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Ambiente

Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)

Il programma LIFE è il programma dell’UE per l’ambiente e l’azione per il clima e, in quanto tale, è 
uno dei principali sostenitori dell’European Green Deal che ha come obiettivo quello di:

• Trasformare l’UE in una società equa e prospera, con un’economia moderna, efficiente in termini 
di risorse e competitiva, dove non ci siano emissioni nette di gas serra nel 2050 e dove la crescita 
economica sia svincolata dall’uso delle risorse;
• Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico dell’UE;
• Proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all’ambiente e al 
clima.

Il programma LIFE contribuirà a queste priorità attraverso i suoi quattro sottoprogrammi.
In particolare:

• Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli 
obiettivi dell’UE in materia di ambiente e di azione per il clima (compresa la transizione verso le 
energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica), e contribuire alla base di conoscenze e 
all’applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche 
attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;
• Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo dell’applicazione della legislazio-
ne e delle politiche dell’UE in tema di ambiente (compresi natura e biodiversità) e di azione per il 
clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica, anche miglioran-
do la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile;
• Fungere da catalizzatore per l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategi-
che dimostratesi efficaci nell’attuare la legislazione e le politiche dell’UE in materia di ambiente e 
di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica, 
replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico 
e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.

BENEFICIARI 
• Associazioni, Organizzazioni non Governative e senza scopo di lucro, Aziende pubbliche e private, 
Autorità e Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, ecc, purché impegnate e portatrici di un 
valore aggiunto nei settori dell’ambiente o dell’azione per il clima.

BUDGET DISPONIBILE
• Contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili (fino al 75% per i progetti del 
sottoprogramma Natura e biodiversità).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
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Il programma LIFE è strutturato in due settori:

– Ambiente
– Azione per il clima

Quattro sottoprogrammi:

1. Sottoprogramma Natura e biodiversità
2. Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita 
3. Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
4. Sottoprogramma Transizione all’energia pulita

Di seguito i bandi pubblicati dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente 
CINEA:

Ambiente

Bandi - Sottoprogramma Natura e biodiversità 
– Nature and Biodiversity - 30 novembre 2021
– Nature Governance - 30 novembre 2021

• Progetti strategici di tutela della natura
– Strategic Nature Projects - 19 ottobre 2021 (two-stage) (in scadenza)

Bandi Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita 
– Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil - 30 novembre 2021
– Environment governance - 30 novembre 2021

• Progetti strategici integrati
– Strategic Integrated Projects - Environment - 19 ottobre 2021 (two-stage) (in scadenza)

Azione per il clima

Bandi Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
– Climate Change Adaptation - 30 novembre 2021
– Climate Change Mitigation - 30 novembre 2021
– Climate Governance and Information - 30 novembre 2021

• Progetti strategici integrati
– Strategic Integrated Projects - Climate Action - 19 ottobre 2021 (two-stage) (in scadenza)

• Progetti di assistenza tecnica
– Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs - 22 settembre 2021 (scaduto)

Bandi Sottoprogramma Transizione all’energia pulita - 12 gennaio 2022
• Sviluppo di un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione verso 
l’energia pulita
– Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions
– Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy
– Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy governance

https://cinea.ec.europa.eu/index_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-nat-snap-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-env-sip-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-clima-sip;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-gov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Incentivare la diffusione della tecnologia, la digitalizzazione, i nuovi servizi e modelli di busi-
ness e la valorizzazione delle relative competenze professionali sul mercato
– Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions
– Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies
– Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in industry and services
– BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps
– Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years
– Establish innovative business models and contractual schemes for smart and sector-integrating 
energy services

• Attrarre finanziamenti privati per l’energia sostenibile
– Mainstreaming sustainable energy finance and integrating energy performance in EU sustainable 
finance criteria and standards
– Innovative financing schemes for sustainable energy investments

• Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali
– Integrated Home Renovation Services
– EU community of “Integrated Home Renovation Services” practitioners
– Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale regions
– Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy 
investments

• Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione all’energia pulita
– Addressing building related interventions for vulnerable districts
– Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the 
field of sustainable energy

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildreno;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homereno;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Imprese

Women TechEU

OBIETTIVI

Women TechEU sostiene le start-up Europee deep tech in fase iniziale. Nel mercato odierno, le 
aziende innovative prosperano grazie al supporto di un sistema che fornisce nuove competenze, 
informazioni, dati, mercati e know-how. La capacità di connettersi in network nei vari ecosistemi 
d’innovazione contribuisce enormemente alla crescita sostenibile del business con un alto valore 
sociale. Un sistema incentrato sulla soddisfazione dei bisogni concreti delle aziende le aiuterebbe a 
stimolare la loro espansione a livello Europeo e globale e a portare ad una crescita accelerata.

