Scadenzario Bandi
Settore

Industria

Industria

Educazione, formazione &
cultura

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Titolo del bando

Programma

Tematica

Beneficiari

IPr inducement prize Soluzione innovativa per il
Orizzonte 2020
tracciamento dei treni merci
commerciali

L'obiettivo principale del premio è
sviluppare una soluzione innovativa
che consentirà di tracciare tutti i treni
merci commerciali [1], provenienti da
tutte le imprese ferroviarie, coprendo
l'intera rete europea. L'obiettivo è
Tutti
fornire informazioni in tempo reale
sul treno, accessibili a tutti, comprese
le informazioni su posizione,
partenza, destinazione, composizione
e puntualità.

Idee per rafforzare il business
delle PMI- Voucher per la
Altro
proprietà intellettuale

L’Ufficio dell’Unione europea per la
proprietà intellettuale (EUIPO) ha
aperto il bando relativo all’iniziativa
"Ideas Powered for business SME
FUND". Si tratta di un Fondo di
sovvenzioni da 20 milioni di euro
PMI
creato per aiutare le piccole e medie
imprese con sede nell’Unione
europea ad avvalersi dei propri diritti
di proprietà intellettuale (PI) e a
trarne vantaggio

Erasmus+ Bando 2021

Erasmus +

Invito a presentare proposte
per proteggere e promuovere Altro
i diritti del bambino

Bando generale 2021 nell'ambito del
programma Erasmus+, il programma
dell’UE a sostegno dei settori
Altro
dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport.

Questo invito a presentare proposte
contribuirà a rispondere all'impatto
della pandemia Covid-19,
promuovendo modi per integrare e
Operatori del settore
incorporare i diritti dei bambini nelle
pubblico,Operatori del
risposte a questa e ad altre situazioni
settore privato
di emergenza e contribuire
all'attuazione delle azioni proposte
dall'UE Strategia sui diritti del
bambino.

1 di 30

Partenariato eleggibile

Budget

Importo Budget Bando: 500.000€
Note Budget: - 400.000 EUR for the
winner,
- 100.000 EUR for the 1st runner-up.

Importo Budget Bando: 20.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
1.500€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 75%

Importo Budget Bando: 2.453.000.000€
Note Budget: € 2.453,5 milioni, così
ripartiti:
- Istruzione e formazione: € 2.153,1
milioni
- Gioventù: € 244,7 milioni
- Sport: € 41,7 milioni
- Jean Monnet: € 14 milioni

Importo Budget Bando: 2.160.000€
Importo Progetto: MIN 75.000€ - MAX
0€

Data scadenza

21-09-2021

30-09-2021

30-11-2021

07-09-2021

Giustizia

Ricerca & Innovazione

Educazione, formazione &
cultura

Invito a presentare proposte
limitate alle autorità nazionali
di protezione dei dati su
come raggiungere gli
Altro
stakeholders nella
legislazione sulla protezione
dei dati

Questo bando mira a sostenere
ulteriormente le attività svolte dalle
autorità nazionali nell’ambito della
protezione dei dati. In particolare,
saranno finanziate azioni nelle
seguenti priorità:
•facilitare l’adempimento degli
obblighi GDPR da parte delle piccole
e medie imprese
•sensibilizzare il pubblico generale
sulla normativa GDPR.

Altro

Importo Budget Bando: 1.850.000€
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ MAX 0€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

09-09-2021

Premi europei per gli appalti
Orizzonte 2020
per l'innovazione

Gli European Innovation
Procurement Awards mirano a
riconoscere gli acquirenti pubblici e
privati in tutta Europa nei loro sforzi
per promuovere gli appalti per
l'innovazione e le modalità
innovative di acquisizione delle
soluzioni. Mira inoltre a sottolineare
l'importanza di una stretta
cooperazione acquirente - fornitore
per portare le soluzioni innovative sul
mercato.

Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Amministra
zioni pubbliche (per
twinning),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
settore
pubblico,Agenzie,Autor
ità nazionali,Operatori
del settore privato

Importo Budget Bando: 300.000€
Note Budget: Ciascuna delle tre
categorie premierà un vincitore con
75000 EUR e un secondo classificato
(secondo classificato) con 25000 EUR.

29-07-2021

Alleanze per l’istruzione e le
imprese

Le alleanze per l'innovazione mirano
a rafforzare la capacità di
innovazione dell'Europa stimolando
l'innovazione attraverso la
cooperazione e il flusso di
conoscenza tra l'istruzione superiore,
l'istruzione e la formazione
professionale (sia iniziale che
continua) e il più ampio ambiente
socioeconomico, compresa la ricerca.

Università, scuole e
centri di ricerca,Società
civile,Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
settore
pubblico,Agenzie,Oper
atori del settore
privato,Reti e
piattaforme europee

Importo Budget Bando: 24.535.000€
Note Budget: Sovv.max. €1.000.000 per i
progetti con durata di due anni e
€1.500.000 per i progetti con durata di
tre anni

07-09-2021

Erasmus +
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Università, scuole e
centri di
ricerca,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Società
civile,Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
settore
pubblico,Agenzie,Autor
ità nazionali,Reti e
piattaforme
europee,Tutti

Alleanze per la cooperazione
settoriale sulle competenze Erasmus +
(attuazione del "Blueprint")

Le Alleanze per la cooperazione
settoriale sulle competenze
(attuazione del "Blueprint") mirano a
creare nuovi approcci strategici e una
cooperazione volta a trovare
soluzioni concrete per lo sviluppo
delle competenze, sia a breve che a
medio termine, in determinati settori
economici o in aree che attuano una
parte importante dell'Agenda
europea per le competenze per la
competitività sostenibile, l'equità
sociale e la resilienza, il Patto per le
competenze.

Partenariato per l'eccellenza Accademie degli insegnanti Erasmus +
Erasmus +

L'obiettivo generale di questo
progetto è creare partenariati
europei di istituti di istruzione e
formazione degli insegnanti per
Altro
creare Accademie degli insegnanti
Erasmus + che svilupperanno una
prospettiva europea e internazionale
nella formazione degli insegnanti.

Educazione, formazione &
cultura

Partenariati per l’eccellenza Centri di eccellenza
Erasmus +
professionale

L’iniziativa mira a promuovere
piattaforme collaborative
transnazionali, che senza incentivi
europei sarebbero difficili da creare
per gli Stati membri, supporto
tecnico e opportunità di
apprendimento reciproco.

Sviluppo socio-economico

Network Europeo d’Impresa

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Altro

Università, scuole e
centri di
ricerca,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Società
civile,Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Ong,
Università, scuole e
centri di
Lo scopo di questo bando è di
ricerca,PMI,Camere di
istituire e garantire il funzionamento commercio, ass. di
aggiornato di Enterprise Europe
categoria, org. di
Network nel periodo dal 1 gennaio
intermediazione
2022 al 30 giugno 2025 selezionando commerciale,Autorità
i consorzi che costituiranno la rete.
locali (regionali,
provinciali,
municipali),Ong,
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Importo Budget Bando: 61.000.000€

Importo Budget Bando: 15.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 44.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 164.500.000€

07-09-2021

07-09-2021

07-09-2021

11-08-2021

Industria

Diritti umani & peace
building

Integrazione europea

Integrazione europea

Educazione, formazione &
cultura

Informazione, consultazione
e partecipazione dei
Altro
rappresentanti delle imprese

Gli stanziamenti del presente invito
riguardano in particolare il
finanziamento di misure volte a
rafforzare la cooperazione
Altro
transnazionale tra rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro in
materia di coinvolgimento dei
lavoratori.

Invito a presentare proposte
per sovvenzioni d'azione a
sostegno di progetti
transnazionali volti a
Giustizia
rafforzare i diritti delle
persone indagate o accusate
di reato e i diritti delle vittime
di reato.

Questo bando ha come obiettivo
quello di facilitare un accesso
effettivo e non discriminatorio alla
giustizia per tutti, e un ricorso
effettivo, anche per via elettronica, Operatori del settore
promuovendo procedure civili e
pubblico,Operatori del
penali efficienti, promuovendo e
settore privato
sostenendo i diritti di tutte le vittime
di reato, nonché i diritti procedurali
di indagati e imputati in procedimenti
penali.

