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Settore: Lavoro 
 
 
Nome del Bando: COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support 
 

Obiettivo del bando: L'obiettivo generale del bando è monitorare le prestazioni di sostenibilità delle PMI nel settore 
turistico, rafforzando al contempo la loro consapevolezza, sviluppo e capacità nell'area delle innovazioni sostenibili. 
 

Quali azioni vengono finanziate:  

- sostenere le Piccole e Medie Imprese turistiche nello sviluppo delle loro competenze e capacità nel turismo 
sostenibile, creando strategie di sostenibilità in linea con le esigenze e le priorità del loro territorio; 

- fornire alle Piccole e Medie Imprese lo sviluppo di capacità, approfondimenti sulla catena del valore e assistenza 
tecnica, applicando quadri e strumenti di sostenibilità europei (come i metodi dell'impronta ambientale, EMAS ed 

Ecolabel UE); 

- sviluppare un quadro di monitoraggio che raccolga e metta regolarmente a disposizione dati sulle prestazioni di 
sostenibilità delle PMI, in modo fattibile e interoperabile con i sistemi statistici nazionali; 

- promuovere soluzioni innovative per il turismo sostenibile, in grado di fornire alle imprese una maggiore resilienza 
agli shock, una maggiore consapevolezza e responsabilità sociale, economica e ambientale; 

- costruire meccanismi efficaci per lo scambio di buone pratiche e la diffusione di strumenti e conoscenze trasferibili 
tra le Piccole e Medie Imprese, anche a livello europeo. 

 
Scadenza: 16/02/2022 
 
A chi è rivolto: Aperto ai seguenti enti o istituti con personalità giuridica stabiliti nelle aree coperte: 

Piccole Medie Imprese, aziende. 
 
Importo del finanziamento: Dotazione complessiva del bando € 12.400.000 

 
Qui il link per accedere al bando 
 
 

 

Nome del Bando: Interreg Alpine Space 
 

Obiettivo del bando: Attraverso la sua politica di coesione, l'Unione Europea lavora per ridurre le disparità nei livelli 
di sviluppo, crescita e qualità della vita nelle regioni europee, promuove azioni volte a rendere il territorio europeo 
più innovativo, più sostenibile e più inclusivo. Sebbene la grande maggioranza dei fondi designati per ridurre queste 
disparità sia gestita a livello nazionale, l'UE e i suoi Stati membri ritengono che lo sviluppo regionale possa essere 

migliorato attraverso la cooperazione transfrontaliera. 

 
Quali azioni vengono finanziate: i progetti possono affrontare un'ampia gamma di sfide e, a seconda 

dell’importanza dell'argomento oggetto di cooperazione, possono affrontare una o più fasi del ciclo politico. 

Le tre fasi sono: 

- attività di sviluppo delle politiche strategiche attraverso l'elaborazione di metodologie comuni; 

- attività esplorative e pilota per testare modelli o strumenti e validare soluzioni applicabili a diversi contesti; 

- attività di diffusione e capitalizzazione per incoraggiare l'attuazione delle politiche in tutti i settori delle regioni. 
 
Scadenza: 28/02/2022 

 
A chi è rivolto: possono partecipare enti ed organizzazioni pubbliche e private delle seguenti regioni: Lombardia, 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria. 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-toursme_en.pdf


                                  
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento al 75% fino ad un massimo di € 3 milioni per i progetti classici e € 
750.000 per i progetti a scala ridotta. 

 
Qui il link per accedere al bando  
 
 

 
Nome del Bando: Fondo per l’innovazione (Innovation Fund Large-scale Projects) 
 

Obiettivo del bando: questo bando vuole sostenere progetti che dimostrino tecnologie, processi o prodotti 

altamente innovativi, sufficientemente maturi e con un potenziale significativo per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra; 
Inoltre vuole offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato e ai profili di rischio dei progetti 

ammissibili, attraendo al contempo risorse pubbliche e private aggiuntive. 
 
