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Bandi e programmi di finanziamento europei

Cultura, creatività e società inclusiva: bando Reshaping democracies di Horizon
Europe
La Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe promuove il bando
“Reshaping democracies” (HORIZONCL2-2022-DEMOCRACY-01). Il bando prevede
un budget complessivo pari a € 81 milioni e contiene i seguenti topics:
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracy
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic
participation
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracy
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism and its
influence on contemporary social and political dialogue
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy – democratic media
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social
networks and new media
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy in flux
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world in transition:
Norms, institutions, actors.

Il bando rientra nella Destination 3 - Innovative Research on Social and Economic
Transformations, le cui azioni aiuteranno ad affrontare le disuguaglianze sociali,
economiche e politiche, a sostenere lo sviluppo del capitale umano e a contribuire ad una
strategia europea globale per la crescita inclusiva. Questo implica anche la comprensione
e la risposta agli impatti dei progressi tecnologici e dell'interconnessione economica nella
prospettiva di resilienza sociale.
Il cluster 2 si concentra sulle sfide relative alla governance democratica, al patrimonio
culturale e all’industria creativa, nonché alle trasformazioni sociali ed economiche. A tal
fine, mobiliterà le competenze multidisciplinari delle scienze sociali e umane europee per
comprendere le fondamentali trasformazioni contemporanee della società, dell'economia,
della politica e della cultura per una transizione e una ripresa dell'UE verde, digitale e
inclusiva.
Si ricorda che l'invito finanzia le Azioni di ricerca e innovazione (RIA), attività che
mirano
principalmente a stabilire nuove conoscenze e/o esplorare la fattibilità di una tecnologia,
prodotto, processo, servizio o soluzione nuovi o migliorati. Queste azioni includono la
ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’integrazione della tecnologia, i test, la
dimostrazione e la
convalida su un prototipo su piccola scala in un laboratorio o in un ambiente simulato.
Beneficiari: Qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento, può
partecipare a condizione che rispetti quanto previsto dal Regolamento Horizon Europe e
dal topic specifico dell’Invito.
Cofinanziamento: 100% dei costi eleggibili.
Scadenza: 20/04/2022
Fonte: sito di First di ART-ER

Nuovo bando FAMI per sostenere le vittime della tratta di esseri umani
È stato recentemente pubblicato dalla Commissione europea un nuovo bando nell’ambito
del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) dal titolo “Sostegno a progetti
sull’assistenza, il sostegno e l’integrazione di cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di
esseri umani” (AMIF-2022-TF1-AG-THB).
Il bando, con un budget di € 4.000.000,00, intende contribuire a rafforzare l’assistenza,
il sostegno, la protezione e l’integrazione di cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di
esseri umani, per far fronte alle sfide individuate nella Terza relazione della Commissione
europea e in linea con la Strategia UE sulla lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025.
In particolare, gli obiettivi specifici definiti dalla call sono:
- facilitare l’identificazione tempestiva dei cittadini di Paesi terzi vittime della tratta, anche
nel contesto delle procedure di asilo e protezione internazionale;
- fornire assistenza e sostegno adeguati alle vittime della tratta, tenendo conto delle loro
esigenze specifiche, delle condizioni personali (come età e sesso) e delle conseguenze
fisiche e psicologiche delle forme di sfruttamento a cui sono state sottoposte;