Reti di città

Altro

La call mira a sviluppare network tra
città, rendendo la cooperazione
sempre più sostenibile ed inclusiva.
Cercando di sviluppare un
sentimento comune europeo.

Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Amministra
zioni pubbliche (per
twinning),Operatori del
settore
pubblico,Operatori del

Altro

L’iniziativa mira a sostenere progetti
che riuniscono un'ampia gamma di
città partner in un evento di
gemellaggio tra città, su temi in linea
con gli obiettivi del programma
tenendo conto delle priorità
politiche.

Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Amministra
zioni pubbliche (per
twinning),Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Gemellaggi di città

Network dei Cinema europei Europa Creativa

Il bando fornisce sostegno per la
creazione di una rete di operatori
cinematografici europei, con
un'ampia copertura geografica, che
seleziona una quota significativa di
Operatori del settore
film europei non nazionali, favorendo privato
il ruolo delle sale cinematografiche
europee nella circolazione del lavoro
europeo.
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Importo Budget Bando: 6.300.000€
Importo Sovvenzione: MIN 200.000€ MAX 400.000€

Importo Budget Bando: 6.200.000€

Importo Budget Bando: 4.200.000€

Sono ammesse solo
candidature singole. I
progetti di gemellaggio tra Importo Budget Bando: 2.745.000€
città devono coinvolgere i Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
comuni di almeno due
30.000€
ammissibili paesi di cui
almeno uno è uno Stato
Membro dell'UE

Importo Budget Bando: 15.000.000€

27-07-2021

09-09-2021

26-08-2021

26-08-2021

10-08-2021

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Festival europei

European Solidarity Corps bando 2021

Entità culturali pan-europee

Progetti di cooperazione
europea: medium-scale

Europa Creativa

L’obiettivo del bando è quello di
accrescere, attraverso i festival,
l'interesse del pubblico per i
contenuti audiovisivi europei non
nazionali e promuovere la
circolazione e la visibilità dei
contenuti audiovisivi europei non
nazionali.

Altro

L'obiettivo generale del Programma è
quello di migliorare l'impegno e il
coinvolgimento dei giovani e delle
organizzazioni attività di solidarietà
accessibili e di alta qualità, quali il
volontariato, come mezzo per
rafforzare la coesione, la solidarietà,
la democrazia, l'identità europea e la Altro
cittadinanza attiva nell'Unione.
Inoltre, il Programma mira così ad
affrontare le sfide sociali e
umanitarie sul campo, con un focus
particolare sulla promozione dello
sviluppo sostenibile, dell'inclusione
sociale e delle pari opportunità.

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti
proposti da enti culturali il cui scopo
è di offrire opportunità di
formazione, professionalizzazione e
performance a giovani artisti ad alto
potenziale (nel contesto di questo
bando, ad orchestre con artisti
provenienti da almeno 20 Paesi).

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti che
coinvolgono una grande diversità di
attori attivi in diversi settori culturali
e creativi, per realizzare un ampio
spettro di attività e iniziative.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato
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Importo Budget Bando: 9.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 30.000€ MAX 150.000€

Importo Budget Bando: 138.873.000€

Importo Budget Bando: 5.400.000€

Entità legali stabilite in uno
dei Paesi eleggibili per il
Programma Europa
Creativa.

Importo Budget Bando: 21.330.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 70%

24-08-2021

05-10-2021

26-08-2021

07-09-2021

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Laboratorio Innovativo

Progetti di cooperazione
europea: large-scale

Educazione, formazione &
cultura

Progetti di cooperazione
europea: small-scale

Educazione, formazione &
cultura

Reti europee di
organizzazioni culturali e
creative

Educazione, formazione &
cultura

NEWS-Partenariati
giornalistici

Europa Creativa

Il Creative Innovation Lab incentiverà
gli attori di diversi settori culturali e
creativi a progettare e testare
soluzioni digitali innovative con un
potenziale impatto positivo a lungo
termine su più settori culturali e
creativi. Il laboratorio faciliterà la
creazione di soluzioni innovative (ad
esempio strumenti, modelli e
metodologie) che possono essere
applicate al settore audiovisivo e ad
almeno un altro settore creativo e/o
culturale. Le soluzioni dovrebbero
essere facilmente replicabili e avere
un potenziale di penetrazione nel
mercato. Il progetto non deve
necessariamente essere applicabile
immediatamente al settore
audiovisivo, ma un progetto che
potrebbe essere facilmente replicato
in questo settore.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti che
coinvolgono una grande diversità di
attori attivi in diversi settori culturali
e creativi, per realizzare un ampio
spettro di attività e iniziative.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
Minimo 10 soggetti da 10
settore
Paesi eleggibili diversi.
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti che
coinvolgono una grande diversità di
attori attivi in diversi settori culturali
e creativi, per realizzare un ampio
spettro di attività e iniziative

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
Minimo 3 soggetti da 3
settore
Paesi eleggibili diversi.
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

La call mira a rafforzare la capacità
dei settori culturali e creativi europei
di affrontare sfide comuni e coltivare
talenti, innovare, prosperare e
generare posti di lavoro e crescita.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Ong, associazioni e enti
La call mira a incoraggiare la
no profit,Operatori del
creazione di partenariati giornalistici
settore
al fine di incentivare la cooperazione
pubblico,Operatori del
tra le organizzazioni professionali.
settore privato
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Importo Budget Bando: 6.320.000€

Sono ammesse solo
domande di singoli
richiedenti (singoli
beneficiari); sono ammessi
soggetti affiliati e altri
partecipanti, se necessario.

Importo Budget Bando: 18.282.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
2.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

Importo Budget Bando: 21.330.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
200.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 27.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
825.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 7.600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

05-10-2021

07-09-2021

07-09-2021

26-08-2021

26-08-2021

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Film in movimento

Strumenti e modelli di
business innovativi nel
settore audiovisivo

Markets & Networking

Sviluppo del pubblico e
educazione cinematografica

Co-sviluppo europeo di
compagnie di produzione
media

Europa Creativa

L'azione Films on the Move
incoraggerà e sosterrà una più ampia
distribuzione dei recenti film europei
non nazionali incoraggiando in
particolare gli agenti di vendita e i
distributori cinematografici a
investire nella promozione e nella
distribuzione adeguata di film
europei non nazionali.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Questa azione è volta a incoraggiare
lo sviluppo e/o la diffusione di
strumenti e modelli di business
innovativi per migliorare la visibilità,
la disponibilità, il pubblico e la
diversità delle opere europee nell'era
digitale e/o la competitività
dell'industria audiovisiva europea

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

L'obiettivo è di promuovere
l'innovazione, la competitività, la
scalabilità, la cooperazione,
l'innovazione e la sostenibilità, anche
attraverso la mobilità nel settore
audiovisivo europeo.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

La call mira a creare iniziative che
promuovano lo sviluppo e il
coinvolgimento del pubblico,
comprese attività di educazione
cinematografica, rivolte in particolare
al pubblico giovane.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

L'obiettivo è quello di sostenere la
cooperazione tra le compagnie di
produzione europee che stanno
sviluppando opere con un forte
potenziale di pubblico internazionale.
Il cosviluppo europeo fornisce un
sostegno allo sfruttamento
commerciale destinato alla
distribuzione cinematografica, alla
trasmissione televisiva o su
piattaforme digitali o in un ambiente
multipiattaforma nelle seguenti
categorie: animazione, documentario
creativo o fiction.