Quali azioni vengono finanziate: 

- attività che supportano l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio compresa la 
cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) sicuri per l'ambiente che contribuiscono in modo sostanziale alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché i prodotti che sostituiscono quelli che prevedono un’alta intensità 

di utilizzo di carbonio; 

- attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano alla cattura e allo 
stoccaggio geologico della CO2 (CCS) sicuri dal punto di vista ambientale; 

- attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di energie rinnovabili innovative e tecnologie di 

stoccaggio dell'energia. 
 
Scadenza: 03/03/2022 
 

A chi è rivolto: Enti e organizzazioni pubbliche e private, stabilite negli stati dell’Unione Europea. 
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento a partire dal 60% a seconda del tipo di azione (minimo € 7.500.000). 
Dotazione complessiva del bando € 1.5 miliardi. 

 
Qui il link per accedere al bando 
 

 
 
Nome del Bando: Get it! Percorso di valore 
 

Obiettivo del bando: Get it! nasce per:  

- incentivare la nascita di nuove realtà innovative in grado di generare impatto sociale; 

- contribuire alla crescita di organizzazioni ad impatto sociale con modelli di business sostenibili; 

- premiare le performance di produttività degli incubatori/acceleratori associati secondo un meccanismo che possa 
sostenere le palestre imprenditoriali migliori; 

- valorizzare il portfolio di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore 
 
Quali azioni vengono finanziate:  
Get it! prevede la realizzazione di una Call For Impact su tematiche che accolgono le più rilevanti sfide sociali, 

ambientali e culturali in Italia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- welfare, Health & Wellness;  

- turismo sostenibile e accessibile e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale; 

- smart Cities & Mobility Action;  

- food & environment;  

- education & job Opportunities; 

https://www.alpine-space.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2021/call-fiche_innovfund-lsc-2021_en.pdf


                                  
 

- KETs (Key Enabling Technologies) per la social innovation 
 
Scadenza: 05/02/2022 

 
A chi è rivolto: innovatori e/o start-up che: 

- siano persone fisiche maggiori di età; 

- generino impatto sociale, culturale o ambientale nei settori o aree di attività previste; 

- abbiano almeno una persona di età inferiore ai 35 anni. 
 
Importo del finanziamento: Gli importi variano a seconda del tipo di progetto. Tra € 25.000 e € 50.000. 
 
Qui il link per accedere al bando 

 
 
 

Nome del Bando: Bando Nuova Impresa 

 
Obiettivo del bando: Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio 
dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, promuovono Nuova impresa, una misura 

finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, manifatturiero e 
artigiani dei medesimi settori e l’autoimprenditorialità, quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti 
dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle 

nuove imprese. 
 
Quali azioni vengono finanziate: contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. 
 

Scadenza: 31/03/2022 
 
A chi è rivolto:  

- possono accedere le MPMI; 

- le imprese costituite in forma cooperativa con i codici ATECO ammissibili elencati nel bando Nuova impresa; 

- le imprese del settore costruzioni con codice ATECO primario F e tutti i sottodigit; 

- gli intermediari del commercio di cui al codici ATECO G 46.1 e tutti i sottodigit 

 

Importo del finanziamento: L agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% 
della spesa ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno € 5.000 euro, e comunque nel limite massimo di € 
10.000 per impresa. 

Tutte le spese ammissibili devono essere sostenute e quietanziate successivamente al 26 luglio 2021 (data di 
approvazione dei criteri del Bando con delibera di Giunta regionale 5090/2021) ed entro il 31 dicembre 2021. 

 
Qui il link per accedere al bando 

 
  

https://www.getit.fsvgda.it/get-it/
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Nuova-impresa


                                  
 

Settore: Digitale 
 
Nome del Bando: European Digital Innovation Hubs (EDIH) 
 
Obiettivo del bando: Il bando mira a selezionare la rete iniziale degli European Digital Innovation Hub (EDIH) degli 

Stati membri. Aggiornare queste entità per fornire un insieme completo di servizi di un EDIH, compresa 
l'infrastruttura necessaria in un'area geografica specifica, coprendo le esigenze delle piccole medie imprese locali 
e/o delle organizzazioni del settore pubblico rispetto alla loro trasformazione digitale. Inoltre questa iniziativa vuole 
sviluppare una rete tra gli EIDH e altri progetti selezionati nel programma Europa Digitale sviluppando capacità di 

calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, competenze digitali avanzate e promuovere 
un uso migliore delle tecnologie. 
 