- agevolare soluzioni durature per: l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi vittime della
tratta, compresi i minori, nella società ospitante, che tenga conto delle esigenze individuali
e sia finalizzata a prevenire la reiterazione della tratta; il rimpatrio volontario sicuro e
sostenibile delle vittime della tratta, basato su adeguate valutazione del rischio e che ne
prevenga la reiterazione.
Le proposte progettuali dovranno essere focalizzate sulle seguenti attività:
- misure transnazionali concrete di assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri
umani, tenendo conto delle loro condizioni personali ed esigenze specifiche, in particolare
servizi di assistenza sanitaria, psicologica o legale, che consentiranno e faciliteranno
l’integrazione nella società ospitante;
- misure transnazionali concrete che facilitano l’integrazione delle vittime attraverso
l’accesso all’istruzione e alle opportunità economiche, compreso tra l’altro: l’istruzione,
anche per i bambini, la formazione linguistica e quella professionale, programmi di
apprendistato; servizi di collocamento lavorativo, formazione e mentoring sul posto di
lavoro, formazione all’imprenditorialità. Ciò dovrebbe includere in particolare la
condivisione e lo scambio di esperienze, informazioni, conoscenze e migliori pratiche
sull’integrazione dei cittadini di Paesi terzi vittime della tratta;
- iniziative per l’istituzione e il rafforzamento della cooperazione transnazionale multistakeholder e multidisciplinare, che faciliti lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra
attori pertinenti quali le autorità di polizia, giudiziarie, di immigrazione e asilo, gli assistenti
sociali, le guardie di frontiera, le organizzazioni della società civile e altri servizi;
- iniziative volte a migliorare la cooperazione transfrontaliera sui procedimenti delle vittime,
ad esempio nel contesto del trasferimento di cittadini vittime della tratta allo Stato membro
di primo arrivo o del rimpatrio volontario e sicuro nel loro Paese di origine, che può essere
facilitato da Meccanismi transnazionali e nazionali di Riferimento, comprese le autorità
pubbliche e le organizzazioni della società civile coinvolte nell’identificazione,
nell’assistenza e nella protezione delle vittime della tratta.
I progetti devono avere un impatto operativo concreto sull’identificazione,
l’assistenza e la protezione dei cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani, nel contesto dell’integrazione o del rimpatrio sicuro.
Beneficiari: sono ammissibili gli enti pubblici e persone giuridiche private non-profit
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto anche ad organizzazioni
internazionali. I progetti, della durata di 24 mesi, devono essere presentati da un
consorzio costituito da almeno tre soggetti (il coordinatore di progetto + 2 partner cobeneficiari) di 3 diversi Stati UE. Le organizzazioni internazionali non possono essere
coordinatrici di progetto.
Cofinanziamento: fino al 90% dei costi ammissibili del progetto, per una sovvenzione
compresa tra € 500.000,00 e € 800.000,00.
Scadenza:19/05/2022 ore 17.00
Fonte: sito di Europa Facile

Opportunità e attuazione del PNRR

PNRR: bando per proposte di intervento su Servizi sociali, disabilità e marginalità
L'avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti
fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone
senza dimora. Nello specifico, la misura prevede interventi di:
- rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà;
- soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per
garantire loro una vita autonoma e indipendente;
- servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione;
- forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out;
- iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo.
Beneficiari: gli Ambiti territoriali sociali (ATS), circa 600, e i Comuni singoli. Le Regioni e
Province Autonome avranno un ruolo di coordinamento e di programmazione per lo
sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in
ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale.
Cofinanziamento: non è previsto un cofinanziamento a carico dei proponenti.
Scadenza: 31/03/2022 ore 17.00
Fonte: Sito di Servizio Orientamento PNRR Comuni

Bando per finanziamenti ad interventi per strutture residenziali universitarie
È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca il
decreto n. 1257 del 30 novembre 2021 che stabilisce le procedure e le modalità di
accesso a circa € 467 milioni per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture
residenziali universitarie. Si tratta del bando del Ministero dell’Università e della Ricerca
che, oltre a fondi nazionali, stanzia anche risorse del PNRR: € 300 dei 467 milioni, infatti,
sono parte dei 960 milioni previsti dal PNRR per portare il numero degli alloggi per
studenti universitari dagli attuali 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.
Sono ammissibili al cofinanziamento quattro grandi tipologie di interventi, ognuna con
specifici dettagli:

- di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro,
risanamento di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie,
nell’ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento energetico;
- di efficientamento o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie
esistenti;
- di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di
immobili esistenti;
- l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie.
Gli alloggi realizzati con questo finanziamento devono essere destinati prioritariamente a
studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di
studio e dei prestiti d’onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali
e delle Province autonome di gestione.
Beneficiari: Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le
istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale statali, i collegi universitari, le
cooperative di studenti, le organizzazioni, le fondazioni e le istituzioni senza scopo di
lucro.
Cofinanziamento: fino al 75% del costo totale.
Scadenza: entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale,
avvenuta il 16/02/2022
Fonte: sito del Ministero dell’Istruzione