• Promuovere la leadership femminile nell’industria deep tech per la costruzione di economie di 
eccellenza, più eque, più inclusive e più floride in Europa.
• Sostenere la tecnologica avanzata come base per un’economia moderna, che utilizzi le risorse in 
modo efficiente e competitivo

Attività finanziabili

• Mentoring e coaching fornito dai Servizi di Accelerazione d’Impresa (BAS) dell’EIC, nell’ambito del 
nuovo “Women Leadership Programme”, che include eventi di networking e pitching dedicati;
• La possibilità di partecipare ad attività dedicate organizzate da InvestEU e dall’Enterprise Europe 
Network (EEN);
• Sostegno di attività quali l’aggiornamento del modello aziendale, l’aggiornamento del piano azien-
dale e della strategia di crescita, la ricerca di partner e investitori, la valorizzazione del mercato, ecc.
– Il limite di pagine della candidatura è 10;
– I candidati devono presentare una breve domanda online che includa una descrizione del busi-
ness plan, insieme a una strategia di crescita chiaramente definita e rispettosa dell’inclusione e 
dell’equilibrio di genere, e una descrizione delle attività previste per i cinque anni successivi;
– La proposta deve anche includere un breve video di presentazione.

BENEFICIARI
• Start-up altamente innovative fondate, o co-fondate da donne, che occupano una posizione di top 
management (CEO, CTO o equivalente) nella società al momento della presentazione.

BUDGET DISPONIBILE
• Sostegno finanziario all’impresa sotto forma di una sovvenzione individuale di 75.000 euro
– Il bando sosterrà massimo 50 start-up guidate da donne

SCADENZA: 10 NOVEMBRE 2021
• Informazioni sui risultati della valutazione: Entro circa 5 mesi dalla scadenza per la presentazione;
• Firma dell’accordo di sovvenzione: Entro 8 mesi dalla scadenza per la presentazione.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Women;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Economia sociale e green deals locali a sostegno delle PMI

OBIETTIVI
Per contribuire agli obiettivi Europei del Green Deal di neutralità climatica, sostenibilità, e inclusione 
e parallelamente sviluppare strategie regionali o locali più sostenibili e modelli di business resilienti, 
le PMI e le aziende dovranno subire una trasformazione rapida e radicale e trovare soluzioni creati-
ve, sostenibili, innovative. 
L’obiettivo generale del bando è fornire sostegno alle PMI e agli operatori economici regionali e 
locali per guidare la doppia transizione verde e digitale e attuare azioni volte a dirigere l’economia 
locale verso un percorso sostenibile e inclusivo, creare nuovi posti di lavoro, mitigare l’impatto so-
cio-economico della crisi COVID-19 e accelerare la ripresa. 

Attività finanziabili 

• Sostenere la cooperazione transnazionale e tra città, lo scambio di buone pratiche, modelli di bu-
siness collaborativi tra l’industria, le PMI e altri operatori economici;
• Sostenere la formazione tra i partner del progetto e la cooperazione nella creazione di soluzioni e 
pratiche sostenibili, smart e inclusive per le principali criticità urbane e locali legate alla transizione 
verde;
• Sostenere le amministrazioni locali, l’industria, le imprese e altri stakeholder locali nello sviluppo 
e nell’implementazione di Local Green Deals, come parte della cooperazione transnazionale e tra 
città.
– La durata del progetto deve essere di 12 o 18 o 24 mesi
– La proposta progettuale è possibile presentarla in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE (l’abstract/
sintesi del progetto dovrebbe comunque essere sempre in inglese). Per ragioni di efficienza è con-
sigliato vivamente di usare l’inglese per l’intera domanda. Si può comunque richiedere la docu-
mentazione del bando in un’altra lingua ufficiale dell’UE, presentando una richiesta entro 10 giorni 
dalla pubblicazione del bando.

BENEFICIARI
• Enti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stato membro dell’UE.
– Le proposte devono essere presentate da un consorzio di candidati che rispetti le seguenti condi-
zioni: 

1. Almeno due amministrazioni pubbliche locali (come Comuni o Città) di almeno due diversi 
paesi ammissibili;

2. Almeno un’organizzazione legata alle imprese come un’organizzazione o associazione di PMI;
3. Il numero di partecipanti al bando che formeranno il consorzio dovrà essere di minimo 3 e 

massimo 10. 

BUDGET DISPONIBILE
• Il budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) deve essere al massimo di 200.000 
euro per progetto.

SCADENZA: 24 NOVEMBRE 2021
• Valutazione: dicembre 2021 - gennaio 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio - febbraio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo - aprile 2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-resilience-lgd;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Bandi e incentivi delle Regioni

Basilicata

• Bando. “Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche anno scolastico 
2021/2022”. Questo bando è riservato ai Comuni, le famiglie devono presentare l’istanza ai Comuni 
di residenza.
Scadenza: 12 novembre 2021

• Bando. “Incentivi a favore di over35”. Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Calabria 

• Bando. “Sostegno di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati 
e inoccupati adulti”. Il presente avviso intende sostenere percorsi di inserimento e reinserimento 
lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso 
azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative on the 
job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e 
blue economy e servizi alla persona.
Scadenza: Preinformazione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria, esclusivamente in modalità telematica, attraverso una piattaforma web de-
dicata. Le domande da parte dei destinatari devono essere presentate esclusivamente per il tramite 
dei soggetti accreditati per i Servizi per il Lavoro.