Il progetto deve essere cosviluppato da almeno due
società di produzione
indipendenti europee, che
abbiano firmato un accordo
Ong, associazioni e enti
di co-sviluppo che specifichi
no profit,Operatori del
la divisione dei compiti e la
settore
collaborazione sugli aspetti
pubblico,Operatori del
creativi. Il coordinatore
settore privato
deve essere in grado di
dimostrare esperienza
recente nella produzione di
lavori distribuiti a livello
internazionale.
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Importo Budget Bando: 11.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Sono ammesse solo
domande di singoli
richiedenti (singoli
beneficiari)

Importo Budget Bando: 14.885.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

Importo Budget Bando: 7.500.000€

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 70%

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 50%
Note Budget: la sovvenzione UE
massima per capo progetto (il
coordinatore) e partner ammissibile è di
60 000 EUR, ad eccezione del cosviluppo di serie TV con un budget di
produzione previsto di 20 milioni di euro
e oltre, nel qual caso la sovvenzione
massima dell'UE per capo progetto e
partner ammissibile è di 100 000 EUR. il
contributo concesso può essere inferiore
all'importo richiesto.

24-08-2021

24-08-2021

25-08-2021

05-10-2021

17-11-2021

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Europa Creativa

L'obiettivo consiste nell'aumentare la
competitività delle società di
produzione indipendenti europee e
di aumentare il loro peso economico
sul mercato, nell'aumentare la
capacità dei produttori audiovisivi di
sviluppare progetti con un potenziale
di circolazione in Europa e oltre, e di
facilitare la coproduzione europea e
internazionale.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del Sono ammesse solo
settore
domande di singoli
pubblico,Operatori del richiedenti.
settore privato

European slate development Europa Creativa

La call mira a favorire la competitività
delle società di produzione
indipendenti europee e aumentare il
loro peso economico sul mercato.
L'obiettivo è anche quello di
aumentare la capacità dei produttori
audiovisivi di sviluppare progetti
potenzialmente in grado di circolare
in tutta Europa e oltre, e di facilitare
la coproduzione europea e
internazionale.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del Sono ammesse solo
settore
domande di singoli
pubblico,Operatori del richiedenti.
settore privato

Promuovere i talenti e le
competenze dei media
europei

L'obiettivo di Promuovere i talenti e
le competenze dei media europei è
quello di sostenere lo sviluppo delle
competenze e dei talenti del settore
audiovisivo e quello di rafforzare la
capacità dei professionisti
dell'audiovisivo di adattarsi ai nuovi
processi creativi e ai nuovi modelli di
business al fine di massimizzare e
sfruttare appieno le opportunità
dell'innovazione digitale in tutta la
catena del valore.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

European mini-slate
development

Europa Creativa
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Importo Budget Bando: 4.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 60.000€ MAX 310.000€

Importo Budget Bando: 15.097.000€
Importo Sovvenzione: MIN 90.000€ MAX 510.000€

Importo Budget Bando: 8.000.000€

12-08-2021

25-08-2021

26-08-2021

Sviluppo socio-economico

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Sviluppo socio-economico

Corpo europeo di solidarietà Marchio di qualità Aiuto
Altro
umanitario - Procedura
completa

Il Marchio di Qualità per il
Volontariato di Aiuto Umanitario
certifica che un'organizzazione è in
grado di svolgere attività di
solidarietà di alta qualità nel rispetto
dei principi, degli obiettivi e dei
requisiti dell'azione "Corpo
Volontario Europeo di Aiuto
Umanitario." L'ottenimento di questo
Marchio di Qualità è un prerequisito
per la partecipazione alle sole attività
di volontariato a sostegno delle
operazioni di aiuto umanitario.

TV e contenuti online

L'obiettivo del sostegno ai contenuti
televisivi e online è quello di
aumentare la capacità dei produttori
audiovisivi di sviluppare e produrre
progetti forti con un potenziale
significativo di circolazione in tutta
Europa e oltre, e di facilitare le
coproduzioni europee e
internazionali nel settore televisivo e
online.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Reti e operatori VOD europei Europa Creativa

La call mira ad aumentare la
collaborazione transfrontaliera tra i
servizi Video on Demand (VOD)
europei esistenti.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Corpo europeo di solidarietà Marchio di qualità Aiuto
Altro
umanitario - Procedura
ristretta

Il Marchio di Qualità per il
Volontariato di Aiuto Umanitario
certifica che un'organizzazione è in
grado di svolgere attività di
solidarietà di alta qualità nel rispetto
dei principi, degli obiettivi e dei
requisiti dell'azione "Corpo
Volontario Europeo di Aiuto
Umanitario." L'ottenimento di questo
Marchio di Qualità è un prerequisito
per la partecipazione alle sole attività
di volontariato a sostegno delle
operazioni di aiuto umanitario.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato
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22-09-2021

Importo Budget Bando: 17.611.000€
Note Budget: Per i documentari creativi,
l'importo massimo della sovvenzione è
di 300 000 EUR per progetto.
Per le opere di animazione, l'importo
massimo della sovvenzione è di 500 000
EUR per progetto.
Per le opere teatrali, l'importo massimo
della sovvenzione per progetto è di:
-500 000 EUR se il bilancio di
produzione ammissibile è inferiore a
10M EUR,

Le proposte devono essere
presentate da un consorzio
Importo Budget Bando: 4.000.000€
di almeno 3 richiedenti
Importo Cofinanziamento: MIN 0% (beneficiari; soggetti non
MAX 60%
affiliati), che rispetti le
seguenti condizioni:
minimo 3 entità di almeno

25-08-2021

05-10-2021

22-09-2021

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Sviluppo socio-economico

Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione

Punti di contatto nazionali
per la sezione Occupazione e
Altro
innovazione sociale
nell'ambito del FSE+

La call mira ad assistere le autorità
nazionali nella creazione e nel
mantenimento di un punto di
contatto nazionale riguardo
l’occupazione e innovazione sociale.

Altro

EEN - Rete d’Impresa
Europea

Altro

Lo scopo del presente bando è quello
di istituire e garantire il
potenziamento del funzionamento di
Enterprise Europe Network nel
periodo dal 1 gennaio 2022 al 30
giugno 2025 selezionando i consorzi
che costituiranno la rete.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Altro

L'obiettivo del bando è quello di
aumentare la varietà di notizie,
contenuti informativi con una
prospettiva paneuropea a
disposizione dei cittadini. Il
contenuto dovrebbe avere un
approccio di interesse generale, vale
Operatori del settore
a dire coprire questioni di attualità e
privato
argomenti rilevanti per la vita
quotidiana dei cittadini europei. I
candidati sono incoraggiati a
sviluppare centri di notizie in base a
solidi standard editoriali e
supervisioni sulla produzione e la
cura dei contenuti

Affari europei multilingue
utilizzando piattaforme
mediatiche europee
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Importo Budget Bando: 2.000.000€

Importo Budget Bando: 164.500.000€

Importo Budget Bando: 1.762.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

25-08-2021

11-08-2021

15-09-2021

Integrazione europea

Integrazione europea

Sovvenzioni per azioni per la
promozione di servizi stabili Altro
di consulenza sul debito

L’invito a presentare proposte per
sovvenzioni di azioni nel 2021 mirerà
a fornire contributi finanziari alle
organizzazioni che offrono assistenza
ai consumatori negli Stati Membri
sotto forma di consulenza sui debiti. I
richiedenti devono agevolare
l'accesso dei consumatori alla
consulenza sul debito e alle misure di
sostegno per i consumatori
vulnerabili. In particolare,
dovrebbero essere prioritarie le
seguenti attività: rendere i fornitori di
assistenza di consulenza sul debito
più accessibili ai consumatori,
compreso il miglioramento della loro
capacità operativa nella risoluzione
dei problemi dei consumatori,
sviluppare il collegamento in rete
degli enti di consulenza sul debito,
promuovere attività di monitoraggio
sul funzionamento e efficacia dei
meccanismi di consulenza del debito.

Sovvenzioni di azioni per
fornire contributi finanziari a
organizzazioni che
rappresentano gli interessi
dei consumatori negli Stati
Altro
membri o che offrono
assistenza ai consumatori
negli Stati membri sotto
forma di risoluzione
alternativa delle controversie

Il bando invita a presentare proposte
per le sovvenzioni di azioni nel 2021
e nel 2022 mira a fornire contributi
finanziari alle organizzazioni che
rappresentano gli interessi dei
consumatori negli Stati Membri o ad
offrire assistenza ai consumatori negli
Stati Membri, anche sotto forma di
risoluzione alternativa delle
controversie (ADR). I richiedenti
sostengono l'applicazione del diritto
dell'UE in materia di tutela dei
consumatori o facilitano l'accesso dei
consumatori a sistemi di risoluzione
alternativa delle controversie (ADR)
conformi alla direttiva 2013/11/UE.
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Importo Budget Bando: 780.000€
Importo Sovvenzione: MIN 30.000€ MAX 60.000€

Importo Budget Bando: 1.000.000€
Sono ammesse proposte di
Importo Sovvenzione: MIN 10.000€ un singolo candidato e di
MAX 60.000€
un consorzio.