Auto elettriche: da PNRR nuovi fondi per le colonnine di ricarica
I PNRR, nell'ambito della Missione 2, prevede un investimento ad hoc per l’installazione di
infrastrutture di ricarica elettrica, per un importo di € 741,3 milioni che servirà a costruire le
infrastrutture necessarie per promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica, aumentare il
numero dei veicoli (pubblici e privati) a emissioni zero e ridurre l'impatto ambientale dei
trasporti.
L’obiettivo generale è realizzare entro il 2026 oltre 20.000 punti di ricarica rapida in
superstrade e nei centri urbani. Per raggiungere gli obiettivi europei occorre arrivare a un
parco circolante di circa 6 milioni di veicoli nel 2030, per i quali si stima siano
necessari 31.500 punti di ricarica rapida.
Come anticipato dal Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, l'avviso
pubblico per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica sarebbe pronto per la
pubblicazione. In base al cronoprogramma indicato nel PNRR e sul sito Italia Domani i
contratti per le nuove stazioni di ricarica saranno definiti entro il mese di giugno 2023.
Fonte: sito di Lentepubblica

Altre opportunità di finanziamento

Concessione di contributi regionali a comuni ed unioni di comuni per la
realizzazione di progetti a valenza internazionale
Il bando intende contribuire al consolidamento e all’ulteriore sviluppo delle attività
internazionali degli enti locali del territorio regionale che intrattengono rapporti di
scambio e collaborazione con enti omologhi in Europa e nel mondo, realizzando attività
che spaziano dal networking bilaterale e multilaterale, a progettualità comuni, fino alla
sottoscrizione di patti di amicizia e di cooperazione.
La Regione attraverso questa call intende sostenere la realizzazione di progetti che
mirano allo sviluppo di rapporti e scambi internazionali, al fine di promuovere tra la
popolazione, ed in particolare tra i giovani, l’importanza di una società aperta e del
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, individuando come temi prioritari la
transizione energetica, la transizione digitale e la lotta alle disuguaglianze. La
Regione si propone altresì di favorire scambi di esperienze e collaborazioni su politiche
territoriali innovative, a supporto della ripresa e della resilienza delle comunità locali.
Beneficiari: comuni e unioni di comuni per la realizzazione di progetti che coinvolgano,
senza scopo di lucro, almeno un ente territoriale interno ad altro Stato oppure un Comitato
di gemellaggio, appartenenti ad uno Stato estero europeo o extraeuropeo.
Cofinanziamento: contributo non potrà essere superiore al 70% del costo totale del
progetto, che per i comuni può variare tra €3.000,00 ed € 10.000,00, mentre per le unioni
di Comuni è compreso tra € 4.000,00 ed € 12.000,00.
Si ricorda che è consentito l’invio di un solo progetto da parte di ciascun soggetto.
Scadenza: 25/03/2022 ore 20.00
Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna

Notizie

Premi del Nuovo Bauhaus Europeo: posticipata la scadenza per presentare
candidature
È stato posticipato dal 28/02/2022 al 07/03/2022 il termine per presentare candidature
nell’ambito della seconda edizione dei Premi del Nuovo Bauhaus Europeo, il concorso che
punta a dare riconoscimento a progetti e idee innovativi che contribuiscano alla creazione

di luoghi belli, sostenibili e inclusivi in quattro categorie, che rispecchiano gli assi tematici
della trasformazione previsti dal Nuovo Bauhaus Europeo:
- rientrare in contatto con la natura;
- riconquistare il senso di appartenenza;
- dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno;
- costruire un ecosistema industriale circolare e sostenere il concetto di ciclo di vita.
Per ciascuna categoria sono aperte 2 sezioni parallele di concorso:
- Premi del Nuovo Bauhaus Europeo, dedicata a progetti già esistenti e completati negli
ultimi due anni;
- Astri nascenti del Nuovo Bauhaus Europeo, dedicata a concetti o idee presentati da
giovani talenti di età pari o inferiore a 30 anni.
Fonte: sito di Europa Facile