Quali azioni vengono finanziate: Ciascun progetto selezionato dovrà alla trasformazione digitale delle Piccole e 
Medie Imprese locali e/o delle organizzazioni del settore pubblico, nella loro area geografica e per le tecnologie di 
loro competenza. 
Gli EDIH dovranno fornire servizi come test prima dell'investimento, formazione e sviluppo delle competenze, 

supporto per trovare investimenti, networking e accesso agli ecosistemi dell'innovazione. 
I progetti dovranno contribuire inoltre alla creazione di una rete di EDIH, che copra tutte le regioni d'Europa, 
rispondendo alle esigenze dei settori pubblico e privato, compresi tutti i settori economici, offrendo un'ampia 

gamma di servizi specializzati di trasformazione digitale. 
 
Scadenza: 22/02/2022 
 

A chi è rivolto: organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO) o laboratori universitari che offrono servizi tecnologici, 
che potrebbero lavorare in collaborazione con partner le cui competenze risiedono nello sviluppo del business, 
nell'innovazione del settore pubblico o nella formazione, come ad esempio camere di commercio, distretti 

industriali, associazioni industriali, Enterprise Europe Network (EEN), incubatori, centri di formazione professionale 
o altro. 
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento al 50%, dotazione complessiva del bando (per l’Italia) €   33.599.000 

Qui il link per accedere al bando 
 
 
 

Nome del Bando: EU secure Quantum Communication Infrastructure 
 
Obiettivo del bando: Il bando vuole preparare l'industrializzazione e la diffusione delle capacità tecnologiche e 

operative dell'infrastruttura di comunicazione quantistica (QCI) e delle reti avanzate essenziali per la sicurezza 
informatica europea e contribuire allo sviluppo di un ecosistema QCI industriale europeo, compreso un fiorente 

settore delle Piccole e Medie Imprese. Questo supporto è necessario per contribuire all'autonomia tecnologica 
europea nel campo altamente strategico delle tecnologie di comunicazione quantistiche. 

 
Quali azioni vengono finanziate: 

- creazione di un ecosistema industriale europeo per tecnologie e sistemi QCI sicuri; 

- distribuzione di reti e sistemi QCI nazionali avanzati; 

- coordinare la prima implementazione di progetti nazionali EuroQCI e preparare l infrastruttura di test e 
certificazione QKD su larga scala. 

 
Scadenza: 20/12/2021 
 

A chi è rivolto: Enti e organizzazioni pubbliche e private, stabilite negli stati dell’Unione Europea 
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento a partire dal 50% fino ad un massimo finanziabile al 100% a seconda 
del tipo di azione. Finanziamento variabile tra € 1.000.000 e € 2.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-edih-01_en.pdf


                                  
 
Qui il link per accedere al bando 
Nome del Bando: Cloud Data and TEF 

 
Obiettivo del bando: L'obiettivo è creare e gestire un mercato online dell'UE per i servizi cloud e periferici. Il mercato 
dovrebbe essere l'unico punto di accesso per i servizi affidabili, in particolare i servizi cloud e periferici europei, gli 
elementi costitutivi implementati nell'ambito della piattaforma di servizi comuni sviluppata nell'ambito del 

programma Europa digitale e più in generale qualsiasi software e servizio di elaborazione dati sviluppato nell'ambito 
di programmi dell'UE come il Programma Europa digitale, Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa. Dovrebbe inoltre 
integrare la piattaforma di intelligenza artificiale su richiesta, fornendo l'accesso ai servizi cloud necessari. 

Facilitando l'accesso a questi servizi per i settori cruciali dell'UE, il catalogo dei servizi curati, ovvero dei servizi 

conformi alle norme e ai requisiti dell'UE, dovrebbe migliorare l'autonomia strategica aperta dell'UE. Ciò garantirà 
che la trasformazione digitale dell'economia sia intrapresa sulla base di infrastrutture e servizi sicuri, equi, inclusivi 
ed efficienti sotto il profilo delle risorse. 

