamentali che interessano i settori culturali
e creativi. I progetti finanziati da MEDIA dovranno attuare strategie ecologiche e per la
diversità, compreso l'equilibrio di genere. Europa creativa darà pertanto un contributo
significativo alle priorità politiche della Commissione in materia di sostenibilità e
inclusione. Il programma comprenderà iniziative riguardanti altre priorità dell'UE, quali il
contributo alla strategia dell'UE volta a combattere l'antisemitismo e a sostenere la vita

ebraica e l'Anno europeo dei giovani.
I settori culturali e creativi sono inoltre incoraggiati a utilizzare CulturEU, la guida online
lanciata recentemente e dedicata a tutti i finanziamenti dell'UE a loro disposizione. Il sito
web interattivo raccoglie un totale di 75 opportunità di finanziamento provenienti da 21
diversi programmi dell'UE, da Europa creativa e Orizzonte Europa, ai fondi strutturali
e InvestEU.
Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia

Mettere la sostenibilità ambientale al centro dei sistemi di istruzione e formazione
dell'UE
La Commissione ha pubblicato una proposta di raccomandazione del Consiglio
sull'apprendimento per la sostenibilità ambientale. L'obiettivo è aiutare gli Stati membri, le
scuole, gli istituti di istruzione superiore, le ONG e tutti gli erogatori di istruzione a fornire
ai discenti conoscenze e competenze sulla sostenibilità, sui cambiamenti climatici e
sull'ambiente.
Un nuovo quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità pubblicato dal
Centro comune di ricerca delinea le competenze necessarie per la transizione verde, tra
cui il pensiero critico, l'adozione di iniziative, il rispetto della natura e la
comprensione dell'impatto di azioni e decisioni quotidiane sull'ambiente e sul clima
planetario.
Tra le altre cose, la proposta della Commissione invita gli Stati membri a offrire ai discenti
di tutte le età l'accesso a un'istruzione e una formazione inclusive e di elevata qualità sui
cambiamenti climatici, sulla biodiversità e sulla sostenibilità. Essa invita inoltre a mobilitare
fondi nazionali e dell'UE per investimenti in infrastrutture, formazione, strumenti e risorse
sostenibili e verdi per aumentare la resilienza e la preparazione dell'istruzione e della
formazione alla transizione verde.
Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia

Online il nuovo portale dell'Anno europeo dei giovani!
Il nuovo portale dell'Anno europeo dei giovani è finalmente online!
Oltre a trovare informazioni sull'iniziativa dell'Anno europeo dei giovani 2022 e su come
l'UE intende mantenere gli impegni e sostenere la gioventù in Europa, sul portale è anche
possibile consultare la mappa interattiva delle attività e degli eventi connessi all'Anno
europeo dei giovani in tutta Europa.
Nella sezione Notizie è possibile trovare le ultime informazioni sui giovani, mentre
nella sezione Voci di giovani europei si può scoprire ciò che hanno da dire i giovani
giornalisti europei, trarre ispirazione da giovani di tutta Europa, leggere le loro opinioni e le
loro speranze per il futuro.

Sarà presto lanciata anche una sezione dedicata alle politiche per i giovani, dove saranno
raccolte tutte le politiche già esistenti o nuove, per capire meglio cosa fa l'Europa per i
giovani.
Le attività e i contenuti delle pagine dedicate all'Anno europeo dei giovani continueranno a
moltiplicarsi nel corso dell'anno.
Fonte: sito di Eurodesk

Eventi

L’avviso pubblico per i borghi del PNRR: dal bando al progetto
Data: 26/01/2022 dalle 9.30 alle 11.30
Luogo: online
Seminario on line sull’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del
PNRR – LINEA di finanziamento B della misura 3 “Turismo e cultura 4.0” della missione 1
“Digitalizzazione, innovazione, competitività e turismo” del PNRR.
Una chiamata ai piccoli comuni che entro il 15 marzo dovranno presentare proposte
progettuali finalizzate allo sviluppo dei territori a base culturale. La call sosterrà la
realizzazione di oltre 200 progetti che facendo leva sulla valorizzazione dell’identità locale
e sulla produzione culturale portino le piccole realtà ad alto potenziale dentro una nuova
ottica progettale, volta allo sviluppo socio-economico sostenibile e realizzata attraverso
una stretta collaborazione pubblico privata, ed una integrazione sia in termini di risorse,
sia di ambiti.

Il webinar è dedicato agli Enti che desiderano cogliere le opportunità del nuovo bando e
sarà occasione per un’analisi puntuale della call nel quadro di una metodologia
progettuale concreta e efficace, che possa essere presa a modello nella messa a terra del
progetto.
Partecipazione gratuita con iscrizione necessaria qui
Fonte: sito di PROMO P.A. Fondazione

Interreg Euro-MED 2021/2027: pronto il lancio dei nuovi bandi

Data: 24/01/2022 -28/04/2022
Luogo: online
Il primo bando della nuova programmazione 2021/27 di Interreg Euro-MED è quasi
pronto.
Il programma ha infatti annunciato il lancio della prima call tra fine
gennaio e inizio febbraio 2022.
Delle 3 priorità scelte per contribuire alla transizione verso una società neutrale dal punto
di vista climatico e resiliente - rendere l’area Euro-MED più smart, più verde e meglio
governata - il primo bando sarà dedicato alla terza, e sarà incentrato sulla qualità della
governance della cooperazione tra gli attori coinvolti.
I tipi di progetti finanziati da questo primo bando saranno quelli di Governance, e in
particolare saranno di due tipi:
i Progetti Comunitari Tematici (TCP), volti ad animare una comunità di progetti all’interno
della quale realizzare scambi e sinergie per favorire il trasferimento tecnico e
l'integrazione dei risultati dei progetti tematici nelle pratiche e nelle politiche dei territori
Euro-MED.
i Progetti di dialogo istituzionale (IDP), volti a sostenere l'attività di trasferimento e
integrazione dei risultati nelle pratiche e nelle politiche intrapresa dai progetti comunitari
tematici attraverso attività di collegamento (liasing), e focalizzati sul miglioramento del
coordinamento con gli stakeholder all'interno e all'esterno dell'area Euro-MED.
Per condividere metodologie e strumenti di lavoro e sostenere i futuri candidati nella
scrittura delle loro proposte progettuali, il Segretariato Tecnico Congiunto di Interreg
Euro-MED ha fissato una serie di appuntamenti seminariali che si terranno da
febbraio ad aprile 2022. Gli incontri saranno aperti a tutti gli interessati e dedicati a tutte
le tipologie di progetti (orizzontali, strategici e di governance).
Questo il calendario degli appuntamenti:
24 gennaio | Community Building
27 gennaio | Analisi tematica
3 febbraio | Trasferimento, Mainstreaming, Liasing
10 febbraio | Seminario per potenziali candidati
3 marzo | Costruire il partenariato
17 marzo | Quadro di intervento logico, piano di lavoro, indicatori
31 marzo | Budget e ammissibilità delle spese
28 aprile | Domande e risposte
Le date dei primi 4 incontri sono da considerarsi confermate. Le successive potrebbero
subire variazioni.
Per ogni dettaglio e aggiornamento seguire la pagina del sito di programma.
Fonte: sito della Regione-Emilia-Romagna

Ricordati che, per rimanere sempre aggiornato, puoi seguirci quotidianamente sui
nostri canali Facebook, Twitter e Instagram
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