• Bando. “Contributi a fondo perduto ai soggetti gestori degli impianti termali calabresi”. Il presente 
avviso è rivolto al rilancio a fini turistici del patrimonio costituito dalla rete storica delle terme di Ca-
labria. L’avviso si prefigge di sostenere i gestori degli impianti termali calabresi, nel consolidamento 
del “turismo benessere e salute” che può rappresentare un importante volano di diversificazione 
dell’offerta turistica regionale. L’intervento ha, inoltre, la finalità di contribuire alla riduzione delle 
perdite causate dalle misure emergenziali connesse all’emergenza sanitaria COVID19.
Scadenza: Preinformazione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Calabria, esclusivamente in modalità telematica, attraverso una piattaforma web 
dedicata.

• Bando. “Sostegno alle imprese femminili”. La Regione Calabria, con il presente Avviso, intende 
promuovere l’adozione e l’utilizzazione di nuove tecnologie nelle piccole imprese per favorire l’in-
troduzione di innovazione nei processi produttivi e nell’erogazione di servizi al fine di incrementarne 
la produttività. Sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese femminili che presentino progetti 
caratterizzati da elementi di innovatività, promuovendo la creatività e la valorizzazione del capitale 
umano femminile.
Scadenza: Preinformazione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria.

• Bando. “Aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa”. Sostenere il sistema 
produttivo regionale colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19, attraverso il sostegno alle im-
prese per la riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali, con la conces-
sione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a 
sportello.

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=691644
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=638188
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/447/index.html
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/446/index.html
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/449/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/430/index.html
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Scadenza: Preinformazione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria.

• Bando. “Concessione di un contributo a fondo perduto per associazioni e società dilettantistiche 
iscritte al CONI o al CIP. Sostenere il settore sportivo e in particolare le associazioni e società sporti-
ve dilettantistiche operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza CO-
VID19, a seguito della sospensione dell’attività economica, attraverso un sostegno alla liquidità.
Scadenza: Preinformazione. Le domande dovranno essere compilate direttamente sulla piattaforma 
informatica secondo le istruzioni fornite e le procedure descritte nella manualistica d’uso dedicata, 
che sarà pubblicata sul portale istituzionale Calabria Europa.

Campania

• Bando.” Misura di sostegno alle Micro, Piccole e Medie imprese del sistema turistico campano 
colpite dalla crisi generata dal Covid 19”. Sostenere interventi volti alla digitalizzazione, innovazione 
di processo e/o di prodotto, riposizionamento competitivo delle strutture ricettive e degli operatori 
dell’intermediazione dell’offerta turistica regionale, per stimolare la ripresa del turismo nel territorio 
regionale e generare conseguenti impatti positivi in termini di rilancio dell’economia e dell’occu-
pazione. Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale a copertura 
della spesa ammessa nella misura massima dell’60% e fino ad un massimo di euro 200.000,00.
Scadenza: 2 novembre 2021

• Bando. “Giovani in campo”. Progetto pilota per la promozione di nuova occupazione, specie gio-
vanile, in aree rurali mediante la coltivazione di prodotti della filiera cerealicola su terreni inutilizzati 
o sottoutilizzati. Aumentare l’occupazione attraverso la nascita di cooperative agricole giovanili e/o 
Associazioni che coltiveranno prodotti della filiera cerealicola, in particolare grani antichi, su terre-
ni pubblici o privati inutilizzati o sottoutilizzati. Si punta così ad aumentare l’occupazione, specie 
giovanile, nelle aree dell’Alto e Medio Sele e zone limitrofe della Provincia di Salerno, recuperando 
i terreni marginali, creando filiere radicate nel territorio, preservando la biodiversità nell’ambito dei 
prodotti della filiera cerealicola della Regione Campania.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Emilia Romagna

• Bando. “Sostegno all’arboricoltura - pioppicoltura ordinaria”. Migliorare le prestazioni economiche 
di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle at-
tività per corrispondere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. 
Beneficiari: Proprietari o possessori, gestori di terreni pubblici e privati, nonché loro consorzi.
Scadenza: 29 ottobre 2021

• Bando. “FLAG - Costa Emilia-Romagna. Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbar-
co”. Promuovere l’adeguamento sostenibile delle strutture e infrastrutture finalizzate alla pesca 
nelle aree portuali e nei luoghi di sbarco e di imbarco. 
Scadenza: 5 novembre 2021

• Bando. “Rigenerazione Urbana 2021”. Il bando premia proposte di valorizzazione del patrimonio 
che prevedano, oltre ai lavori di recupero edilizio dell’immobile, cura nella progettazione di nuovi ser-
vizi e nuove funzioni per la collettività promuovendo il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei porta-
tori di interesse delle proposte. Beneficiari: Comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione 
inferiore a 60.000 abitanti
Scadenza: 30 novembre 2021

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/445/index.html
https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso-pubblico-misura-di-sostegno-alle-micro-piccole-e-medie-imprese-del-sistema-turistico-campano-colpite-dalla-crisi-generata-dal-covid-19
http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1611_2/GIC.html
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2021/sostegno-alla-pioppicoltura-tipo-di-operazione-8-1-03
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/bandi-feamp/flag-costa-emilia-romagna-intervento-1-b-2-luoghi-di-sbarco-azione-a-bando-post-concorso-di-idee
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/bandi-di-gara/bando-ru-21-scheda
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Friuli Venezia Giulia

