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Cooperazione territoriale 
europea

Action Planning Networks URBACT IV

La prima call “Action Planning 
Networks” del programma URBACT 
IV è rivolta ai comuni, alle autorità 
regionali e nazionali, alle aree 
metropolitane, alle agenzie 
municipali specializzate, ai distretti e 
ad altri specifici soggetti. La call si 
pone l'obiettivo di formare delle reti 
di città che si ritrovano ad affrontare 
sfide comuni per lo scambio di buone 
pratiche, il rafforzamento delle 
proprie competenze e lo sviluppo di 
piani d'azione integrati con l'aiuto 
degli stakeholder locali. 

3/31/2023
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Cooperazione territoriale 
europea

 1° Bando per progetti 
Standard

INTERREG VI-A Italia–Croazia 2021-
2027

Sustainable growth in the blue 
economy, Green and resilient shared 
environment, Sustainable maritime 
and multimodal transport, Culture 
and tourism for sustainable 
development, Integrated governance 
for stronger cooperation

3/20/2023

Cooperazione territoriale 
europea

 1° Bando per progetti 
Small scale

INTERREG VI-A Italia–Croazia 2021-
2027

Sustainable growth in the blue 
economy, Green and resilient shared 
environment, Sustainable maritime 
and multimodal transport, Culture 
and tourism for sustainable 
development, Integrated governance 
for stronger cooperation

2/28/2023
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Turismo

Promuovere il settore 
turistico in Europa 
attraverso strumenti 
digitali e innovazione

Altro

Attraverso questo invito a presentare 
proposte, il progetto DIGITOUR 
sosterrà le PMI turistiche, 
migliorandone la maturità, le 
competenze e le capacità digitali. A 
tal fine, il bando DIGITOUR mira a:
- sostenere le PMI turistiche 
attraverso la promozione del 
miglioramento delle competenze, del 
rafforzamento delle capacità e della 
collaborazione;
- promuovere la cooperazione tra le 
PMI turistiche e gli attori 
dell'ecosistema digitale;
- fornire tutoraggio e tutoraggio 
continuo alle PMI premiate;
- favorire il networking a livello 
europeo offrendo alle PMI l'accesso a 
piattaforme e reti di collaborazione 
internazionali.

31-03-2023
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Altro
Misure di informazione 
per la politica di coesione 
dell'UE per il 2022

Altro

L'obiettivo principale dell'invito è 
fornire sostegno per la produzione e 
la diffusione di informazioni e 
contenuti legati alla politica di 
coesione dell'UE, compreso, tra 
l'altro, il Fondo per una transizione 
giusta, o il sostegno pertinente 
nell'ambito del piano di ripresa per 
l'Europa o dello strumento di 
supporto tecnico.
Le proposte dovrebbero fornire 
informazioni coerenti, obiettive e 
complete, al fine di fornire un quadro 
generale accurato della politica di 
coesione dell'UE. Le proposte 
dovrebbero illustrare e valutare il 
ruolo della politica di coesione nel 
realizzare le priorità politiche dell'UE 
e nell'affrontare le sfide attuali e 
future per l'UE, i suoi Stati membri, le 
sue regioni e il livello locale.

23-02-2023
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Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

Connettività backbone per 
Digital Global Gateways - 
Lavori

Connecting Europe Facility - CEF

L'obiettivo del presente invito è 
sostenere la diffusione di reti 
strategiche nell'ambito della strategia 
di accesso globale digitale dell'UE, 
contribuendo a rafforzare la qualità 
della connettività all'interno 
dell'Unione e con i paesi terzi. Questa 
chiamata è tecnologicamente neutra. 
I richiedenti dovrebbero giustificare 
che la loro proposta fornisce la 
tecnologia migliore adatta per gli 
obiettivi dell'invito, che possono 
includere sistemi di cavi sottomarini, 
infrastrutture satellitari e connettività 
ai punti di scambio Internet.

23-02-2023

Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

Interconnessione di reti 
backbone per federazioni 
cloud – Studi

Connecting Europe Facility - CEF

Gli studi su questo argomento 
dovrebbero esplorare le esigenze e 
preparare il futuro dispiegamento di 
collegamenti Gigabit per 
l'interconnessione tra i driver 
socioeconomici, che sono le 
pubbliche amministrazioni o gli enti 
pubblici o privati   incarica  della 
gestione di servizi di interesse 
generale (SGI) o di servizi di interesse 
economico generale (SIEG) e reti 
backbone per le federazioni cloud.