 
Quali azioni vengono finanziate:  
Il bando finanzia la creazione dei seguenti servizi: 

- un luogo di scambio per servizi federati cloud-to-edge; 

- un dipartimento per l alleanza su dati industriali, edge e cloud; 

- una struttura per il collaudo e la sperimentazione IA all avanguardia 

- un dipartimento per l alleanza sui processori e le tecnologie dei semiconduttori; 

- azioni preparatorie per lo spazio di dati per il Green Deal; 

- azioni preparatorie per lo spazio di dati per le comunità smart; 

- azioni preparatorie per lo spazio di dati per la mobilità; 

- azioni preparatorie per lo spazio di dati per l industria manifatturiera; 

- un’infrastruttura europea federata per i dati genomici; 

- un centro di supporto per gli spazi di dati; 

- azioni preparatorie per la piattaforma AI on demand. 
 
Scadenza: 15/12/2021 
 

A chi è rivolto: Enti e organizzazioni pubbliche e private, stabilite negli stati dell’Unione Europea. E’ prevista la 
creazione di consorzi a seconda del tipo di azione. 

 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento a partire dal 50% fino ad un massimo finanziabile al 100% a seconda 

del tipo di progetto. Dotazione complessiva del bando € 140.000.000. 

 
Qui il link per accedere al bando 

 
 
 

Nome del Bando: Advanced Digital Skills 

 
Obiettivo del bando:  
(Azione 1) Programmi di istruzione specialistica in aree di capacità chiave:  

L’obiettivo di questa azione è sostenere l'eccellenza negli istituti di istruzione superiore, rendendoli leader mondiali 
nella formazione per specialisti digitali e aumentare la capacità dell'offerta formativa per le tecnologie avanzate. Ciò 
dovrebbe anche portare allo sviluppo di ecosistemi digitali dinamici in cui l'eccellenza accademica, la ricerca e le 
industrie innovative lavorano insieme per attrarre e trattenere i migliori talenti in tutto il mondo. A tal fine, è 

necessario che gli istituti di istruzione e formazione e le organizzazioni partner, basandosi sui loro punti di forza, 
aumentino il loro livello di ambizione attirando personale docente di alto livello, acquisendo attrezzature di livello 
mondiale, stabilendo un'interazione fluida e mobilità tra il mondo accademico e le imprese. Ciò dovrebbe portare a 
un aumento dell'eccellenza e dell'intensità del triangolo della conoscenza. 

(Azione 2) Analisi avanzata delle competenze digitali: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-qci-01_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-cloud-ai-01_en.pdf


                                  
 
Questa azione sosterrà il lancio di iniziative per lo sviluppo di competenze digitali avanzate, raccogliendo input sulle 
offerte educative esistenti nelle aree digitali e sui relativi bisogni del mercato del lavoro. Fornirà un'analisi delle 

esigenze del mercato del lavoro e raccomanderà aree prioritarie per gli investimenti e fornirà indicazioni sui più 
modalità di erogazione adeguate per la formazione. Ciò dovrebbe contribuire a sostenere l'eccellenza nelle istituzioni 
educative, lo sviluppo di ecosistemi digitali dinamici e la collaborazione tra i diversi consorzi costituiti nell'ambito 

del bando “DIGITAL2021-SKILLS-01-SPECIALISED”. Tale sostegno dovrebbe essere fornito da organizzazioni con 
esperienza nel campo dell'istruzione specializzata, della ricerca e del mercato del lavoro. 
 