• Bando. “Contributi alle parrocchie”. Importo massimo di 100.000 euro a intervento e fino al 100% 
della spesa ammissibile per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento 
di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività 
parrocchiali, ivi comprese le strutture ricettive a carattere sociale, ubicati sul territorio regionale.
Scadenza: 31 ottobre 2021

• Bando. “Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS) 
e di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS-c)” rea-
lizzati dalle Aziende sanitarie regionali.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Lazio

• Bando. “Trasporto sostenibile” Sostenere l’acquisto di veicoli con alimentazioni a più basso impat-
to ambientale da parte delle MPMI e dei titolari di licenze Taxi e NCC, i cui livelli di investimento sono 
depressi dalla crisi di liquidità dovuta alla pandemia da Covid-19, favorendo così anche il rinnovo 
dei veicoli utilizzati per le attività produttive e una transizione ambientale diffusa dell’economia del 
proprio territorio.
Scadenza: 27 ottobre 2021

• Bando. “Incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA”. Opportunità per i giovani 
talenti che intendono impegnarsi in percorsi di dottorato per connettere il mondo della ricerca con il 
sistema produttivo, rafforzando in maniera sistemica l’interconnessione fra ricerca, sviluppo tec-
nologico e innovazione utile e necessaria allo sviluppo dell’intero territorio regionale e, al contempo, 
contrastare con maggiore incisività e strumenti la cosiddetta “fuga dei cervelli”.
Scadenza: 29 ottobre 2021

Lombardia

• Bando. “Contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche 
locali on line”.
Scadenza: 22 ottobre 2021

• Bando. “Formazione e acquisizione di competenze”. Presentazione di Progetti formativi, Percorsi 
coaching, destinati a Giovani agricoltori. Le azioni formative individuali sono da realizzarsi “in cam-
po” presso le aziende dei destinatari e possono essere integrate, nella misura massima del 30% 
delle ore previste, con lezioni d’aula individuali erogabili anche on-line.
Scadenza: 16 novembre 2021
• Bando. “Contributi abbattimento barriere architettoniche”. Procedura per gli operatori dei 
Comuni per gestire le domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati.
Scadenza: 31 marzo 2022

• Bando. “Giovani agricoltori”. Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di titolare 
o legale rappresentante di un’impresa agricola.
Scadenza: 20 giugno 2022

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA28/
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6301
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5422
http://www.lazioeuropa.it/bandi/trasporto_sostenibile-790/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese_e_per_la_pa_prorogato_al_29_ottobre-774/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/contributi-emittenti-radiofoniche-televisive-locali-testate-giornalistiche-locali-on-line-RLQ12021020622
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/formazione-acquisizione-competenze-RLM12021020962
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/edilizia/edilizia-residenziale/fabbisogno-2022-contributi-abbattimento-barriere-architettoniche-RLH12021017422
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-agricoltori-RLM12021017603
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Marche

• Bando. “Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei 
settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid19 localizzate nei Comuni delle aree di crisi in-
dustriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche.
Scadenza: 30 novembre 2021

• Bando. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. Sostegno alla creazione d’impresa.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. Concessione di incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Piemonte

• Bando. “Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità”. Sostenere le 
attività di Informazione e Promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel mercato 
interno della UE da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità.
Scadenza: 2 novembre 2021 

• Bando. “Residenzialità in montagna”. Concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o recupe-
ro di immobili (intesi ai fini del presente bando unicamente come singole unità abitative) da desti-
nare a prima abitazione da parte di persone che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale 
nei comuni montani della Regione Piemonte.
Scadenza: 15 dicembre 2021 

• Bando. Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience 2019-2021 Il Bando offre 
ai soggetti titolari corsi autorizzati l’opportunità di far effettuare ai propri allievi i tirocini curricolari 
all’estero, nei paesi aderenti al programma Erasmus+ con l’obiettivo di incrementarne le competen-
ze professionali e le opportunità occupazionali.
Scadenza: 22 dicembre 2021 

• Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte. La misura è rivolta alle 
grandi imprese e sostiene progetti di ricerca finalizzati all’insediamento o ampliamento di sedi ope-
rative nella Regione.
Scadenza: 31 dicembre 2021 

• Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. Sostegno alle start up innovative anche nel 
settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19.
Scadenza: 30 aprile 2022
 
Puglia

• Bando. “Finanziamento di iniziative a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”. Il 
bando ha come obiettivo il finanziamento di iniziative di:
– Sostegno alla domanda culturale;
– Valorizzazione del patrimonio culturale;

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/4475
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/4939
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/2002
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/3410
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-1
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/residenzialita-montagna
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-iniziative-a-valere-sul-fondo-speciale-cultura-e-patrimonio-culturale
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– Memoria e conservazione di pratiche e saperi;
– Funzionamento di librerie digitali;
– Sostegno di contenitori culturali di interesse regionale; 
– Finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranze linguistiche, tradizioni orali;
– Promozione della lettura (iniziative tese ad agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti 
pilota, nelle scuole nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura, e promuovere la rete di 
servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica);
– Interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici.
Scadenza: 29 ottobre 2021 