01-09-2021

02-09-2021

Altro

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Sovvenzioni di azioni e
sovvenzioni di azioni di
eccezionale utilità per la
cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili
dell'applicazione della
normativa a tutela dei
consumatori

Altro

Punti di contatto nazionali
per la Sezione Occupazione e
Strumento di Stabilità
innovazione sociale (EaSI) del
FSE+

Il bando invita a presentare proposte
per sovvenzioni d'azione e
sovvenzioni d'azione di eccezionale
utilità nel 2021 e 2022 per la
cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell’applicazione della
normativa in materia di protezione
dei consumatori mirerà a sostenere
le attività di autorità nazionali e altri
organismi pertinenti notificati ai sensi
del regolamento sulla Cooperazione
(CPC) regolamento (regolamento
(UE) 2017/2394) per affrontare le
violazioni delle leggi elencate
nell'allegato del presente
regolamento.

Sostenere le autorità nazionali nella
creazione e nel mantenimento di un
punto di contatto nazionale (uno per
paese) per informare sulla sezione
EaSI, le sue opportunità, i requisiti di
applicazione, i progetti e i risultati nel
loro paese, assistere nella
condivisione e nella promozione dei
risultati e sostenere i (potenziali)
beneficiari, il pubblico, le parti
interessate, e opzionalmente
sostenere altri PCN nei loro compiti.
Al fine di raggiungere l'impatto
previsto per quanto riguarda la
ripetizione e la scalabilità dei risultati,
i punti di contatto nazionali
stabiliranno una cooperazione senza
soluzione di continuità con i centri di
competenza nazionali per
l'innovazione sociale, che sono
attualmente sostenuti dal
programma EaSI e dall'assistenza
tecnica del FSE+.
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Importo Budget Bando: 1.000.000€
Note Budget: . Il livello massimo del
contributo dell'Unione per tutte le
sovvenzioni alle autorità nazionali è del
50% dei costi ammissibili. Tuttavia, nel
caso di azioni di utilità eccezionale, il
tasso di cofinanziamento è aumentato al
70% dei costi ammissibili.

Sono ammesse candidature
da parte di singoli
richiedenti. In caso di
Importo Budget Bando: 2.000.000€
partenariati, le proposte
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
devono essere presentate 130.000€
da un consorzio di almeno
2 richiedenti (beneficiari;
soggetti non affiliati).

09-09-2021

25-08-2021

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Accordo di sovvenzione
specifico nell'ambito del FPA Altro
ESF-OG-2021 Impresa sociale

Il bando mira a fornire contributi
specifici di funzionamento per il 2022
alle organizzazioni che firmeranno un
Framework Partnership Agreement
quadriennale, ovvero reti attive nei
settori della microfinanza e della
finanza d'impresa sociale. Le attività
da finanziare contengono, tra le altre,
attività di sensibilizzazione,
apprendimento reciproco tra i
membri, attività di ricerca e input per
la progettazione delle politiche.

Helpdesk per i Servizi sociali

L'obiettivo del bando è quello di
finanziare un Helpdesk per i Servizi
sociali che aiuterà le autorità di
gestione a utilizzare i fondi di FSE+,
REACT-EU, FESR e del Dispositivo di
finanziamento per la ripresa e la
resilienza (e altri fondi UE pertinenti)
per interventi di servizi sociali basati
sulle evidenze e ad aiutare i servizi
sociali ad accedere a tali fondi.

Altro

Accordi quadro di
partenariato per sostenere le
reti attive nei settori della
Altro
microfinanza e del
finanziamento delle imprese
sociali

Il bando mira a stabilire accordi
quadro di partenariato di 4 anni con
reti attive nei settori della
microfinanza e della finanza delle
imprese sociali, per il periodo 20222025. Le attività da finanziare
includono, tra l'altro, attività di
sensibilizzazione, apprendimento
reciproco tra i membri, attività di
ricerca e input per la progettazione
delle politiche.
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Importo Budget Bando: 1.600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 2.000.000€

Importo Budget Bando: 6.400.000€

30-09-2021

17-08-2021

28-09-2021

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Ricerca & Innovazione

Accordo specifico di
sovvenzione nell'ambito del
Altro
FPA-ESF-OG-2021 - Inclusione
sociale

Il bando mira ad assegnare le prime
sovvenzioni operative annuali per il
2022 alle reti attive nel settore
dell'inclusione sociale che firmeranno
un accordo quadro di partenariato
(FPA) di 4 anni per il periodo 20222025. Le attività da finanziare
includono, tra l'altro, attività di
sensibilizzazione, apprendimento
reciproco tra i membri, attività di
ricerca e input per la progettazione
delle politiche.

Accordo quadro di
partenariato nell'ambito del
FSE-OG-2021 - inclusione
sociale

Altro

Il bando mira alla costituzione di
Accordi Quadro di Partenariato (FPA)
quadriennali con reti attive nel
campo dell'inclusione sociale per il
periodo 2022-2025. Le attività da
finanziare comprendono, tra le altre,
attività di sensibilizzazione,
apprendimento reciproco tra i
membri, attività di ricerca e input per
la progettazione delle politiche. Le
reti di ONG sociali a livello dell'UE
attive nei settori dell'inclusione
sociale e della riduzione della povertà
sono strumentali all'attuazione di
molti dei principi espressi nel pilastro
europeo dei diritti sociali. Questo
partenariato rafforzerà le capacità di
queste reti di contribuire attivamente
allo sviluppo e all'attuazione delle
politiche dell'UE in questo settore.

Altro

Il progetto sosterrà la ricerca e
l'innovazione e l'ulteriore
collaborazione sulle tecnologie di
intelligenza artificiale applicate per la
diagnosi e il trattamento dei tumori
pediatrici.

Sviluppo dell'intelligenza
artificiale per la diagnosi e il
trattamento del cancro
pediatrico

Progetti pilota e dimostrativi
Altro
sul carbone

Gli obiettivi di ricerca per il tema del
carbone, validi all’apertura del
bando, sono:
●Sostenere la giusta transizione del
settore e delle regioni carbonifere;
●Migliorare la salute e la sicurezza;
●Ridurre al minimo gli impatti

Importo Budget Bando: 13.800.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
1.000.000€

Importo Budget Bando: 57.000.000€
Note Budget: IMP BUDGET BANDO:
56.900.000 euro per il periodo 20222025
IMP SOVV. MIN/MAX PROGETTO: I
budget delle sovvenzioni annuali
dovrebbero variare indicativamente tra
Non applicabile, sono
100.000 euro e 1.000.000 euro per
ammesse solo domande di programma di lavoro.
singoli richiedenti.
COF. MIN/MAX: il tasso massimo di
cofinanziamento dell'80% è
temporaneamente ed eccezionalmente
elevato al 90% per il primo anno della
FPA. Questo tasso del 90% è valido per il
programma di lavoro del 2022 e sarà
rivalutato su base annuale.

