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Settore: Ambiente 
 
 
Nome del Bando: European City Facility 
 
Obiettivo del bando: il bando European City Facility (EUCF) mira a sostenere i comuni e le autorità locali nello 

sviluppo di concetti di investimento relativi all'attuazione di piani d’azione riguardo il clima e l’energia. L'obiettivo 
finale dell'EUCF è quello di costruire una consistente rete di prodotti sostenibili e progetti di investimento energetico 
nei comuni europei. 

 
Quali azioni vengono finanziate: L'EUCF finanzia attività come:  

- studi di fattibilità (tecnica); 

- analisi di mercato; 

- analisi degli stakeholders; 

- analisi legali, economiche e finanziarie; 

- analisi dei rischi necessarie per sviluppare concetti di investimento.   
 
Queste attività possono essere svolte da personale interno o esterno tramite subappalto. 

 
Scadenza: 17/12/2021 
 
A chi è rivolto: Comuni/enti locali, consorzi di comuni degli Stati membri dell'UE, Stati SEE-EFTA 

(Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Regno Unito. 
 
Importo del finanziamento: Dotazione complessiva del bando € 4.400.000. 

(69 progetti finanziabili). 

 
Qui il link per accedere al bando  
 

 

 
Nome del Bando: Life 2021 

 
Obiettivo del bando: Il Programma LIFE è lo strumento finanziario dell'Unione Europea per il sostegno di progetti 
ambientali, protezione della natura e azioni per il clima in tutta l'UE.  
Dal 1992, LIFE ha cofinanziato migliaia progetti, contribuendo con circa 3,4 miliardi di euro alla protezione 

dell'ambiente e del clima. 
L'obiettivo generale di LIFE è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica ambientale 
e climatica dell’UE. 

 
Quali azioni vengono finanziate: i bandi aperti riguardano le seguenti tematiche: 

- Natura e biodiversità; 

- Economia circolare e qualità della vita; 

- Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 

- Transizione all'energia pulita; 

- Contributi di funzionamento per enti senza scopo di lucro. 
 

I progetti dovranno prevedere le seguenti azioni: 
- attuare, su una vasta scala territoriale, piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione UE, sviluppati 

sulla base di altri atti UE o elaborati dalle autorità degli Stati membri, garantendo la partecipazione delle parti 

interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un altra fonte di finanziamento (UE, 
nazionale o privata) pertinente; 

https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_3rd_CALL_DOCUMENT-Final.pdf


                                                  
 
- progetti di assistenza tecnica, ossia progetti che forniscano un sostegno per la partecipazione a progetti standard e 
strategici, l'accesso ad altri strumenti finanziari dell'UE e lo sviluppo su larga scala o la replicazione dei risultati di 

altri progetti; 
- progetti di azione standard; 
- altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali del programma. 
 

Scadenza: 12/01/2022 
 

A chi è rivolto: Soggetti giuridici dell UE e altri stati partner.  
 
Importo del finanziamento: Importi variabili. Dotazione complessiva del bando € 2,7 miliardi. 
 

Qui il link per accedere al bando  
 

 

 
Nome del Bando: «Film4Energy» Challenge 

 

Obiettivo del bando: Questa competizione è organizzata dalla Direzione generale dell’Energia della Commissione 

europea (DG ENER), la quale offre l’opportunità agli studenti dai 12 ai 15 anni di condividere un video sul perché è 

importante il risparmio energetico e su come raggiungere questo obiettivo attraverso azioni condivise. 
 
Quali azioni vengono finanziate: Gli studenti provenienti da tutti i paesi dell'UE sono invitati a creare un video su 

come risparmiare energia nella loro vita quotidiana, insegnando a parenti, amici, vicini di casa e al mondo intero i 
vantaggi dell'efficienza energetica e incoraggiare l'uso dell’energia pulita oltre a promuovere alternative efficienti 
per il riscaldamento, il raffreddamento, i trasporti e altre attività quotidiane. 
I video avranno un impatto educativo positivo sugli studenti, sui loro insegnanti, sulle famiglie e sulle comunità locali. 

L obiettivo del video è quello di convincere le persone della propria comunità rispetto ai  vantaggi del risparmio 
energetico. 

 
Scadenza: 15/02/2021 
 

A chi è rivolto: - scuole pubbliche, private paritarie e online. 
Importo del finanziamento: I video delle scuole vincitrici verranno diffusi in tutta Europa attraverso i canali ufficiali 

della Commissione europea, e il migliore verrà premiato con una Giornata dell'energia organizzata nella propria 
scuola. 

 
Qui il link per accedere al bando 
 

 

 

Nome del Bando: Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe’s recovery 
 

Obiettivo del bando: Euroclusters contribuisce all'attuazione della nuova strategia industriale per l'Europa della 

Commissione Europea, nonché della sua strategia aggiornata pubblicata nel maggio 2021 e della strategia per le PMI 

per un'Europa sostenibile e digitale adottata nel marzo 2020, sviluppando resilienza e accelerando la transizione 
all'economia verde e digitale. 
 