• Bando. “Progetti di Vita indipendente e Dopo di noi”. Sostenere progetti di autonomia per le perso-
ne con disabilità. 
Scadenza: 30 ottobre 2021 

• Bando. “Sostegno ai Grandi eventi sportivi”. Concessione ed erogazione di contributi Grandi eventi 
sportivi Anno 2021, realizzati o da realizzarsi sul territorio pugliese.
Scadenza: 30 novembre 2021 

• Bando. “Estrazione dei Talenti - Selezione Team”. Finanziamento di percorsi personalizzati di ac-
compagnamento e accelerazione rivolti a Team di aspiranti imprenditori innovativi.
Scadenza: 31dicembre 2021

• Bando. “Pass laureati 2020”. Voucher per la formazione post universitaria. La Regione Puglia so-
stiene così i giovani laureati pugliesi che vogliono frequentando un Master post lauream in Italia o 
all’estero, finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi.
Scadenza: 31dicembre 2022 

• Bando. “Finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pub-
blici”. Favorire, attraverso il supporto agli investimenti pubblici degli Enti locali e delle altre aziende 
pubbliche operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il 
territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali e socioeducative e un sistema di inter-
venti capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di 
accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, e con 
carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento.
Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello.

• Bando. “Finanziamenti per la creazione di impresa”. Nuove iniziative d’impresa (NIDI) È lo stru-
mento rivolto a persone appartenenti alle categorie dei soggetti svantaggiati nell’accesso al mondo 
del lavoro affinché realizzino iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità per l’avvio di attività 
professionali, di servizi, dell’artigianato, del turismo e delle costruzioni nel territorio della regione 
Puglia. Lo strumento sostiene le scelte di autoimpiego ed autoimprenditorialità da parte delle don-
ne, dei disoccupati, dei precari, di chi sta per perdere il posto di lavoro, dei giovani. L’intervento si 
traduce nella concessione, attraverso una procedura a sportello, di un mix di finanziamento a fondo 
perduto e finanziamento agevolato per un massimo di 130.000 euro da destinare alla realizzazione 
di investimenti produttivi e, in parte minore, al sostenimento delle spese di esercizio.
Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello.

• Bando. Apulia Film Fund. sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello 
spettacolo, e nello specifico la filiera dell’audiovisivo.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

• Bando. Innoprocess - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/progetti-di-vita-indipendente-e-dopo-di-noi-al-via-il-nuovo-avviso
https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/bando-di-sostegno-ai-grandi-eventi-sportivi-2021
https://por.regione.puglia.it/en/-/estrazione-dei-talenti-selezione-team?redirect=/bandi-e-avvisi
https://www.regione.puglia.it/web/lavoro-e-formazione/-/pass-laureati-2020?inheritRedirect=true&redirect=/web/guest/ricerca?q=Voucher+per+la+formazione+post+universitaria+%25E2%2580%2593+%25E2%2580%259CPass+laureati+2020%25E2%2580%259D
https://por.regione.puglia.it/-/finanziamento-strutture-interventi-sociali-sociosanitari-soggetti-pubblici?redirect=/bandi-e-avvisi
https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi
https://por.regione.puglia.it/en/-/apulia-film-fund?redirect=/bandi-e-avvisi
https://por.regione.puglia.it/en/-/innoprocess?redirect=/bandi-e-avvisi
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Sardegna

• Bando. Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici.
Scadenza: 31 ottobre 2021 

• Bando. “Fondo Sardegna Ospitalità Anno 2021”. La Fondazione Sardegna Film Commission mira a 
promuovere e valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, ad incrementare le risorse professio-
nali e tecniche dell’isola, creando le condizioni per attrarre, in Sardegna le produzioni cinematografi-
che e audiovisive nazionali ed internazionali.
Scadenza: 5 novembre 2021 

• Bando. “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità”. Promuovere su tutto il 
territorio regionale la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l’accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità Si intende così contribuire all’incremento dell’occupazione 
e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidi-
mensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari. 
Scadenza: 30 novembre 2021 

• Bando. “Voucher Startup”. Incentivi per la competitività delle Startup innovative”. Sostenere la 
creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano in 
grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, di inter-
cettare e presidiare nuove nicchie di mercato.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando.“Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
e dello sviluppo della competitività” Erogazione di un prestito a condizioni di mercato per sostene-
re la resilienza e il riposizionamento competitivo nel mercato turistico nazionale ed internazionale 
delle grandi imprese alberghiere operanti in Sardegna che hanno subito una riduzione del fatturato 
sviluppato in Sardegna a causa della pandemia Covid-19, con eventuali ricadute anche sul mante-
nimento del livello occupazionale.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Sicilia