23-02-2023
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Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

Copertura 5G lungo i 
corridoi di trasporto - 
Lavori

Connecting Europe Facility - CEF

Questo argomento mira ad azioni che 
supportano gli investimenti in aree 
difficili, dove le forze del mercato da 
sole non forniranno servizi 5G con la 
qualità del servizio necessaria. 
L'obiettivo è fornire tale connettività 
lungo i principali percorsi di trasporto 
europei, compreso, a titolo 
esemplificativo, l'elenco indicativo 
dei corridoi 5G nella parte V 
dell'allegato al regolamento CEF. La 
priorità di questo invito sarà 
sostenere gli investimenti nelle tratte 
transfrontaliere che coinvolgono due 
o più Stati membri, con un tasso di 
cofinanziamento del 50%.

23-02-2023

Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

5G per comunità 
intelligenti - Lavori

Connecting Europe Facility - CEF

L'obiettivo di questo invito è 
sostenere l'implementazione precoce 
di sistemi basati sul 5G che 
consentano casi d'uso per 
determinati driver socioeconomici 
(SED). Nell'ambito del presente 
invito, i SED interessati sono le 
autorità pubbliche che esercitano 
poteri pubblici e gli enti pubblici o 
privati   incarica  della ges one di 
servizi di interesse generale (SIG) o 
servizi di interesse economico 
generale (SIEG).

23-02-2023
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Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

Copertura 5G lungo i 
corridoi di trasporto - 
Studi

Connecting Europe Facility - CEF

Questo argomento riguarda le azioni 
preparatorie per i progetti di 
implementazione previsti che 
sostengono gli investimenti in aree 
difficili, in cui le forze di mercato da 
sole non forniranno servizi 5G con la 
necessaria qualità del servizio, e si 
concentrano sui principali percorsi di 
trasporto europei, incluso ma non 
limitato a, l'elenco indicativo di 
Corridoi 5G nella parte V dell'Allegato 
al Regolamento CEF 2021/1153.

23-02-2023
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Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

Preparazione dei lavori 
per piattaforme digitali 
operative

Connecting Europe Facility - CEF

Questa CSA preparerà i progetti di 
lavori futuri identificando i casi più 
appropriati da finanziare e fornendo 
gli elementi costitutivi (come 
governance, progettazione 
dettagliata, ecc.) necessari per 
l'immediato dispiegamento 
dell'infrastruttura transfrontaliera 
nell'ambito del progetto di lavori (S). 
Il CSA sarà composto da quattro fasi 
consecutive della durata di 27 mesi. 
Queste quattro fasi includono: studio 
esplorativo per preparare linee di 
base e identificare ed elencare casi 
d'uso nell'energia, nella mobilità e 
nell'energia/mobilità intersettoriale; 
studio di fattibilità per i casi 
preselezionati; preparativi dettagliati 
per i casi selezionati; e assistenza ai 
progetti provenienti dal primo bando.

23-02-2023

Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

Integrazione del 5G con 
edge computing e 
strutture cloud federate

Connecting Europe Facility - CEF

L'obiettivo principale di questo CSA è 
accelerare lo sviluppo di soluzioni di 
edge computing nell'ambito dei 
corridoi 5G e delle comunità 
intelligenti 5G e garantire così la loro 
integrazione nel cloud federato 
europeo e nelle infrastrutture edge 
finanziate nell'ambito dei programmi 
CEF Digital e Digital Europe.

23-02-2023
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Sanità

Invito a presentare 
proposte sulla 
prevenzione del cancro e 
di altre malattie non 
trasmissibili - azione sui 
determinanti sanitari

EU for Health - EU4H

L'obiettivo di questa azione è 
integrare l'attuazione dell'azione 
congiunta sulla "Prevenzione del 
cancro e di altre malattie non 
trasmissibili - Azione sui determinanti 
della salute" condotta dagli Stati 
membri, contribuendo così a ridurre 
l'onere del cancro e di altre malattie 
non trasmissibili e i relativi fattori di 
rischio, sia a livello personale e 
sociale, in particolare sostenendo il 
Piano europeo contro il cancro e le 
iniziative politiche sulle malattie non 
trasmissibili. Può anche sostenere 
altre iniziative dell'Unione volte a 
migliorare la salute pubblica, come la 
strategia Farm to Fork e l'iniziativa 
HealthyLifestyle4All, nella misura in 
cui condivide gli obiettivi di 
promuovere un consumo alimentare 
sostenibile e facilitare il passaggio a 
diete sane e sostenibili e promuovere 
un'alimentazione sana stile di vita.