Quali azioni vengono finanziate:  
Azione 1 (Programmi di istruzione specialistica in aree di capacità chiave)  

- fornire agli studenti le competenze e le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per contribuire alla 
progettazione, implementazione e utilizzo delle tecnologie digitali di generazione attuale e futura; 

- formare professionisti per promuovere l'adozione e l'ulteriore sviluppo di queste tecnologie digitali da parte 
dell'industria in diversi ambiti strategici; 

- stabilire partnership strutturali e sostenibili tra i membri del consorzio, in modo da facilitare la condivisione di 
risorse, know-how e personale e incoraggiare la cooperazione anche al di là degli scopi educativi, ad esempio su 
attività di ricerca o divulgazione; 

- aumentare l'offerta di un'istruzione di qualità sia online che in presenza nelle principali aree digitali. 
Azione 2 (Analisi avanzata delle competenze digitali) 

Tra le tante azioni previste da questo bando (vedi scheda completa al link) possiamo menzionare queste priorità: 

- aumentare l'eccellenza dei contenuti didattici; 

- aumentare la cooperazione tra i partner del consorzio; 

- aumentare l'attrattiva per gli studenti; 

- aiutare a trattenere e attrarre personale docente altamente qualificato; 

- garantire che il contenuto di apprendimento sia aggiuntivo rispetto all'offerta di simili corsi specializzati 
disponibili sul mercato e in linea con la domanda del mercato del lavoro. 

 
Scadenza: 22/02/2022 
 

A chi è rivolto: Enti e organizzazioni pubbliche e private, stabilite negli stati dell’Unione Europea. E ’prevista la 
creazione di consorzi a seconda del tipo di azione. 

 

Importo del finanziamento: Cofinanziamento a partire dal 50% fino ad un massimo finanziabile al 100% a seconda 
del tipo di progetto. Dotazione complessiva del bando € 72.000.000. 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 

 
Nome del Bando: Preparatory actions for Data Spaces 
 
Obiettivo del bando: 

(Azione 1) Azione preparatoria per lo spazio di dati per l’agricoltura 
L'obiettivo principale è sviluppare uno spazio dati sicuro e affidabile per consentire al settore agricolo di condividere 
e accedere in modo trasparente ai dati consentendo un aumento delle sue prestazioni economiche e ambientali. Lo 

spazio può anche servire a scopi di bene comune. Si prevede che lo spazio dati faciliti la condivisione, l'elaborazione 
e l'analisi dei dati di produzione, dei dati aperti ed eventualmente di altri dati pubblici (ad es. dati sul suolo). 
I dati di produzione integrati da dati di proprietà pubblica offriranno nuove opportunità di monitoraggio e 
ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e della 

Politica agricola comune. 

(Azione 2) Azioni preparatorie per lo spazio di dati per le competenze 
L'obiettivo è sviluppare uno spazio dati sicuro e affidabile per supportare la condivisione e l'accesso ai dati sulle 

competenze per vari scopi, da scopi analitici e statistici allo sviluppo di politiche o al riutilizzo in applicazioni 
innovative. L'interoperabilità dei dati dovrebbe essere al centro dell’azione. Lo spazio dei dati dovrebbe fornire un 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-skills-01_en.pdf


                                  
 
facile accesso trans-frontaliero a set di dati chiave, implementando meccanismi di fiducia (sicurezza e privacy fin 
dalla progettazione) e sviluppare servizi di dati che corrispondano ai valori europei, in particolare di etica, varietà e 

privacy.  
(Azione 3) Azioni preparatorie per spazi di dati per il turismo 
L'obiettivo principale è quello di preparare lo sviluppo di uno spazio dati sicuro e affidabile per consentire al settore 
turistico di condividere e accedere ai dati sviluppando un aumento delle sue prestazioni economiche e ambientali. 

Lo spazio può anche servire a scopi di bene comune. Lo spazio dati dovrebbe facilitare la condivisione, l'elaborazione 
e l'analisi di vari tipi di dati prodotti, mantenuti e utilizzati dagli attori chiave del settore. Lo spazio dati fornirà un 
facile accesso trans-frontaliero a set di dati chiave, implementando meccanismi di fiducia (sicurezza e privacy fin 

dalla progettazione). 