Candidature per il Premio UE per le donne innovatrici
A partire dall’8 marzo si aprono le candidature al Premio europeo per le Donne
Innovatrici 2022 indetto dal Consiglio europeo per l’innovazione (EIC).
L’EU Prize for Women Innovators celebra le donne imprenditrici in Europa come
promotrici di innovazione e talento creativo per superare il divario nelle capacità innovative
dell’Europa.
Il premio viene assegnato alle imprenditrici più talentuose di tutta l'UE, stabilite in uno
dei suoi Stati membri o in un paese associato a Horizon Europe, che abbiano fondato
una società innovativa registrata due anni prima dell'anno del bando.
Le categorie del premio sono le seguenti:
Categoria Donne innovatrici: tre premi di € 100.000 ciascuno assegnati alle donne
innovatrici più talentuose dell'UE e dei paesi associati
Categoria Rising Innovators: tre premi di € 50.000 ciascuno assegnati ai più promettenti
giovani innovatori di età non superiore ai 35 anni.
La scadenza per inviare le candidature è il 18/08/2022.
Fonte: sito First di ART-ER

Eventi

FAMI: al via i corsi di formazione per esperti in coesione sociale
Luogo: online
In attuazione del progetto “FAMI – PROG-1366 MICSE”, l’Università per stranieri di Siena
e l’Università per stranieri di Reggio Calabria, in collaborazione con il Centro Europe
Direct Roma Innovazione operativo presso il Formez PA, hanno organizzato quattro
corsi di formazione di esperti per la coesione sociale (due per Ateneo), rivolti a
dipendenti pubblici (e assimilati) e a dipendenti (e assimilati) di enti privati incaricati di
svolgere servizi pubblici che lavorino in ambito migratorio.
In quanto progetto di sviluppo delle capacità (capacity building), “FAMI – PROG-1366
MICSE” mira ad accrescere le conoscenze di coloro che operano nel settore delle
migrazioni, al fine di tradurle in competenze professionali e spendibili nell’attività lavorativa
quotidiana.
In particolare, l’Università per stranieri di Siena mette attualmente a disposizione i
seguenti corsi:
Corso per Esperto per la coesione sociale, di durata pari a 18 ore
Corso per Esperto per la coesione sociale, della durata di 14 ore (riservato ai docenti del
sistema scolastico italiano)
Per ulteriori informazioni visitare la pagina web dedicata.
Fonte: sito di Formez Europa

Lezioni d'Europa edizione 2022
Data: 24/02/2022 - 23/06/2022
Luogo: online
Il 24 febbraio, presso Spazio Europa a Roma, si è tenuto l’evento di lancio delle Lezioni
d’Europa 2022, un ciclo di webinar sul senso e sul valore dell’Europa pensato per
contribuire alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche europee in modo da favorire la
diffusione delle informazioni e l’utilizzo, da parte del cittadino, delle opportunità offerte
dall’Unione.
Questo evento è stato inoltre dedicato a David Sassoli che, in occasione della sua
elezione a Presidente del Parlamento europeo, ha definito l’Europa “Un progetto capace
di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianze”.
Lezioni d'Europa è un format ideato dall’Università di Siena e realizzato in partenariato
con il Centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso Formez PA, il Centro
Europe Direct dell’Università di Siena, il Centro Europe Direct di Trapani Sicilia ed il
Centro Europe Direct dell’Università Roma Tre, che mira a contribuire alla conoscenza
delle istituzioni e delle politiche europee in modo da favorire la diffusione delle

informazioni e l’utilizzo, da parte del cittadino, delle opportunità offerte dall’Unione
europea.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.
Calendario Lezioni d'Europa 2022
10/03/2022 - Lezione 1: La narrazione ambigua. Il vincolo europeo, l’europeismo e
l’antieuropeismo italiano
17/03/2022 - Lezione 2: Le Istituzioni dell'UE - Focus: Il profilo storico e giuridico del
Parlamento europeo
24/03/2022 - Lezione 3: Lo sguardo degli altri. L'immagine dell'UE nel Maghreb
31/03/2022 - Lezione 4: Lo sguardo degli altri. L'immagine dell'UE in Cina e in Russia
07/04/2022 - Lezione 5: Knocking on Europe’s door. L'allargamento dell'Unione europea
ai Balcani occidentali
14/04/2022 - Lezione 6: Dove portano i sovranismi? L’impatto interno in Ungheria e
Polonia
21/04/2022 - Lezione 7: Dove portano i sovranismi? I rapporti tra Ungheria, Polonia e
Unione europea
28/04/2022 - Lezione 8: Il Green Deal europeo e la transizione verde
05/05/2022 - Lezione 9: L’attuazione del PNRR in Italia e lo sviluppo sostenibile
12/05/2022 - Lezione 10: Unione europea e tutela della salute
19/05/2022 - Lezione 11: I diritti nel mercato digitale
26/05/2022 - Lezione 12: L’approccio europeo e la strategia nazionale sull’Intelligenza
artificiale
09/06/2022 - Lezione 13: La politica UE contro le “notizie false”
16/06/2022 - Lezione 14: I nuovi Fondi europei 2021-2027: come e dove informarsi
23/06/2022 - Lezione 15: Europrogettazione: programmi, progetti e rendicontazione
Fonte: sito di Formez Europa