Università, scuole e
centri di
ricerca,PMI,Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato
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Importo Budget Bando: 1.330.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 75%

Importo Budget Bando: 3.300.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 50%

30-09-2021

28-09-2021

20-07-2021

22-09-2021

Ricerca & Innovazione

Ricerca & Innovazione

Ricerca & Innovazione

Ricerca & Innovazione

Diritti umani & peace
building

Progetti di ricerca sull'acciaio Altro

Strumento finanziario per la
Progetti pilota e dimostrativi
cooperazione allo sviluppo (DCI) in acciaio
Attori non statali e autorità locali

Misure di accompagnamento
Altro
per l’acciaio

Progetti di ricerca sul carbone Altro

Strumento finanziario per la
Misure di accompagnamento
cooperazione allo sviluppo (DCI) al carbone
Attori non statali e autorità locali

Gli obiettivi di ricerca per il tema
dell'acciaio, validi all'apertura del
bando, sono:
•1. Tecniche nuove e migliorate di
produzione e finitura dell'acciaio;
•2. RST e utilizzo dell'acciaio;
•3. Conservazione delle risorse e

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

Gli obiettivi di ricerca per il tema
dell'acciaio, validi all'apertura del
bando, sono:
•1. Tecniche nuove e migliorate di
produzione e finitura dell'acciaio;
•2. RST e utilizzo dell'acciaio;
•3. Conservazione delle risorse e
miglioramento delle condizioni di
lavoro. (Apertura: 29 giugno 2021).

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 50%

Gli obiettivi di ricerca per il tema
dell'acciaio, validi all'apertura del
bando, sono:
•1. Tecniche nuove e migliorate di
produzione e finitura dell'acciaio;
•2. RST e utilizzo dell'acciaio;
•3. Conservazione delle risorse e
miglioramento delle condizioni di
lavoro. (Apertura: 29 giugno 2021);

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 100%

Gli obiettivi di ricerca per il tema del
carbone, validi all’apertura del
bando, sono:
●Sostenere la giusta transizione del
settore e delle regioni carbonifere;
●Migliorare la salute e la sicurezza;
●Ridurre al minimo gli impatti
ambientali delle miniere di carbone
in transizione.

Importo Budget Bando: 3.300.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

Gli obiettivi di ricerca per il tema del
carbone, validi all’apertura del
bando, sono:
●Sostenere la giusta transizione del
settore e delle regioni carbonifere;
●Migliorare la salute e la sicurezza;
●Ridurre al minimo gli impatti
ambientali delle miniere di carbone
in transizione.

Importo Budget Bando: 3.300.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 100%
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22-09-2021

22-09-2021

22-09-2021

22-09-2021

22-09-2021

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Accordo quadro di
partenariato nell'ambito di
CERV-2021-OG-DISABILITY

Piattaforme europee per la
promozione degli artisti
emergenti

Circolazione di opere
letterarie europee

Altro

Il bando mira alla costituzione di
Accordi Quadro di Partenariato (FPA)
quadriennali con reti attive nel
settore della disabilità per il periodo
2022-2025.

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti che
mirano ad aumentare la visibilità e la
circolazione di artisti e opere
emergenti europei al di fuori dei
propri confini, in Europa e oltre. Il
bando cerca inoltre di aumentare
l'accesso e la partecipazione a eventi
e attività culturali, nonché il
coinvolgimento e lo sviluppo del
pubblico. Tali progetti sono inoltre
concepiti per contribuire
all'attuazione delle priorità politiche
dell'UE nel campo della cultura. A
questo proposito, la circolazione di
artisti e opere può contribuire
all'attivazione di spazi pubblici
culturali nuovi e/o più sostenibili

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti che
tradurranno, pubblicheranno,
distribuiranno e promuoveranno
opere di narrativa.

Convenzione di sovvenzione
specifica nell'ambito dell'FPA Altro
CERV-2021-DISABILITY

sono ammesse solo
domande di singoli
richiedenti

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

La call sostiene la creazione di reti a
livello dell’Unione Europea e il
dialogo con e tra gli stakeholder
interessati nel settore della disabilità.
Inoltre, mira a far acquisire le
competenze necessaria alle parti
interessate per contribuire
attivamente allo sviluppo e
all’attuazione di tutte le politiche
pertinenti
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Importo Budget Bando: 23.200.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 33.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
2.100.000€

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Note Budget: : Il bilancio dell’azione sarà
distribuito come segue:
-30% per progetti su piccola scala (fino
a €100 000);
-40% per progetti su media scala (fino a

sono ammesse solo
domande di singoli
richiedenti

Importo Budget Bando: 5.800.000€
Note Budget: IMP SOVV. MIN/MAX
PROGETTO: min 100 000 max 1 000 000
COF. MIN/MAX: 90% primo anno, poi
80%

28-09-2021

29-09-2021

30-09-2021

30-09-2021

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Sviluppo socio-economico

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

EURES Schema di mobilità
mirata

Iniziativa per gli alloggi a
prezzi accessibili

Distacco dei lavoratori
(Posting of Workers)

Altro

L'obiettivo generale di questo invito a
presentare proposte è di assicurare
circa 4 000 collocamenti nel corso
della durata dell'azione in settori
economici con posti vacanti difficili
da coprire.
Essendo fortemente orientata ai
risultati, l'azione dovrebbe
contribuire a:
•migliorare il catalogo dei servizi
delle organizzazioni EURES;
•promuovere i partenariati pubblicoprivato all'interno di EURES e
•rispondere alle esigenze del mercato
del lavoro;
•migliorare le condizioni per le
persone in cerca di lavoro e i
lavoratori di esercitare il loro diritto
di libertà di movimento in tutta l'UE e
per affrontare gli squilibri dei mercati
del lavoro e le carenze di
competenze.

Importo Budget Bando: 13.871.656€
Importo Sovvenzione: MIN 2.000.000€ MAX 4.000.000€

28-09-2021

COSME

Questo bando mira a fornire
sostegno, sviluppo di capacità e
networking per partenariati
industriali locali, con l'ambizione di
guidare 100 distretti di rinnovamento
nell'ambito dell'Iniziativa per gli
alloggi a prezzi accessibili.

Le proposte devono essere
presentate da consorzi
Importo Budget Bando: 1.200.000€
composti da almeno cinque
partner che siano
beneficiari.

20-10-2021

Altro

La call intende sostenere la
Commissione e gli Stati membri per
comprendere le sfide esistenti e
nuove e sviluppare iniziative nel
campo del distacco dei lavoratori e
un'agenda per il lavoro dignitoso. Al
fine di raggiungere l'obiettivo, si
intende con il presente bando
finanziare iniziative di cooperazione
transnazionale volte a sviluppare
iniziative autonome e concrete da
parte dei soggetti interessati.
Generando un impatto significativo e
duraturo su lavoratori, imprese e
amministrazioni.

Sono ammessi solo i
consorzi. Devono essere
composti da un minimo di
tre entità stabilite e
registrate in almeno tre
diversi Stati membri
dell'UE.

30-09-2021

17 di 30

Importo Budget Bando: 2.400.000€
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ MAX 600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

EURES EEA cooperazione con
Altro
i Paesi non UE

Questa call sostiene l'attuazione del
diritto dell'Unione sull'agevolazione
della mobilità del lavoro all'interno
dell'UE e il lavoro della rete EURES
nei paesi del SEE.

Riforme locali, governance,
democrazia

Aumentare la partecipazione
dei cittadini e la
consapevolezza della
Altro
Conferenza sul futuro
dell'Europa

L'obiettivo di questo invito a
presentare proposte è quello di
contribuire ad aumentare la
partecipazione dei cittadini e la
consapevolezza della Conferenza sul
futuro dell'Europa, promuovendo un
impegno strategico con i media.
L'indicatore di performance chiave
per misurare il raggiungimento
dell'obiettivo principale dell'invito a
presentare proposte è il numero di
azioni di comunicazione cofinanziate,
le ore di attenzione (esposizione
stimata) generate e il numero di
persone coinvolte nel processo di
partecipazione dalle azioni
cofinanziate. Si richiama l'attenzione
dei candidati sul fatto che ogni
proposta di azione deve definire i
propri indicatori di performance. I
risultati attesi delle azioni sono:
fornire informazioni regolari,
affidabili e pluralistiche sulla
Conferenza sul futuro dell'Europa,
incoraggiare la partecipazione dei
cittadini alla piattaforma online della
Conferenza sul futuro dell'Europa e
aprire il dibattito sul futuro

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Cooperazione delle parti
sociali EURES

Altro

Gli obiettivi generali del bando sono
di facilitare la mobilità dei lavoratori
all'interno dell'UE, di aumentare le
opportunità di lavoro e sostenere
l'attuazione del regolamento EURES.