28-02-2023
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Sanità

Invito a presentare 
proposte sulla 
prevenzione delle malattie 
non trasmissibili - malattie 
cardiovascolari, diabete e 
altre malattie non 
trasmissibili

EU for Health - EU4H

L'obiettivo di questa azione è ridurre 
il carico delle malattie non 
trasmissibili e dei relativi fattori di 
rischio, mirando a: 
a) malattie cardiovascolari e diabete, 
sia a livello individuale che sociale, in 
particolare sostenendo le politiche 
delle malattie non trasmissibili e le 
azioni corrispondenti guidate dagli 
Stati membri; 
b) malattie non trasmissibili diverse 
dai cinque filoni d'azione 
dell'iniziativa "Healthier Together – 
EUUNCD Initiative" e cancro; quali 
malattie renali e epatiche croniche, 
malattie autoimmuni, patologie 
muscolo-scheletriche, ecc.

28-02-2023
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Sanità

Invito a presentare 
proposte per sostenere il 
lancio della seconda 
coorte del programma di 
formazione 
interspecialistica 
oncologica

EU for Health - EU4H

L'obiettivo di questa azione è 
estendere la copertura attuativa della 
prima coorte del programma di 
formazione interspecialistica sul 
cancro attraverso l'iscrizione di nuovi 
centri oncologici, nonché tirocinanti e 
formatori aggiuntivi.
L'azione lancerà la seconda coorte di 
tirocinanti e, inoltre, organizzerà un 
evento di divulgazione per 
presentare i risultati della 
formazione. L'azione dovrebbe essere 
integrata dall'organizzazione di eventi 
per condividere le esperienze 
sviluppate durante la formazione, il 
che rafforzerà anche il collegamento 
in rete dei tirocinanti e dei formatori 
in tutta l'Unione.

28-02-2023

11 di 32



Sanità

Invito a presentare 
proposte per sostenere il 
dialogo strutturato a 
livello nazionale o 
regionale sugli appalti 
pubblici nel settore 
sanitario - HERA

EU for Health - EU4H

L'azione proposta sostiene gli Stati 
membri nell'organizzazione di una 
valutazione approfondita degli 
appalti pubblici nel settore sanitario a 
livello nazionale e/o regionale 
attraverso l'intelligence collettiva. 
Questa valutazione dovrebbe essere 
organizzata dalle parti interessate 
nazionali/regionali pertinenti che 
coinvolgeranno le autorità degli Stati 
membri interessati. La valutazione 
sarà organizzata in temi di lavoro che 
faciliteranno gli scambi e 
raccoglieranno e analizzeranno le 
informazioni ei dati forniti. Saranno 
organizzate sessioni di lavoro e 
conferenze negli Stati membri che 
richiedono questo supporto nella 
preparazione della strategia 
nazionale o regionale per gli appalti. 
Sarà organizzata una conferenza 
europea per informare gli Stati 
membri sulle raccomandazioni 
fornite, comprese le buone pratiche, 
e incoraggerà un ulteriore scambio di 
esperienze.

21-02-2023
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Energia
Impianto infrastrutturale 
per combustibili 
alternativi - Lavori - GNL

Connecting Europe Facility - CEF

L'obiettivo è sostenere la diffusione 
di infrastrutture per la fornitura di 
combustibili alternativi per il 
trasporto per via navigabile, 
sostenendo soluzioni a basse 
emissioni nella fase di transizione 
verso la decarbonizzazione del 
trasporto marittimo e per vie 
navigabili interne lungo la rete TEN-T.

19-09-2023

Energia

Impianto infrastrutturale 
per combustibili 
alternativi - Lavori - 
Emissioni zero

Connecting Europe Facility - CEF

L'obiettivo è sostenere la diffusione 
dell'infrastruttura di fornitura di 
combustibili alternativi, contribuendo 
alla decarbonizzazione dei trasporti 
lungo la rete TEN-T.