• Bando. “Formazione per le nove competenze nelle imprese Siciliane”. Finanziamento per progetti 
di piani formativi per lo sviluppo delle competenze puntando sulla qualificazione delle risorse uma-
ne che operano nel sistema delle piccole e medie imprese dell’isola. Tale contributo si concretizza 
nel sostegno all’innalzamento delle competenze dei lavoratori siciliani dipendenti di imprese impe-
gnate in processi di innovazione organizzativa e/o produttiva (tanto di processo quanto di prodotto), 
ovvero in percorsi per favorire la ricollocazione dei lavoratori.
Scadenza: 30 novembre 2021 

• Bando. “Contributi a fondo perduto imprese artigiane”. Supportare le imprese artigiane in questo 
momento di recessione economica determinata dalla pandemia da coronavirus, intende rimborsa-
re le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del D.L. 
23/2020, sostenute dalle stesse, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=76658
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=95258
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=95122
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle-startup-innovative
https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&esito=0&scaduti=0&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=92618&va=
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-43-2021
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-08b-contributi-per-spese-per-interessi-e-commissioni-decreto-di-coerenza/
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Toscana

• Bando. “Manifestazione di interesse per definire un parco progettuale sulla rigenerazione urbana e 
l’abitare”. L’iniziativa consentirà di costituire un parco progettuale regionale in materia di rigenera-
zione urbana e qualità dell’abitare, avviando contestualmente un percorso strutturato di sostegno e 
assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni interessati.
Scadenza: 30 ottobre 2021

• Bando. “Contributi per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici “. La Regione, 
nell’ambito della riqualificazione delle aree urbane, delle aree a vocazione turistica e per il miglio-
ramento della qualità degli insediamenti, promuove la realizzazione di parcheggi pubblici al fine di 
favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante 
densità insediativa, anche di natura stagionale.
Scadenza: 30 ottobre 2021

• Bando. “Aiuti per l’acquisto di riproduttori”. È possibile presentare richiesta di sostegno da parte 
degli allevatori che acquistano animali riproduttori maschi e femmine iscritti ai rispettivi libri genea-
logici, delle specie e razze di interesse zootecnico. 
Scadenza: 1 novembre 2021 

Trentino Alto Adige

• Finanziamenti e misure di sostegno - Amministrazione provinciale Bolzano. Con gli AiutiCovid la 
Provincia sostiene cittadini e imprese particolarmente colpiti dagli effetti negativi dovuti alla pan-
demia di Coronavirus. Lo scopo dei finanziamenti e delle misure di sostegno è quello di tutelare il 
tenore di vita e di creare liquidità per famiglie e imprese

• Bando. “Matching Fund”. Sostegno economico in equity a favore delle Startup e le PMI innovative 
del territorio in fase di sviluppo che dovrà andare a sommarsi ad un investimento di pari importo 
apportato da un investitore privato.
Scadenza: 22 ottobre 2021

• Bando. “Contributi a fondo perduto a sostegno delle operazioni di aggregazione aziendale.
Scadenza: 29 ottobre 2021

• Bando. Contributi a fondo perduto a favore di piccole o medie imprese per l’assunzione di manager 
qualificati negli ambiti dell’innovazione, digitalizzazione e promozione della competitività mediante 
l’internazionalizzazione.
Scadenza: 30 novembre 2021

• Bando. Contributi a favore del datore di lavoro che abbia assunto o assuma un lavoratore/una 
lavoratrice a tempo indeterminato o trasformi il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Umbria

• Bando. “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. 
Accrescere la competitività e la sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare e in quello forestale.
Scadenza: 29 ottobre 2021

https://www.regione.toscana.it/-/manifestazione-di-interesse-per-la-definizione-di-un-parco-progettuale-in-materia-di-rigenerazione-urbana-e-dell-abitare?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-la-realizzazione-di-interventi-destinati-a-parcheggi-pubblici?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/aiuti-per-l-acquisto-di-riproduttori-1?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
https://aiuticovid.provincia.bz.it/finanziamenti-e-misure-di-sostegno.asp
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/BANDO-MATCHING-FUND
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-PER-LE-AGGREGAZIONI-AZIENDALI
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-PER-L-ASSUNZIONE-DI-MANAGER-AZIENDALI
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/INCENTIVI-STRAORDINARI-PER-L-ASSUNZIONE-A-TEMPO-INDETERMINATO
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2021-002-4904
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• Bando. “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condivi-
dere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo”.
Scadenza: 2 novembre 2021

Valle D’Aosta

• Bando. “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno”. L’obiettivo del bando è quello di incentivare le azioni che promuovono il rico-
noscimento della qualità dei prodotti tutelati da sistemi di qualità, di valorizzare il loro legame con il 
territorio e di ampliarne il mercato, migliorandone la riconoscibilità.
Scadenza: 29 ottobre 2021

• Bando. “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”. Incentivare l’adesione di nuovi opera-
tori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti a livello comunitario (DOP, DOC, 
prodotti da agricoltura biologica, indicazione geografica delle bevande spiritose, Sistemi di Qualità 
Nazionale), attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi di certificazioni e di 
eventuali analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli.
Scadenza: 31 ottobre 2021

Veneto

• Bando. Concessione di contributi regionali “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’anno 
scolastico-formativo 2021-2022
Scadenza: 22 ottobre 2021