Altro

Gli obiettivi generali del bando sono
di facilitare la mobilità dei lavoratori
all'interno dell'UE, di
aumentare le opportunità di lavoro e
sostenere l'attuazione del
regolamento EURES. L'obiettivo
finale del bando è quello di facilitare

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

EURES Partenariati
Transfrontalieri
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Importo Budget Bando: 10.600.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
150.000€

Le azioni sostenute
nell'ambito del presente
invito sono azioni
monobeneficiario. Ciò
significa che esiste un'entità
giuridica che richiede una
sovvenzione.
Diversi candidati non
possono presentare
un'unica proposta di azione
comune. Inoltre, le
convenzioni di sovvenzione
possono essere firmate solo
con un unico beneficiario. Importo Budget Bando: 1.800.000€
I candidati possono
presentare una proposta
coordinata con un'altra
proposta di uno o più altri
richiedenti sovvenzione. In
tal caso, le modalità di
coordinamento dovrebbero
riflettersi nella descrizione
dell'azione. Questo schema
di coordinamento potrebbe
portare alla firma di due o
più convenzioni di
sovvenzione.

Importo Budget Bando: 10.600.000€
Importo Sovvenzione: MIN 50.000€ MAX 150.000€

Importo Budget Bando: 10.600.000€

30-09-2021

01-09-2021

30-09-2021

30-09-2021

Ambiente

BUILD UP Skills: riavviare le
piattaforme nazionali e le
Roadmap

Ambiente

Verso un'efficace attuazione
della legislazione chiave nel
Life
campo dell'energia
sostenibile

Life

Ambiente

Promuovere l'assorbimento
di energia sostenibile lungo
l'intera catena del valore
nell'industria e nei servizi

Ambiente

Integrare il finanziamento
dell'energia sostenibile e
sostenere le prestazioni
Life
energetiche nei criteri e negli
standard di finanziamento
sostenibile dell'UE

Ambiente

https://ec.europa.eu/info/fu
ndingtenders/opportunities/portal Life
/screen/opportunities/topicdetails/life-2021-cet-cooling

Life

Lanciata nel 2011, l'iniziativa BUILD
UP Skills sta supportando il
miglioramento delle competenze dei
professionisti dell'edilizia in tutta
Europa, per fornire ristrutturazioni
edilizie che offrono prestazioni ad
alta energia e nuovi edifici a energia
Il bando mira a sostenere l'attuazione
dei principali atti legislativi nel campo
dell'energia sostenibile, in particolare
la direttiva sull'efficienza energetica
(ambito A), la direttiva sulle energie
rinnovabili (ambito B) e la direttiva
sul rendimento energetico degli
edifici (ambito C). Inoltre, mira a
contribuire allo sviluppo e all'uso di
approcci integrati per attuare
efficacemente le disposizioni in tutta
la legislazione energetica (ambito D).
Infine, mira a sostenere l'attuazione
della strategia dell'UE per
l'integrazione del sistema energetico
(ambito
Nel 2018,E).i settori dell'industria e dei
servizi hanno rappresentato circa il
40% del consumo energetico finale
totale dell'UE-27 (con
rispettivamente il 26% e il 14%).
Come evidenziato nel Green Deal
europeo, il raggiungimento della
neutralità climatica entro il 2050
richiederà una piena mobilitazione e
una cooperazione più profonda tra
tutti gli attori che operano attraverso
le diverse catene del valore.
Le aziende tendono a concentrare i
propri sforzi sui consumi energetici
relativi alle proprie attività,
escludendo quelli della propria
catena
del valore
(ovvero
tutte le
È necessario
mobilitare
significativi
investimenti aggiuntivi per
raggiungere l'ambizione fissata dal
Green Deal europeo e dalla politica
dell'UE nel settore dell'energia e del
clima. L'entità dell'investimento
richiede la mobilitazione del settore
Tenendo conto del fatto che quasi il
50% del consumo finale di energia
dell'Unione è utilizzato per il
riscaldamento e il raffreddamento, di
cui l'80% è utilizzato negli edifici,
l'ammodernamento dei sistemi di
riscaldamento e raffreddamento
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Importo Budget Bando: 6.000.000€

Importo Budget Bando: 6.000.000€

Importo Budget Bando: 4.000.000€

Importo Budget Bando: 5.500.000€

Importo Budget Bando: 4.000.000€

12-01-2022

12-01-2022

12-01-2022

12-01-2022

12-01-2022

Ambiente

Comunità europea di
professionisti dei "servizi
integrati di ristrutturazione
della casa"

Life

Ambiente

Dialogo multilivello su clima
ed energia per garantire la
governance dell'energia

Life

Ambiente

ilire modelli di business
innovativi e schemi
contrattuali per servizi
energetici intelligenti e di
integrazione del settore

Life

Ambiente

Supporto tecnico ai piani e
alle strategie di transizione
verso l'energia pulita nei
Comuni e nelle Regioni

Life

Ambiente

Schemi di finanziamento
innovativi per investimenti
energetici sostenibili

Life

Ambiente

Recepimento delle
raccomandazioni sugli audit
energetici per la transizione
energetica delle aziende

Life

Questa call mira a sviluppare una
comunità europea di professionisti
qualificati attivamente coinvolti
nell'implementazione
locale/regionale di "servizi integrati
di ristrutturazione della casa" al fine
di unire gli sforzi, generare economie
Il tema mira a sostenere gli Stati
membri nella promozione di un
dialogo multilivello per garantire la
governance dell'energia. La
collaborazione tra i livelli di
governance (come regioni, città e
comunità, governi nazionali) e le parti
Il tema mira a supportare azioni che
sviluppano, concettualizzano e
distribuiscono nuovi modelli e
concetti di business che sfruttano
appieno il valore economico e i più
ampi benefici dei servizi integrati. I
servizi integrati nel senso della call
Il tema mira a fornire alle autorità
locali e regionali la capacità
necessaria per fornire piani e
strategie sostenibili per la transizione
energetica. Per sostenere con
successo il raggiungimento degli
obiettivi energetici e climatici, le
Il tema mira a istituire schemi di
finanziamento innovativi per
investimenti energetici sostenibili.
In vista dell'ambiziosa politica dell'UE
in materia di clima ed energia,
compresi obiettivi specifici per gli
anni 2030 e 2050, saranno necessari
Il processo di audit energetico,
gestito internamente o erogato
tramite terze parti come auditor
energetici, ingegneri e consulenti
finanziari, rischia di essere
frammentato a causa delle diverse
competenze e vincoli in ogni fase del
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Importo Budget Bando: 2.000.000€

Importo Budget Bando: 5.500.000€

Importo Budget Bando: 4.000.000€

Importo Budget Bando: 7.000.000€

Importo Budget Bando: 5.500.000€

Importo Budget Bando: 5.500.000€

12-01-2022

12-01-2022

12-01-2022

12-01-2022

12-01-2022

12-01-2022

Ambiente

Assistenza allo sviluppo di
progetti dirompenti Assistenza tecnica per far
avanzare i confini del
mercato per investimenti
energetici sostenibili

Ambiente

Transizione all'energia pulita
guidata dalla comunità nelle
Life
Regioni del carbone, della
torba e degli scisti bituminosi

Life

: Project Development Assistance
(PDA) offre assistenza tecnica agli
sviluppatori di progetti per
intraprendere investimenti
nell'efficienza energetica e nelle
energie rinnovabili di ambizione e
portata.
Il tema mira a supportare gli
innovatori in tutta Europa per
sviluppare soluzioni innovative che
stanno mobilitando il capitale
privato, mescolando finanziamenti
pubblici e privati, creando strumenti
finanziari a lungo termine e scalabili e
allo stesso tempo superando le
barriere legali e strutturali, fornendo
al contempo un'energia sostenibile
altamente ambiziosa gasdotto del
progetto. Ci si aspetta che i progetti
dimostrino approcci innovativi nella
mobilitazione degli investimenti,
nell'avanzamento dei confini del
mercato o nel cambiamento delle
strutture organizzative e normative.
In tal modo interrompono i mercati e
i processi esistenti.
Queste soluzioni dovrebbero
contribuire in modo significativo a
L'infrastruttura del carbone è
presente in 108 regioni europee e
quasi 237.000 persone sono
impiegate in attività legate al
carbone, mentre quasi 10.000
persone sono impiegate nelle attività
di estrazione della torba e circa 6.000
sono impiegate nell'industria dello
scisto bituminoso.
Il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio offre molte
opportunità alle regioni ad alta
intensità di carbonio. Tuttavia, gli
impatti economici e sociali di tale
transizione devono essere presi
attentamente in considerazione e un
approccio inclusivo e dal basso che
coinvolga le parti interessate e i
cittadini locali è essenziale per
rendere questa transizione un
successo.
Il meccanismo per una transizione
giusta dell'Unione europea, che
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Importo Budget Bando: 6.000.000€