19-09-2023

Energia

Impianto infrastrutturale 
per combustibili 
alternativi - Lavori - 
Emissioni zero

Connecting Europe Facility - CEF

L'obiettivo è sostenere la diffusione 
dell'infrastruttura di fornitura di 
combustibili alternativi, contribuendo 
alla decarbonizzazione dei trasporti 
lungo la rete TEN-T.

19-09-2023

Energia

Impianto di infrastrutture 
per combustibili 
alternativi - Contributi 
unitari

Connecting Europe Facility - CEF

L'obiettivo è sostenere la diffusione 
dell'infrastruttura di fornitura di 
combustibili alternativi, contribuendo 
alla decarbonizzazione dei trasporti 
lungo la rete TEN-T.

19-09-2023

Energia

Impianto di infrastrutture 
per combustibili 
alternativi - Contributi 
unitari

Connecting Europe Facility - CEF

Azioni a sostegno della realizzazione 
di un'infrastruttura per la ricarica 
rapida dell'energia elettrica con una 
potenza minima di 150 kW, compresa 
la connessione alla rete elettrica, 
sulla rete stradale TEN-T.

19-09-2023
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Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

Infrastruttura di 
comunicazione quantistica 
europea - L'iniziativa 
EuroQCI - Lavori 

Connecting Europe Facility - CEF

Le azioni CEF Digital per il 
cofinanziamento delle componenti 
della rete dorsale terrestre saranno 
complementari a quelle sviluppate 
attraverso il programma Europa 
digitale e si concentreranno sul 
sostegno dei collegamenti 
transfrontalieri tra due o più reti 
nazionali di comunicazione 
quantistica negli Stati membri e/o sul 
collegamento tra i segmenti terrestri 
e spaziali di EuroQCI.

23-02-2023

Altro

Selezione di siti di hosting 
e borsisti per il Fellowship 
Programme per la 
valutazione dei rischi 
dell'UE-FORA

Altro

Gli obiettivi specifici del presente 
bando di sovvenzione sono: (1) 
selezionare i siti di accoglienza dei 
borsisti per la formazione di uno o più 
borsisti, per un periodo di 12 mesi; e 
(2) selezionare i borsisti come 
proposto dalle loro istituzioni di 
origine. In particolare, l'invito cerca di 
identificare i consorzi di siti di 
accoglienza e le organizzazioni di 
invio associate.

15-03-2023

14 di 32



Ricerca & Innovazione

Fondo per l'innovazione 
Progetti su larga scala - 
Elettrificazione innovativa 
nell'industria e idrogeno

Innovation Fund

L'obiettivo di questo tema è 
sostenere progetti sull'elettrificazione 
innovativa nell'industria e sulla 
produzione e utilizzo innovativi di 
idrogeno, a sostegno degli obiettivi 
2030 per l'idrogeno rinnovabile 
stabiliti nel piano d'azione 
REPowerEU, e ridurre l'uso e la 
dipendenza dai combustibili fossili 
importati.

16-03-2023

Ricerca & Innovazione

Fondo per l'innovazione 
Progetti su larga scala - 
Decarbonizzazione 
generale

Innovation Fund

Nell'ambito di questo tema possono 
essere finanziate le seguenti attività: 
attività a sostegno dell'innovazione 
nelle tecnologie e nei processi a 
basse emissioni di carbonio nei 
settori elencati nell'allegato I della 
direttiva EU ETS 2003/87

16-03-2023

Ricerca & Innovazione

Fondo per l'innovazione 
Progetti su larga scala - 
Produzione di tecnologia 
pulita

Innovation Fund

L'obiettivo di questo argomento è 
sostenere progetti sulla produzione 
innovativa di tecnologia pulita di 
componenti per la produzione di 
idrogeno, energia rinnovabile e 
stoccaggio di energia al fine di 
costruire capacità industriale, 
leadership tecnologica, resilienza 
della catena di approvvigionamento e 
autonomia strategica su queste 
tecnologie di decarbonizzazione 
all'interno dell'UE.