AFGHANISTAN. Dentro la guerra
Data: 05/03/2022 -19/03/2022
Luogo: Galleria Europa, Modena
Vent’anni di guerra in Afghanistan raccontata dagli scatti di sei fotografi che hanno
viaggiato per il Paese, facendo tappa negli ospedali di EMERGENCY. Così la
mostra “AFGHANISTAN. Dentro la guerra” coglie il volto più profondo dell’Afghanistan,
quello delle vittime curate ogni giorno da EMERGENCY.
Negli scatti dei fotografi Carlotta Marucci, Giulio Piscitelli, Laura Salvinelli, Massimo
Grimaldi, Mathieu Willcocks e Vincenzo Metodo ci sono persone, soprattutto bambini,
segnate indelebilmente dalla guerra, ma anche tanta umanità nei gesti delle madri che
cullano tra le braccia i loro figli appena nati, negli infermieri che stringono la mano ad un
paziente che soffre, nei bambini in sedia a rotelle che riescono ancora a ridere e giocare.
Un viaggio per istantanee che passa dal Centro chirurgico per vittime di guerra di
Kabul al Centro chirurgico per vittime di guerra di Lashkar-gah, fino ad Anabah, nella
Valle del Panshir, dove EMERGENCY ha un Centro chirurgico e pediatrico e un Centro di
maternità e ancora in alcuni dei 44 Posti di primo soccorso distribuiti nel Paese.
Le immagini sono affiancate da testi e numeri su 20 anni di attività di EMERGENCY,
presente in Afghanistan dal 1999, con un focus sui dati relativi alle vittime della guerra
dell’ultimo ventennio e sulle mass casualty gestite nel corso degli anni. A corredo di
grafici, immagini e cronistoria dell’operato di EMERGENCY in Afghanistan, anche

un’ultima lettera di Gino Strada per fare un bilancio degli ultimi 20 anni di guerra nel Paese
e di lavoro dell’associazione.
L'inaugurazione della mostra è prevista per sabato 5 marzo alle 16.30 con la
testimonianza di Ettore Bertelli, volontario di Emergency e con il saluto di Anna Maria
Lucà Morandi Assessora con delega all'Europa e Cooperazione internazionale del
Comune di Modena.
Il 12 marzo alle 16:30 è in programma l’incontro, “Una Rivoluzione Silenziosa - Il Centro
di maternità ad Anabah e l’empowerment femminile”, con Manuela Valenti, medico,
responsabile della Divisione Pediatrica di Emergency e con il saluto di Grazia Baracchi,
Assessora con delega alle Pari opportunità del Comune di Modena.
Entrambi gli eventi saranno trasmessi in streaming sulle pagine facebook del Centro
Europe Direct di Modena e dei volontari di Emergency di Modena e sul canale youtube di
Europe Direct di Modena.
L’iniziativa è promossa da EMERGENCY - Gruppo di Modena e Centro EUROPE DIRECT
Modena con il sostegno di Società cooperativa Mediagroup98.
Per informazioni modena@volontari.emergency.it
L’esposizione fotografica sarà visitabile dal 5 al 19 marzo 2022 nei seguenti orari:
- lunedì e giovedì 9.00 - 13.00 e 14 - 18.00;
- martedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 13.00;
- sabato 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00.
L’ingresso alla mostra è gratuito. Per accedere alla Galleria Europa è obbligatorio il
Green Pass rafforzato e mascherina FFP2
Fonte: sito del Comune di Modena - centro Europe Direct
Ricordati che, per rimanere sempre aggiornato, puoi seguirci quotidianamente sui
nostri canali Facebook, Twitter e Instagram

A cura dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi del Comune di Modena