Importo Budget Bando: 3.000.000€

12-01-2022

12-01-2022

Ambiente

Sviluppo di meccanismi di
supporto per le comunità
energetiche e altre iniziative
guidate dai cittadini nel
campo dell'energia
sostenibile

Life

Ambiente

Affrontare gli interventi
edilizi per i distretti
vulnerabili

Life

Questo tema mira a sostenere azioni
che favoriscano la collaborazione tra
autorità locali e regionali e comunità
energetiche e/o azioni che sviluppino
servizi integrati per facilitare
l'emergere e la crescita di progetti
energetici comunitari.
Le comunità energetiche possono
aiutare i cittadini e le autorità locali a
investire nelle energie rinnovabili e
nell'efficienza energetica. La
partecipazione dei cittadini a progetti
di energia rinnovabile può anche
superare l'accettazione sociale a
livello locale. I progetti di proprietà
della comunità consentono ai
cittadini di finanziare investimenti
energetici sostenibili che offrono
benefici economici locali, coesione
sociale e altre priorità come il
Il tema mira ad alleviare la povertà
energetica affrontando la scarsa
efficienza energetica delle abitazioni,
come un fattore di rischio chiave che
causa la povertà energetica (gli altri
due sono bassi redditi e alto
dispendio energetico). Gli edifici sono
ancora responsabili del 40% del
consumo totale di energia in Europa
e troppi europei faticano a
permettersi le bollette energetiche
delle loro abitazioni poco isolate con
sistemi di
riscaldamento/raffreddamento
inquinanti. In conformità con il
pacchetto Energia pulita per tutti gli
europei, gli Stati membri, attraverso i
loro piani nazionali per l'energia e il
clima e le strategie di rinnovamento a
lungo termine (LTRS), devono
identificare le abitazioni delle
persone a rischio di povertà
energetica e sviluppare strategie
efficaci per rinnovarle come
questione di priorità. La direttiva
sull'efficienza energetica
(2012/27/UE) (EED), modificata dalla
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Importo Budget Bando: 7.000.000€

Importo Budget Bando: 5.500.000€

12-01-2022

12-01-2022

Ambiente

Ristrutturazione di edifici su
larga scala

Life

Ambiente

Servizi integrati di
ristrutturazione della casa

Life

L'obiettivo di questo argomento è
facilitare una maggiore diffusione sul
mercato e il lancio su larga scala di
soluzioni olistiche e industrializzate di
ristrutturazione profonda per gli
edifici, supportando in tal modo
l'attuazione della strategia
dell'ondata di rinnovamento dell'UE.
È stato dimostrato che gli approcci
industriali alla ristrutturazione
profonda comportano molti vantaggi,
tra cui una costruzione più rapida e di
qualità superiore; meno disagi per gli
occupanti dell'edificio; meno sprechi
e meno errori; riduzione dei costi
anche durante il ciclo di vita
dell'edificio; migliore integrazione di
team di progettazione, decisori,
utenti finali e altre parti interessate.
L'obiettivo è accelerare la velocità e
la profondità della ristrutturazione
Questo bando mira a creare o
replicare innovativi "servizi integrati
di ristrutturazione della casa" locali o
regionali.
La ristrutturazione degli edifici può
essere particolarmente ingombrante
nelle abitazioni private e ci sono
molte barriere che scoraggiano i
proprietari di case dal prendere la
decisione di investimento. Sulla base
di buone pratiche e modelli di
successo in tutta l'UE e in linea con
l'iniziativa "Renovation Wave" del
"Green Deal europeo", c'è urgente
bisogno e valore nel coordinare le
azioni e rendere la ristrutturazione
della casa il più semplice possibile per
i proprietari di case.
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Importo Budget Bando: 6.000.000€

Importo Budget Bando: 6.000.000€

12-01-2022

12-01-2022

Ambiente

Ambiente

Creare le condizioni per un
miglioramento globale della
prontezza intelligente degli
edifici europei

Governance ambientale

Life

Life

La revisione della direttiva sul
rendimento energetico nell'edilizia
(EPBD), insieme all'atto delegato
sull'indicatore di prontezza
intelligente (SRI) che la integra,
nonché l'iniziativa Renovation Wave
del Green Deal europeo, incoraggia
l'uso delle TIC e delle tecnologie
intelligenti per garantire il
funzionamento degli edifici efficiente
e che possono interagire con gli
occupanti dell'edificio e con
l'ambiente degli edifici. Gli obiettivi di
questo argomento sono di
contribuire a:
●Il successo dell'implementazione
dell'indicatore di prontezza
intelligente;
●L'adozione di successo da parte del
mercato dello Smart Readiness
Indicator;
●Il lancio di tecnologie ICT e smartready (ad es. BMS, contatori
intelligenti, termostati intelligenti,
sensori, dispositivi Internet of Things
(IoT), infrastrutture di ricarica per la
mobilità elettrica intelligente) negli
edifici residenziali, pubblici e

L'obiettivo è facilitare la transizione
verso un'economia sostenibile,
circolare, priva di sostanze tossiche,
efficiente dal punto di vista
energetico/resiliente al clima e verso
un ambiente privo di sostanze
tossiche, nonché proteggere,
ripristinare e migliorare la qualità
dell'ambiente.
L'obiettivo specifico è quello di
coprire uno o più dei seguenti
argomenti come ampiamente definiti
nella sezione 2 del documento del
bando:
●Attività a supporto del processo
decisionale e degli approcci volontari
delle pubbliche amministrazioni
●Garanzia di conformità ambientale
e accesso alla giustizia
●Cambiamento comportamentale e
iniziative di sensibilizzazione
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Importo Budget Bando: 6.000.000€

Importo Budget Bando: 5.000.000€

12-01-2022

30-11-2021

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Governance e informazione
sul clima

Life

LIFE Governance e informazione sui
cambiamenti climatici mira a
sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il
monitoraggio e l'applicazione della
legislazione e della politica
dell'Unione in materia di
cambiamenti climatici, contribuendo
alla mitigazione e/o all'adattamento
ai cambiamenti climatici. Ciò include
il miglioramento della governance
attraverso il potenziamento delle
capacità degli attori pubblici e privati
e il coinvolgimento della società
civile.

Adattamento ai cambiamenti
Life
climatici

I progetti nell'ambito di questo filone
dovrebbero contribuire a realizzare la
visione a lungo termine della nuova
strategia dell'UE sull'adattamento ai
cambiamenti climatici secondo cui,
nel 2050, l'UE sarà una società
resiliente al clima e completamente
adattata agli inevitabili impatti dei
cambiamenti climatici. I progetti
dovrebbero contribuire a rafforzare
la capacità di adattamento, rafforzare
la resilienza e ridurre la vulnerabilità,
in linea con l'accordo di Parigi e la
proposta di legge europea sul clima.

Mitigazione del cambiamento
Life
climatico

I progetti nell'ambito dell'area
prioritaria per la mitigazione dei
cambiamenti climatici dovrebbero
contribuire alla transizione
socialmente giusta e sostenibile verso
un'economia climaticamente neutra
entro il 2050 e al raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione delle
emissioni dell'UE per il 2030 ad
almeno il 55% rispetto ai livelli del
1990.
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Importo Budget Bando: 8.000.000€

Importo Budget Bando: 30.500.000€

Importo Budget Bando: 30.500.000€

30-11-2021

30-11-2021

30-11-2021

Ambiente

Diritti umani & peace
building

Ambiente

Governance della natura

Economia circolare, risorse
da rifiuti, aria, acqua, suolo,
rumore, prodotti chimici,
Bauhaus

Natura e Biodiversità

Life

Contribuire alla tutela della natura e
della biodiversità:
●Sostenere la politica sulla natura e la
biodiversità e la garanzia di
conformità legislativa, e/o
●Promuovere un'effettiva
partecipazione pubblica e l'accesso
alla giustizia nelle politiche sulla
natura e sulla biodiversità e nelle
questioni legate alla legislazione.