16-03-2023
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Ricerca & Innovazione
Fondo per l'innovazione 
Progetti su larga scala - 
Piloti di medie dimensioni

Innovation Fund

L'obiettivo di questo argomento è 
supportare tecnologie altamente 
innovative, dirompenti o 
rivoluzionarie nella profonda 
decarbonizzazione necessarie per 
raggiungere l'obiettivo della 
neutralità climatica e rafforzare le 
sinergie con il programma Orizzonte 
Europa.

16-03-2023

Audiovisivi e Media
Sviluppo del pubblico e 
educazione 
cinematografica

Europa Creativa - CREA

Risultati attesi: stimolare l'interesse e 
aumentare la conoscenza del 
pubblico per i film e le opere 
audiovisive europee, compresi 
programmi specifici sul patrimonio 
cinematografico; Rafforzare la 
cooperazione paneuropea per 
progetti innovativi di sviluppo del 
pubblico e di educazione 
cinematografica, in particolare 
utilizzando nuovi strumenti digitali; 
Aumentare l'impatto paneuropeo e la 
sensibilizzazione del pubblico; 
Sviluppare progetti di educazione 
cinematografica in territori europei 
ed extraeuropei

30-03-2023
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Audiovisivi e Media TV e online content Europa Creativa - CREA

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

16-05-2023

Audiovisivi e Media Films on the Move Europa Creativa - CREA

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

04-07-2023
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Audiovisivi e Media
Videogiochi e sviluppo di 
contenuti immersivi

Europa Creativa - CREA

L'obiettivo del supporto ai 
videogiochi e allo sviluppo di 
contenuti immersivi è aumentare la 
capacità dei produttori di videogiochi 
europei, degli studi XR e delle società 
di produzione audiovisiva di 
sviluppare videogiochi ed esperienze 
immersive interattive con il 
potenziale per raggiungere un 
pubblico globale. Il sostegno mira 
anche a migliorare la competitività 
dell'industria europea dei videogiochi 
e di altre società che producono 
contenuti interattivi immersivi nei 
mercati europei e internazionali, 
consentendo il mantenimento della 
proprietà intellettuale da parte degli 
sviluppatori europei.

01-03-2023
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Audiovisivi e Media
Progetti di cooperazione 
europea Small Scale

Europa Creativa - CREA

Tema CREA-CULT-2023-COOP-1 - 
Piccoli progetti: Il consorzio deve 
essere composto da un minimo di 3 
entità provenienti da 3 diversi paesi 
ammissibili; L'importo massimo della 
sovvenzione dell'UE è di 200 000 EUR 
per progetto; Il tasso di 
finanziamento è massimo dell'80%. I 
progetti su piccola scala sono 
particolarmente adatti per 
promuovere l'accesso delle 
organizzazioni di base e sostenerle 
nella creazione di nuovi partenariati e 
nello sviluppo di nuove attività e idee 
innovative, come festival, fiere d'arte, 
mostre, spettacoli, ecc.

23-02-2023

Audiovisivi e Media
Progetti di Cooperazione 
Europea Media Scala

Europa Creativa - CREA

Tema CREA-CULT-2023-COOP-2 - 
Progetti di media scala: Il consorzio 
deve essere composto da un minimo 
di 5 entità provenienti da 5 diversi 
paesi ammissibili;  L'importo massimo 
della sovvenzione dell'UE è di 1 000 
000 EUR per progetto; Sarà concesso 
un sostegno ai progetti di 
cooperazione che contribuiscono a 
uno degli obiettivi di programma.

23-02-2023
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Audiovisivi e Media
Progetti di Cooperazione 
Europea Large Scale

Europa Creativa - CREA

Tema CREA-CULT-2023-COOP-3 - 
Grandi progetti: Il consorzio deve 
essere composto da un minimo di 10 
entità provenienti da 10 diversi paesi 
ammissibili; L'importo massimo della 
sovvenzione UE è di 2 000 000 EUR 
per progetto; Il tasso di 
finanziamento è massimo del 60%

Sarà concesso un sostegno ai progetti 
di cooperazione che contribuiscono a 
uno dei seguenti obiettivi: Obiettivo 1 
- Creazione e circolazione 
transnazionale: rafforzare la 
creazione e la circolazione 
transnazionale di opere e artisti 
europei; Obiettivo 2 – Innovazione: 
rafforzare la capacità dei settori 
culturali e creativi europei di coltivare 
talenti, innovare, prosperare e 
generare posti di lavoro e crescita.