• Bando. “DI MANO IN MANO - Interventi di Age and Diversity Management per le persone e le 
organizzazioni”. Progetti volti ad accompagnare i lavoratori in percorsi di invecchiamento attivo ed 
a realizzare interventi di age e diversity management, contribuendo quindi alla patrimonializzazio-
ne del know how dei lavoratori ed alla messa in opera di interventi di lifelong learning. La presente 
iniziativa, inoltre, intende rispondere alle istanze di rilancio professionale di molti lavoratori aged 
che intendono mettere a frutto il bagaglio di competenze formali, informali e non formali maturate 
nella propria esperienza, favorendo la condivisione e trasmissione dei saperi e promuovendo nuove 
progettualità e nuove competenze all’interno delle aziende venete.
Scadenza: 28 ottobre 2021

• Bando. “Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta”.
Scadenza: 30 ottobre 2021

• Bando. “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)”. I tipi di intervento attivati riguardano in particolare: 
la formazione agricola e forestale; il miglioramento delle infrastrutture viarie e di rete in zona mon-
tana; il ripristino di danni da calamità naturale causati dalla tromba d’aria del 23, 28, 29 agosto 2020 
nella provincia di Verona e del 29 agosto 2020 nella provincia di Vicenza; interventi forestali relativi 
all’imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, il ripristino di foreste danneggiate ed investimen-
ti innovativi in tecnologie forestali. 
Scadenza: 30 ottobre 2021

• Bando. “Aiuti previsti per la misura investimenti del programma nazionale di sostegno al settore 
vitivinicolo”.
Scadenza: 15 novembre 2021

• Bando. “Erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica ed audiovisiva”
Scadenza: 31 dicembre 2021

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2021-002-3456
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/attivita_di_informazione_e_promozione_i.aspx
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/nuova_adesione_regimi_qualita_i.aspx
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6395&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6597&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=98&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6330&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6598&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6545&fromPage=Elenco&high=
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Opportunità Europee per i giovani

• Apprendimento

Visite di studio al Parlamento Europeo.

Il Parlamento Europeo offre visite di studio progettate per offrire ai cittadini di età pari o superiore a 
18 anni opportunità di studio più dettagliato su argomenti specifici relativi all’integrazione europea o 
di ricerche nella biblioteca o negli archivi storici.
Le domande di visita di studio devono essere inoltrate all’indirizzo PERS-Studyvisit@ep.europa.
eu almeno un mese prima della data d’inizio della visita, inviando i seguenti documenti:

1. Una dichiarazione personale contenente informazioni dettagliate sull’argomento specifico relati-
vo all’integrazione europea che il candidato desidera studiare durante la visita, le modalità di ricerca 
(consultazione di documenti nelle biblioteche o negli archivi dell’istituzione o contatti con funzionari 
specializzati) e le date specifiche durante le quali desidera effettuare la visita di studio. Il candidato 
deve inoltre indicare esattamente presso quale DG e direzione/unità/servizio desidera effettuare la 
visita di studio. L’organigramma del segretariato del Parlamento Europeo può essere consultato al 
seguente indirizzo: /the-secretary-general/en/organisation;
2. Un curriculum vitae (con indirizzo postale, a fini amministrativi);
3. Una copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità;
4. Un certificato di casellario giudiziario o, previo accordo dell’autorità competente, una lettera di 
riferimento rilasciata da un istituto di istruzione o da un datore di lavoro che attesti la buona con-
dotta del candidato durante il periodo di studio o di lavoro effettuato nei dodici mesi precedenti la 
presentazione della domanda.
Una volta verificato che i dipartimenti o gli organismi competenti del Parlamento europeo possa-
no ospitarvi, si verrà informati se la domanda è stata accettata.

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2021

Università Europea per la ricerca post-universitaria

L’Istituto Universitario Europeo offre formazione accademica a livello avanzato a studenti PhD. 
L’Istituto ha come obiettivo principale la ricerca in una dimensione europea (ricerca di base, ricerca 
comparativa e ricerca comunitaria).

I programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti:
• Dipartimento di Storia e Civiltà; Dipartimento di Economia; 
• Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni. Tre anni per il Dottorato 
dell’Istituto; un anno di studio in giurisprudenza comparativa, europea ed internazionale (L.I.M); in 
casi eccezionali, uno o due anni di studio presso l’Istituto prima di discutere una tesi nella propria 
università di provenienza.

Candidati ammissibili:
Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell’inglese e, a seconda del settore, di 
un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea. Gli studenti devono presentare un progetto di tesi spe-
cifico nell’ambito dell’area di ricerca coperta dall’Istituto.
Apertura delle domande: 1 novembre 2021
SCADENZA: 31GENNAIO 2022

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/study-visits
mailto:PERS-Studyvisit%40ep.europa?subject=
https://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation;
https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme
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Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll (per studiare in Germania)

La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laure-
andi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università, 
università di scienze applicate o Università delle arti.

Candidati ammissibili:
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere politi-
camente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della 
Fondazione:
• Ecologia e sostenibilità;
• Democrazia e diritti umani;
• Autodeterminazione e giustizia.