 
Quali azioni vengono finanziate:  
 

(Azione 1) Azione preparatoria per lo spazio di dati per l’agricoltura: 
 
-  intraprendere un inventario delle piattaforme esistenti che condividono dati agricoli; 

- fare il punto sull'esperienza maturata con il suddetto Codice di Condotta; 

- are il punto sulle esperienze acquisite con altri tipi di condivisione di dati e con la generazione di dati (set) nei 
domini pubblici e privati; 

- esplorare diversi possibili approcci progettuali per lo spazio dei dati (ad esempio servire la condivisione e gli 
interessi di dati privati, servire gli interessi di condivisione dei dati privati integrati da dati pubblici, servire gli 
interessi privati e pubblici) ed elaborare i vantaggi e gli svantaggi; 

- proporre approcci progettuali/concettuali, per la configurazione dello spazio dati, identificare elementi essenziali 
comuni e sviluppare modelli di business corrispondenti; 

- sviluppare uno schema di governance multi-stakeholder dello spazio dei dati; 

- ottenere un ampio consenso sull'approccio, sulla governance e sui modelli di business; 

- sviluppare una tabella di marcia per l'implementazione graduale dello spazio dei dati, compresa l'identificazione 
di set di dati pubblici e privati che dovrebbero contribuire in modo particolare agli obiettivi dello spazio dei dati. 
 

(Azione 2) Azioni preparatorie per lo spazio di dati per le competenze: 
 

- intraprendere un inventario delle piattaforme esistenti che raccolgono, archiviano e condividono dati 
sull'istruzione e sulle competenze, in particolare relativi alle trasformazioni verdi e digitali; 

- delineare una metodologia per valutare la pertinenza e la credibilità dei dati sulle competenze digitali analizzati; 

- esplorare diversi possibili approcci progettuali per lo spazio dei dati (ad esempio al servizio della condivisione e 
degli interessi di dati privati, che sono anche integrati da dati pubblici, al servizio di interessi pubblici e privati) ed 

elaborare i vantaggi e gli svantaggi; 

- proporre/progettare approcci concettuali per la creazione di uno spazio dati che consenta la condivisione di dati 
di alta qualità su qualifiche, opportunità di apprendimento, formazione, posti di lavoro e set di competenze delle 
persone in cerca di lavoro tra le parti interessate; 

- indagare le possibili modalità di visualizzazione e presentazione user-friendly dei dati analizzati; 

- delineare una strategia di crescita e implementazione per lo spazio dati, inclusi servizi e applicazioni che 
potrebbero essere previsti in futuro; 

- sviluppare uno schema di governance multi-stakeholder dello spazio dati con il coinvolgimento di attori chiave 
della comunità delle competenze digitali, dell'istruzione e del lavoro; 

- ottenere un ampio consenso sull'approccio, sulla governance e sui modelli di business. 
(Azione 3) Azioni preparatorie per spazi di dati per il turismo: 

- intraprendere un inventario delle piattaforme esistenti che condividono dati rilevanti per il settore turistico; 

- esplorare diversi possibili approcci progettuali per lo spazio dei dati (ad es. servire la condivisione di dati privati e 

interessi che sono integrati da dati pubblici, o servire interessi privati e pubblici) ed elaborare i vantaggi e gli 
svantaggi; 



                                  
 

- coinvolgere la comunità delle parti interessate, comprese le associazioni che agiscono a livello dell'UE/multipaese 
che rappresentano le parti interessate pertinenti, le entità nazionali coinvolte nel turismo e la pubblica 
amministrazione e/o gli enti governativi 

Scadenza: 22/02/2022 
 

A chi è rivolto: Enti e organizzazioni pubbliche e private, stabilite negli stati dell’Unione Europea. E ’prevista la 
creazione di consorzi a seconda del tipo di azione. 

 
Importo del finanziamento: Finanziamento del 100%. Dotazione complessiva del bando € 4.000.000 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 
 

Nome del Bando: Digital transformation 

 
Obiettivo del bando:  

Azione 1 Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO)  
Questa azione mira a creare nuovi hub nazionali o multinazionali indipendenti al fine di espandere la copertura 
regionale di EDMO e dei suoi hub. L'obiettivo finale del bando è sostenere la creazione di hub EDMO negli Stati 

membri non ancora coperti dagli hub esistenti. 