23-02-2023
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Educazione, formazione & 
cultura

Partenariati per 
l'innovazione - Progetti 
lungimiranti - 
Apprendimento degli 
adulti

ERASMUS +

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 
Iniziative innovative con un forte 
impatto sulle riforme dell'istruzione e 
della formazione in specifici settori 
politici strategici; Contribuire al 
rafforzamento della capacità di 
innovazione dell'Europa 
promuovendo l'innovazione 
nell'istruzione e nella formazione; 
Creare un cambiamento sistemico 
promuovendo l'innovazione sia a 
livello pratico che politico; sostenere 
idee lungimiranti incentrate su temi e 
priorità chiave a livello dell'UE, con 
un chiaro potenziale per essere 
integrate in uno o più settori.

15-03-2023
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Educazione, formazione & 
cultura

Partenariati per 
l'innovazione - Progetti 
lungimiranti - Educazione 
digitale (intersettoriale)

ERASMUS +

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 
Iniziative innovative con un forte 
impatto sulle riforme dell'istruzione e 
della formazione in specifici settori 
politici strategici; Contribuire al 
rafforzamento della capacità di 
innovazione dell'Europa 
promuovendo l'innovazione 
nell'istruzione e nella formazione; 
Creare un cambiamento sistemico 
promuovendo l'innovazione sia a 
livello pratico che politico; sostenere 
idee lungimiranti incentrate su temi e 
priorità chiave a livello dell'UE, con 
un chiaro potenziale per essere 
integrate in uno o più settori.

15-03-2023

Educazione, formazione & 
cultura

Capacity Building nel 
campo della gioventù

ERASMUS +

I progetti di rafforzamento delle 
capacità sono progetti di 
cooperazione internazionale basati su 
partenariati multilaterali tra 
organizzazioni attive nel settore della 
gioventù nel Programma e paesi terzi 
non associati al Programma. Mirano a 
sostenere la cooperazione 
internazionale e il dialogo politico nel 
campo della gioventù e 
dell'apprendimento non formale, 
come motore dello sviluppo 
socioeconomico sostenibile e del 
benessere delle organizzazioni 
giovanili e dei giovani.

08-03-2023
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Educazione, formazione & 
cultura

Partenariati per 
l'innovazione - Progetti 
lungimiranti - Istruzione e 
formazione professionale 
(IFP)

ERASMUS +

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 
Iniziative innovative con un forte 
impatto sulle riforme dell'istruzione e 
della formazione in specifici settori 
politici strategici; Contribuire al 
rafforzamento della capacità di 
innovazione dell'Europa 
promuovendo l'innovazione 
nell'istruzione e nella formazione; 
Creare un cambiamento sistemico 
promuovendo l'innovazione sia a 
livello pratico che politico; sostenere 
idee lungimiranti incentrate su temi e 
priorità chiave a livello dell'UE, con 
un chiaro potenziale per essere 
integrate in uno o più settori.

15-03-2023
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Diritti umani & peace 
building

Volontariato per aiuti 
umanitari

Corpi Europei di Solidarietà

Il volontariato nell'ambito del Corpo 
volontario europeo di aiuto 
umanitario (volontariato per l'aiuto 
umanitario) si svolge in paesi terzi 
dove sono in corso operazioni di 
aiuto umanitario. Questa azione offre 
l'opportunità ai giovani di età 
compresa tra i 18 ei 35 anni di 
contribuire alla società attraverso 
attività di volontariato a breve o 
lungo termine volte a migliorare le 
condizioni di vita delle persone 
bisognose. Questi progetti devono 
essere in linea con i principi dell'aiuto 
umanitario di umanità, neutralità, 
imparzialità e indipendenza, nonché 
con il principio del "non nuocere".