SCADENZA: 1 MARZO 2022

Master in Europa. Borse di studio 2022
Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5.000 euro agli studenti di tutto il mondo 
che intendono conseguire un Master all’estero presso un’università o una scuola di specializzazione 
europea per il semestre autunnale del 2022.

Candidati ammissibili:
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un’Università o una scuola di specializ-
zazione in Europa;
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell’autunno 2022;
• Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l’apprendimento a distanza da un 
istituto Europeo;
• Possedere una laurea valida (Bachelor);
• Devono studiare all’estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a 
meno che non stia studiando all’estero).

Come presentare le candidature:
• Inviare un breve saggio (400-500 parole) sulla domanda: “Perché hai scelto di studiare all’estero e 
in che modo questo ti aiuterà a crescere come leader globale”?
• Si prega di notare che le domande devono essere presentate in inglese. Le domande in altre lingue 
non saranno prese in considerazione.

In caso di selezione come candidato finale, potrebbe essere richiesto di fornire:
• La prova del titolo di studio conseguito durante il corso di laurea
• Prova di identità attraverso una copia del passaporto
• Le copie dei documenti devono essere scansionati a colori. 
• 7 giorni di tempo dal momento in cui si riceverà la notifica della selezione dei finalisti per fornire la 
documentazione.

SCADENZA: 16 MAGGIO 2022
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• Tirocini

Tirocini - Corte dei Conti

La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell’Unione Europea, il cui compito principale è quello di 
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le isti-
tuzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, Regionali, locali e i beneficiari finali 
degli aiuti comunitari.

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
• Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria 
A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore 
che rivesta interesse per la Corte;
• Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività della Corte 
dei Conti;
• Non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
• Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
• Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione Europea e 
una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea. 
– Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350 euro 
mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2021

Tirocini presso l’Autorità Bancaria Europea

L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) è un’autorità indipendente dell’UE che 
opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza efficace e coerente in tutto il settore 
bancario Europeo. I suoi obiettivi generali sono il mantenimento della stabilità finanziaria nell’UE e la 
salvaguardia dell’integrità, dell’efficienza e dell’ordinato funzionamento del settore bancario.
Ogni anno l’Autorità bancaria Europea offre diversi tirocini presso la sua sede centrale di Parigi.

Chi può presentare domanda:
• Neolaureati, che hanno completato gli studi non più di cinque anni prima della scadenza per la 
presentazione delle candidature, in possesso di un’ottima conoscenza dell’inglese, la lingua di lavo-
ro ufficiale dell’EBA;
• Cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e dei 
paesi candidati.

Come presentare le candidature:
• I candidati devono presentare la loro domanda in inglese all’indirizzo EBA-Traineeship-Applica-
tions@eba.europa.eu;
• Devono indicare il numero di riferimento della posizione di tirocinio per cui si candidano e aggiungere 
il loro nome e cognome nell’oggetto dell’e-mail (ad esempio, TR LEGAL 2019_Nome, Cognome);
• Devono includere i seguenti documenti: un CV in formato Europass; una lettera di motivazione; 
una griglia dei criteri di idoneità compilata, datata e firmata; copie dei diplomi (o dei relativi certifica-
ti) di tutti gli studi universitari e post-universitari dichiarati nel CV.
– I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 1724,22 euro; la durata del tirocinio è di 6 mesi con 
possibilità di proroga.

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2021

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
https://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
mailto:EBA-Traineeship-Applications%40eba.europa.eu?subject=
mailto:EBA-Traineeship-Applications%40eba.europa.eu?subject=
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Tirocini - OCSE

Il programma di tirocini dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
è progettato per consentire a studenti altamente qualificati e motivati con diversi background di 
entrare nell’Organizzazione per lavorare su progetti legati agli orientamenti strategici del Segretario 
generale e per sostenere le funzioni aziendali dell’Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello 
di dare ai candidati l’opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente 
internazionale

Candidati ammissibili:
• Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage;
• Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell’OCSE (inglese e francese) e conoscenza o 
volontà di imparare l’altra;
• Solide competenze informatiche. Conoscenza di Microsoft Office;
• Un’esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un vantaggio.

Come presentare le candidature:
• Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all’Ufficio Stage);
• Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall’Ufficio Stage e i candidati idonei ven-
gono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell’OCSE;
• Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un col-
loquio telefonico e/o una prova scritta;
• In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato riceverà 
un’e-mail con la proposta di stage da parte dell’Ufficio Risorse Umane dell’OCSE.
– I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio è per un periodo 
compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un totale di dodici mesi), su base 
full-time.
– A causa dell’alto volume di domande ricevute, l’Ufficio Stage dell’OCSE non è in grado di fornire 
un feedback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni per 
un colloquio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi dalla pre-
sentazione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in considerazione. 

SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2022

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https://oecd.taleo.net/careersection/application.jss?lang=en&type=1&csNo=10280&portal=30140081672&reqNo=123260&isOnLogoutPage=true&TARGET=https://oecd.taleo.net/careersection/application.jss?lang=en&type=1&csNo=10280&portal=30140081672&reqNo=123260&isOnLogoutPage=true
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