Strumento finanziario per la
cooperazione allo sviluppo (DCI) Attori non statali e autorità locali

L'obiettivo è facilitare la transizione
verso un'economia sostenibile,
circolare, priva di sostanze tossiche,
efficiente dal punto di vista
energetico/resiliente al clima e verso
un ambiente privo di sostanze
tossiche, nonché proteggere,
ripristinare e migliorare la qualità
dell'ambiente.

Life

Questo bando mira a contribuire agli
obiettivi dell’Unione Europea per la
protezione, il mantenimento e il
riprestino del capitale naturale
dell’Unione nei sui ecosistemi marini,
d’acqua dolce e terresti.
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Importo Budget Bando: 3.000.000€

Importo Budget Bando: 95.420.656€

Importo Budget Bando: 132.470.000€

30-11-2021

30-11-2021

30-11-2021

Ambiente

Ambiente

Assistenza tecnica alla
preparazione di progetti
integrati strategici CLIMA

Assistenza Tecnica alla
preparazione di Progetti
Naturalistici Strategici

Life

La call mira alla preparazione e
realizzazione di progetti (Piani
nazionali per l’Energia e il Clima, Piani
d’azione nazionali per l’efficienza
energetica, strategie o piani d’azione
nazionali o regionali di adattamento,
Piani d’azione urbani o comunitari
che aprono la strada alla transizione
verso un clima e società neutrale e/o
resiliente, mitigazione dei gas serra a
livello nazionale, regionale o
specifiche per settore/industria che
contribuiscono alla neutralità
climatica). Questi progetti devono
essere su larga scala territoriale che
coinvolgano tutte le parti interessate
e che comprendano un meccanismo
di coordinamento per il
finanziamento a sostegno delle
misure complementari necessarie per
la piena attuazione del piano o della
strategia.

Life

Questo bando mira alla preparazione
di Progetti Naturalistici Strategici che
sono: Quadri d’azione prioritaria, altri
Piani o Strategie adottate a livello
internazionale, nazionale, regionale o
livello multiregionale dalle autorità
per la natura e biodiversità, che
attuano la politica o la legislazione
dell’UE sulla natura e/ o la
biodiversità. Questi progetti devono
essere su larga scala territoriale con il
coinvolgimento di tutte le parti
interessate e che comprendano un
meccanismo di coordinamento per il
finanziamento a sostegno delle
misure complementari necessarie per
la piena attuazione del piano o della
strategia.
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Importo Budget Bando: 350.000€

Importo Budget Bando: 170.000€

22-09-2021

22-09-2021

Ambiente

Ambiente

Assistenza Tecnica
preparazione di singoli
progetti integrati ENV

Progetti Integrati Strategici Ambiente

Life

Life

Questo bando mira alla preparazione
e realizzazioni di: Piani d'azione,
strategie, tabelle di marcia nazionali
o regionali per l'economia circolare o
simili, Piani nazionali e regionali di
gestione dei rifiuti (WMP) ai sensi
dell'articolo 28 Article della direttiva
quadro sui rifiuti e/o dei programmi
di prevenzione dei rifiuti come
richiesto dall'articolo 29 della
Direttiva quadro sui rifiuti; Piani di
gestione dei bacini idrografici (RBMP)
ai sensi dell'allegato VII del Water
Direttiva Quadro, Piani di Gestione
del Rischio Alluvioni (FRMP) ai sensi
della Direttiva Alluvioni, Strategie
Marine ai sensi della Direttiva Quadro
sulla Strategia Marina; Piani per la
qualità dell'aria ai sensi della
Direttiva sulla qualità dell'aria
ambiente o Programmi nazionali di
controllo dell'inquinamento
atmosferico (NAPCP) ai sensi della
Direttiva sui limiti nazionali di
emissione. ). Questi progetti devono
essere
su larga
scala territoriale
La
call mira
a supportare
la pienache
attuazione dei seguenti piani e
strategie:
●Economia circolare: piani d'azione
nazionali o regionali per l'economia
circolare, strategie, tabelle di marcia
o simili, che sono ufficialmente
approvati e che includono azioni o
obiettivi specifici e misurabili, con
una tempistica chiara e sono in linea
con o integrano gli obiettivi della
circolare dell'UE Piano d'azione per
l'economia.
●Rifiuti: Piani nazionali e regionali di
gestione dei rifiuti ai sensi
dell'articolo 28 della direttiva quadro
sui rifiuti e/o programmi di
prevenzione dei rifiuti come richiesto
dall'articolo 29 della direttiva quadro
sui rifiuti.
●Acqua: piani di gestione dei bacini
idrografici ai sensi dell'allegato VII
della direttiva quadro sulle acque,
piani di gestione del rischio di
alluvioni ai sensi della direttiva
alluvioni o strategie marine ai sensi
della direttiva quadro sulla strategia
per l'ambiente marino.
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Importo Budget Bando: 287.000€

Importo Budget Bando: 52.800.000€

22-09-2021

19-10-2021

Ambiente

Ambiente

Progetti strategici per la
natura

Progetti strategici integrati Azione per il clima

Life

Life

La call mira a supportare la piena
attuazione dei seguenti Piani e
Strategie:
●Quadri d'azione prioritaria (PAF) ai
sensi dell'articolo 8 della Direttiva del
Consiglio 92/43/CEE sulla
conservazione degli habitat naturali e
della fauna e flora selvatiche
(Direttiva Habitat); e
●Altri piani o strategie adottati a
livello internazionale, nazionale,
regionale o multiregionale dalle
autorità per la natura e la
biodiversità, che attuano la politica o
la legislazione dell'UE in materia di
natura e/o biodiversità e includono
azioni o obiettivi specifici e
misurabili, con una tempistica e un
budget chiari.

Importo Budget Bando: 70.000.000€

La call mira a supportare la piena
attuazione delle seguenti strategie e
piani:
●Piani nazionali per l'energia e il
clima (NECP, Regolamento sulla
governance dell'Unione dell'energia e
dell'azione per il clima
(UE)2018/1999).
●Piani d'azione nazionali per
l'efficienza energetica (NEEAP).
●Strategie di adattamento o piani
d'azione nazionali o regionali.
●Piani d'azione urbani o comunitari
che aprono la strada alla transizione
verso una società a basse emissioni di
carbonio e/o resiliente al clima.
●Strategie di mitigazione dei gas
serra nazionali, regionali o specifiche
del settore/settore o tabelle di
marcia per l'economia a basse
emissioni di carbonio che
contribuiscono alla neutralità
climatica.

Importo Budget Bando: 35.000.000€

29 di 30

19-10-2021

19-10-2021

Ambiente

Sovvenzioni di
funzionamento Partenariati
quadro

Life

Gli accordi quadro di partenariato
LIFE con enti senza scopo di lucro
mirano a rafforzare la partecipazione
della società civile al dialogo politico
dell'UE, nonché a sostenere
l'attuazione e l'applicazione degli
obiettivi ambientali e climatici
dell'Unione da parte dei beneficiari. Il
presente invito a presentare
proposte si rivolge a partenariati
quadro finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi dei sottoprogrammi
LIFE Transizione Ambiente, Natura,
Clima ed Energia Pulita.
I candidati al bando LIFE-2021-NGOOG-FPA DEVONO APPLICARE ANCHE
nell'ambito del bando LIFE-2021-NGOOG-SGA per essere presi in
considerazione per una sovvenzione
di funzionamento per l'anno fiscale
2022.
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Note Budget: 37 110 000 € (12 370 000
€ per anno)

28-09-2021