03-05-2023

Diritti umani & peace 
building

Attuazione della Strategia 
sui Diritti Fondamentali 
dell'EBCG

Altro

Invito a presentare proposte a 
sostegno di forme innovative di 
cooperazione per rafforzare le 
componenti nazionali della guardia di 
frontiera e costiera europea (EBCG), 
in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione della strategia per i diritti 
fondamentali dell'EBCG

16-03-2023
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Diritti umani & peace 
building

Sostenere la cooperazione 
tra le componenti 
nazionali della guardia di 
frontiera e costiera 
europea (EBCG)

Altro

Invito a presentare proposte a 
sostegno di forme innovative di 
cooperazione per rafforzare le 
componenti nazionali della guardia di 
frontiera e costiera europea (EBCG), 
in particolare per quanto riguarda 
l'attuazione della strategia per i diritti 
fondamentali dell'EBCG

16-03-2023

Audiovisivi e Media
European mini-slate 
development

Europa Creativa - CREA

L'obiettivo del sostegno europeo allo 
sviluppo della mini-slate è favorire la 
competitività delle imprese 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 con 
il potenziale per circolare in tutta 
Europa e oltre, e di facilitare la 
coproduzione europea e 
internazionale.

01-06-2023

Audiovisivi e Media CREA-MEDIA-2023-CODEV Europa Creativa - CREA

L'obiettivo del sostegno al co-
sviluppo europeo è sostenere la 
cooperazione tra case di produzione 
europee che stanno sviluppando 
opere con un forte potenziale di 
audience internazionale.

26-04-2023
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Giustizia

Invito a presentare 
proposte per sovvenzioni 
di azioni a sostegno di 
progetti transnazionali 
sulla formazione 
giudiziaria in materia di 
diritto civile, diritto 
penale o diritti 
fondamentali

JUST - Programma Giustizia

L'obiettivo dell'invito a presentare 
proposte è contribuire 
all'applicazione efficace e coerente 
del diritto dell'UE nei settori del 
diritto civile, del diritto penale e dei 
diritti fondamentali, come sancito 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE, e delle questioni relative allo 
Stato di diritto, contribuendo a 
soddisfare le esigenze di formazione 
dei professionisti della giustizia in 
questi campi.

19-04-2023

Diritti umani & peace 
building

Invito a presentare 
proposte per prevenire e 
combattere la violenza di 
genere e la violenza 
contro i minori: invito agli 
intermediari (contributo 
finanziario a 
organizzazioni terze della 
società civile)

Diritti, uguaglianza e cittadinanza - 
CERV

Attraverso questo meccanismo, i 
finanziamenti dell'UE dovrebbero 
contribuire a sostenere, 
responsabilizzare e sviluppare la 
capacità delle organizzazioni 
indipendenti della società civile attive 
nella prevenzione e nella lotta a tutte 
le forme di violenza di genere contro 
le donne e le ragazze e tutte le forme 
di violenza di genere, anche nei 
confronti delle persone LGBTIQ , 
donne e bambini nel contesto 
migratorio, nonché diverse forme di 
violenza contro i bambini

19-04-2023
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Audiovisivi e Media NEWS - Media Literacy Europa Creativa - CREA

L'obiettivo è promuovere 
l'alfabetizzazione mediatica al fine di 
consentire ai cittadini di utilizzare e 
sviluppare una comprensione critica 
dei media e sostenere la condivisione 
e lo scambio di conoscenze sulle 
politiche e le pratiche di 
alfabetizzazione mediatica.

30-03-2023

Giustizia

Invito a presentare 
proposte per interventi a 
sostegno della 
cooperazione giudiziaria 
in materia civile e penale

JUST - Programma Giustizia

Gli obiettivi dell'invito a presentare 
proposte sono facilitare e sostenere 
la cooperazione giudiziaria in materia 
civile e penale e promuovere lo stato 
di diritto, l'indipendenza e 
l'imparzialità della magistratura, 
anche sostenendo gli sforzi per 
migliorare l'efficacia dei sistemi 
giudiziari nazionali e l'effettiva 
esecuzione delle decisioni.

20-04-2023
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Diritti umani & peace 
building

Invito a presentare 
proposte per promuovere 
l'uguaglianza e 
combattere il razzismo, la 
xenofobia e la 
discriminazione

Diritti, uguaglianza e cittadinanza - 
CERV

L'obiettivo dell'invito è sostenere un 
approccio globale e intersezionale, 
finanziando azioni specifiche per 
prevenire e combattere la 
discriminazione e combattere 
l'intolleranza, il razzismo e la 
xenofobia, in particolare per motivi di 
origine razziale o etnica, colore, 
religione, orientamento sessuale, 
identità di genere , anche quando ciò 
si manifesta sotto forma di 
antiziganismo, razzismo contro i neri, 
antisemitismo, odio contro i 
musulmani e fobia LGBTIQ. I progetti 
possono essere nazionali o 
transnazionali. I progetti 
transnazionali sono particolarmente 
incoraggiati.