Quali azioni vengono finanziate: Verranno finanziate le seguenti azioni: 

- creazione di una rete per migliorare la resilienza degli ecosistemi industriali dell'UE sviluppando delle 

interconnessioni virtuose nel mercato unico dell UE;  

- innovazione per l'autonomia strategica con l obiettivo di costruire capacità nelle forniture e nelle tecnologie più 

complesse all interno dei rispettivi ecosistemi; 

- adozione di processi e tecnologie per rafforzare la trasformazione in un'economia più verde e più digitale; 

- formazione per favorire la riqualificazione della forza lavoro nell ottica di attrarre talenti; 

- trasformazione internazionale per aumentare l'accesso alla fornitura globale e a catene virtuose. 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en


                                                  
 
 
Scadenza: 30/11/2021 

 
A chi è rivolto: Organizzazioni di cluster e reti di cluster o altri tipi di organizzazioni che supportano le transizioni 
verdi e digitali e costruiscono la resilienza dell'UE 
 

Importo del finanziamento: Importi variabili. Dotazione complessiva del programma € 42.000.000. 
 
Qui il link per accedere al bando 

 
 
 
Nome del Bando: Fondazione Cariplo - Strategia Clima 

 
Obiettivo del bando: La call for ideas intende sostenere quei processi di mitigazione e adattamento al cambiamento 
Climatico (diminuzione delle riduzione della emissioni vulnerabilità climalteranti, ai fenomeni meteorologici 
estremi) e di sensibilizzazione e diffusione di conoscenza scientifica nei confronti di istituzioni e cittadinanza sugli 

impatti del riscaldamento globale. 
 
Quali azioni vengono finanziate: Tramite la call for ideas, verranno raccolte idee progettuali per la realizzazione di 

una Strategia di Transizione Climatica. Tale strategia dovrà avere un forte impatto su tutti i processi decisionali 
della/e amministrazione/i pubblica/pubbliche coinvolte, per i quali una transizione climatica equa dovrà essere 
inclusa sia nella definizione di indirizzi e misure per nuove politiche locali mirate alla transizione climatica, che 

nell allocazione delle risorse pubbliche e nella realizzazione di interventi. 
 
Scadenza: 30/11/2021 

 
A chi è rivolto: Enti e associazioni ambientali con caratteristiche specifiche (Vedi bando). 
 

Importo del finanziamento: Cofinanziamento al 60% fino ad un massimo di € 2.200.000. 
 
Qui il link per accedere al bando 
 

 

  

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/joint-cluster-initiatives-euroclusters-europes-recovery_en
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/cal/call-for-ideas-f2c-strategia-clima.pdf


                                                  
 

 
Settore: Salute 

 
Nome del Bando: Networking, ricerca e formazione sulla sindrome post-Covid 19 

 
Obiettivo del bando: Networking, ricerca e formazione sulla Sindrome Post-Covid è un bando con scadenza che si 

inserisce nell’obiettivo strategico “Capacity Building: rafforzare le competenze e la dimensione organizzativa del non 
profit”. 
 
Quali azioni vengono finanziate: Attraverso questa iniziativa, Fondazione Cariplo intende promuovere la 

formazione di reti tra le organizzazioni dell ecosistema sanitario per migliorare l efficacia nel rispondere ai bisogni di 
cura delle persone. Saranno oggetto di finanziamento progetti multidisciplinari volti alla generazione e diffusione 

della conoscenza sulla PASC e che prevedano le seguenti attività:  

- ricerca collaborativa e inclusiva, sviluppata tra grandi ospedali e presidi territoriali minori, finalizzata alla raccolta 

e all analisi di dati clinici ed epidemiologici;  

- sviluppo di modelli/linee guida, tra cui procedure diagnostico-terapeutiche e di prognosi standardizzate, pratiche 
e tool, capaci di favorire la presa in carico, la cura e il follow up a lungo termine dei pazienti e che prevedano azioni 

sinergiche tra diverse organizzazioni dell ecosistema sanitario;  

- disseminazione della conoscenza e formazione degli operatori del settore tra i quali, a titolo esemplificativo, 
medici, pediatri, infermieri, fisioterapisti e farmacisti. 

 

Scadenza: 15/12/2021 
 

A chi è rivolto: Il bando è rivolto a organizzazioni dell ecosistema sanitario localizzate nel territorio di prioritario 
riferimento della Fondazione, ovvero Lombardia e province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. 
 
Importo del finanziamento: Finanziamento massimo di € 500.000. 

 
Qui il link per accedere al bando 
 
 

 

Nome del Bando: Cariplo-Telethon Alliance 
 

Obiettivo del bando: Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon  hanno stretto un'alleanza per promuovere la 
ricerca di base per sostenere progetti incentrati su aspetti sconosciuti delle malattie rare. Ricerca di base, soprattutto 
nel campo della malattie rare, è ancora un'area di investimento orfana, ma è anche pionieristica per lo sviluppo di 
ricerca applicata nelle malattie più frequenti. 

 
Quali azioni vengono finanziate: Il bando sostiene progetti di ricerca di base incentrati sullo studio di geni/famiglie 
geniche, proteine, e molecole di RNA la cui funzione è sconosciuta nelle malattie rare. 

 
Scadenza: 30/11/2021 
 
A chi è rivolto: Proposte di ricerca presentate da ricercatori che lavorano in enti pubblici o privati italiani senza 

scopo di lucro e istituti di ricerca. 
 
Importo del finanziamento: Finanziamento massimo € 250.000. 
 

Qui il link per accedere al bando 

 
 

 
 
 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/net/networking-ricerca-e-formazione-post-covid-testo-def.pdf
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/car/0000/cariplo-telethon-alliance_joint-call-for-application-2021.pdf


                                                  
 
 
Nome del Bando: EU4Health Programme 

 
Obiettivo del bando: EU4Health è la risposta ambiziosa dell'UE alla pandemia di COVID-19, che ha avuto un forte 
impatto sul personale medico e sanitario, sui pazienti e sui sistemi sanitari in Europa. Il nuovo programma EU4Health 
va oltre la risposta all'emergenza per affrontare la resilienza dei sistemi sanitari in quanto mira a:  

- migliorare e promuovere la salute nell’Unione; 

- far fronte alle minacce sanitarie transfrontaliere;  

- migliorare l’accesso ai medicinali, ai dispositivi medici e ai prodotti rilevanti in caso di crisi; 

- potenziare i sistemi sanitari, la loro resilienza e l'uso efficiente delle risorse. 
 

Quali azioni vengono finanziate: Il programma ha come obiettivo quello di finanziare progetti che prevedano 
queste azioni specifiche: 

- rafforzare la preparazione dell'UE nei confronti delle principali minacce sanitarie transfrontaliere creando riserve 
di forniture mediche per le crisi, una riserva di personale sanitario ed esperti che possano essere mobilitati per 

rispondere alle crisi in tutta l UE e garantire maggiore sorveglianza delle minacce per la salute pubblica; 

- rafforzare i sistemi sanitari in modo che possano affrontare le epidemie e le sfide a lungo termine stimolando la 
prevenzione delle malattie e la promozione della salute in una popolazione che invecchia oltre a rafforzare la 

trasformazione digitale dei sistemi sanitari e l accesso all'assistenza sanitaria per i gruppi vulnerabili;  
-  rendere disponibili farmaci e dispositivi medici a prezzi accessibili, sostenere l'uso prudente ed efficiente degli 

antimicrobici e promuovere l'innovazione medica e farmaceutica in ottica più ecologica. 
 
Scadenza: 25/01/2022 
 

A chi è rivolto: Enti pubblici o privati strettamente legati alla tipologia del bando. 
 
Importo del finanziamento: 13 bandi aperti. Importi variabili in base alla tipologia di bando. 

 
Qui il link per accedere al bando 
 
 

 
Nome del Bando: Fight kids cancer 

 

Obiettivo del bando: Il programma Fight Kids Cancer è un'iniziativa fondata da tre ONG europee che hanno unito le 
forze per lanciare l’opportunità di sostenere la ricerca accademica sui tumori pediatrici. 
Il programma Fight Kids Cancer mira a catalizzare e supportare iniziative europee di ricerca innovativa per  migliorare 
le cure dei bambini e degli adolescenti affetti da cancro. 

 

Quali azioni vengono finanziate: Il bando supporta azioni che portino ai seguenti obiettivi: 

- migliorare il tasso di sopravvivenza e ridurre la tossicità per riportare i giovani pazienti ad una vita in piena salute 

dopo il trattamento effettuato;  

- far progredire la scienza all'avanguardia per approfondire la conoscenza delle neoplasie pediatriche; 

- supportare una migliore conoscenza interdisciplinare, metodi e collaborazioni per affrontare i problemi di oggi nel 
campo dei tumori pediatrici; 

- rafforzare la collaborazione e lo sviluppo delle capacità scientifiche in tutta Europa. 
 

Scadenza: 30/11/2021 
 

A chi è rivolto: L’ente capofila deve appartenere all'elenco dei paesi ammissibili (vedi bando), con preferenza data 

agli istituti con una solida esperienza nella ricerca sul cancro pediatrico. Altri partner di progetto sono incoraggiati e 
possono provenire da campi di competenza correlati, a condizione che operino come senza fini di lucro. 
 
Importo del finanziamento: € 500.000 fino ad un massimo di € 1.500.000. 

https://hadea.ec.europa.eu/index_en


                                                  
 
 
Qui il link per accedere al bando 

https://www.esf.org/funding-programmes/fight-kids-cancer-2021-2022-call-for-proposals/