20-06-2023
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Audiovisivi e Media
NEWS: Journalism 
partnerships - Pluralism

Europa Creativa - CREA

Questo topic sosterrà le 
organizzazioni della società civile 
attive nei media e le aiuterà a 
istituire programmi di sostegno per le 
organizzazioni dei media e il 
giornalismo indipendente, nonché 
altre misure di rafforzamento delle 
capacità. Queste azioni, compreso il 
sostegno di terzi, si rivolgeranno ai 
media attivi in settori di particolare 
rilevanza per la democrazia e la 
partecipazione civica, come i media 
locali e regionali, i media comunitari, 
il giornalismo indipendente e 
investigativo e altre organizzazioni 
che forniscono notizie di interesse 
pubblico.

27-04-2023
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Audiovisivi e Media
NEWS: Journalism 
partnerships - 
Collaborations

Europa Creativa - CREA

Aiutare il più ampio settore europeo 
dei mezzi di informazione a diventare 
più sostenibile e resiliente, 
contribuendo così a notizie affidabili, 
allo sviluppo delle competenze e 
all'occupazione per i professionisti 
dei mezzi di informazione e i 
giornalisti, in particolare sostenendo 
le collaborazioni con i media. Questo 
tema sosterrà azioni trasversali che 
affrontano i cambiamenti strutturali e 
tecnologici affrontati dal settore dei 
media e sosterrà standard di 
produzione di media e modelli di 
business di alta qualità promuovendo 
la cooperazione, le competenze 
digitali, il giornalismo transfrontaliero 
e/o collaborativo.

27-04-2023

Audiovisivi e Media
European Film 
Distribution

Europa Creativa - CREA

Risultati attesi: Miglioramento della 
distribuzione transnazionale di film 
europei recenti non nazionali;
Incremento degli investimenti nella 
produzione, acquisizione, 
promozione, distribuzione nelle sale 
e online di film europei non nazionali; 
Sviluppare collegamenti tra il settore 
della produzione e quello della 
distribuzione, migliorando così la 
posizione competitiva dei film 
europei non nazionali.

27-04-2023
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Audiovisivi e Media European Festivals Europa Creativa - CREA

È fornito sostegno ai festival 
audiovisivi europei al fine di 
aumentare l'interesse del pubblico 
per i contenuti audiovisivi europei 
non nazionali e di promuoverne la 
circolazione e la visibilità.

09-03-2023

Sanità

Invito a presentare 
proposte per sostenere gli 
Stati membri e altri attori 
pertinenti nell'attuazione 
dei risultati pertinenti 
della ricerca innovativa 
sulla sanità pubblica in 
relazione alla vaccinazione 
contro il COVID-19

EU for Health - EU4H

L'azione mira a sostenere gli Stati 
membri e le parti interessate 
nell'attuazione dei risultati di ricerche 
recenti e pertinenti in relazione alla 
vaccinazione contro il COVID-19.

16-03-2023
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Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione

Spazio dati per la sicurezza 
e le forze dell'ordine

Digital Europe

L'obiettivo è creare uno spazio 
europeo comune di dati sulla 
sicurezza per l'innovazione che 
consenta la ricerca, lo sviluppo, la 
sperimentazione, la formazione e la 
convalida di algoritmi per sistemi di 
sicurezza basati sull'intelligenza 
artificiale (applicazione della legge) 
sulla base di vari tipi di set di dati, 
compresi set di dati operativi 
pseudonimizzati e anonimizzati, 
seguendo il principio di 
minimizzazione dei dati 
(Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 – GDPR e Direttiva 
(UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 – LED) 

16-03-2023

Audiovisivi e Media Innovation Lab Europa Creativa - CREA

Il laboratorio per l'innovazione 
creativa incentiva gli attori di diversi 
settori culturali e creativi, compreso 
l'audiovisivo, a progettare e testare 
soluzioni innovative per sfide chiave, 
con un potenziale impatto positivo a 
lungo termine su molteplici settori 
culturali e creativi.

20-04-2023
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