Azione 2 Centri per l’uso sicuro di internet (SICs) 
L'obiettivo di questa azione è supportare i centri nazionali per un Internet più sicuro (SIC) (ossia centri che raccolgono 
ONG, enti/agenzie governative, organizzazioni del settore privato) nella fornitura di informazioni sulla sicurezza 
online, risorse educative, strumenti di sensibilizzazione del pubblico e servizi di consulenza e segnalazione 

(attraverso linee di assistenza e numeri di emergenza) per bambini, genitori, insegnanti e altri professionisti che 
lavorano con i bambini. Le attività svolte dai SIC aiuteranno i bambini ad affrontare i rischi online e a diventare 
cittadini digitali resilienti e alfabetizzati ai media e consentiranno ai cittadini di segnalare in modo anonimo materiale 

pedopornografico online (CSAM-child sexual abuse material). 
Azione 3 e-CODEX – Comunicazione e-Justice tramite scambio di dati online 
L'obiettivo di questa azione è fornire un quadro di sostenibilità solido, anche se temporaneo, per la gestione, lo 
sviluppo e la manutenzione continui del sistema e-CODEX, precedentemente sviluppato e mantenuto come 

piattaforma di servizi chiave (CSP) nell'ambito del Connecting Europe Strumento (CEF) nel campo delle reti di 
telecomunicazione transeuropee. Al termine del progetto, il sistema e-CODEX sarà consegnato all'Agenzia 

dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia (eu-LISA). 
Azione 4 Passaporto digitale dei prodotti: sistema sostenibile e circolare  

L'obiettivo di questa azione di coordinamento e supporto è preparare il terreno per una sperimentazione graduale 
a partire dal 2023 di un passaporto dei prodotti digitali (DPP) in almeno 3 catene di valore chiave: elettronica e ICT 

(almeno elettronica di consumo), batterie come definite e incluso nel campo di applicazione della proposta di 
regolamento sulle batterie e, a almeno un'altra delle catene chiave del valore identificate nel CEAP come i tessili 
(indumenti e abbigliamento), gli imballaggi (in particolare la plastica), i mobili, le costruzioni e gli edifici. 

 
 
Quali azioni vengono finanziate:  
Azione 1 Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO)  

- creazione di un hub nazionale/multinazionale, comprensivo di un sito web e di una campagna di comunicazione 
a livello nazionale/multinazionale 

Azione 2 Centri per l’uso sicuro di internet (SICs) 

- creazione di un centro per aumentare la consapevolezza sulle opportunità e sui rischi online tra bambini, genitori, 
insegnanti e altri professionisti che lavorano con i bambini sulle opportunità e sui rischi online. Anche alla luce 

dell'esperienza della crisi del Covid-19, il focus prevede di identificare e affrontare i rischi emergenti (es. problemi 

di salute fisica legati all'uso delle tecnologie (autolesionismo, dipendenza, percezione dell'identità e 
dell'immagine di sé) nonché alla promozione dell'alfabetizzazione digitale, dell'empowerment e della 

partecipazione dei giovani. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-prepacts-ds-01_en.pdf


                                  
 

- una linea di assistenza per fornire consulenza e supporto a bambini, genitori e altri adulti interessati su questioni 
relative all'uso da parte dei bambini delle tecnologie e dei servizi digitali. 

- una linea diretta per affrontare la CSAM (cioè ricevere, analizzare ed elaborare segnalazioni di tale materiale) 
Azione 3 e-CODEX – Comunicazione e-Justice tramite scambio di dati online 

- ordini di pagamento europeo; 

- procedimento europeo per le controversie di modesta entità; 

- sistema di scambio digitale di prove elettroniche (compresa l assistenza giudiziaria in materia penale); 

- nell'ambito del sistema informatico decentrato di cui alla rifusione Notificazione degli atti e Disciplina 
dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale; 

- sistema iSupport. 
Azione 4 Passaporto digitale dei prodotti: sistema sostenibile e circolare 

- sostenere prodotti e produzione sostenibili, per consentire la transizione verso l economia circolare, 

aumentando l efficienza dei materiali e dell energia, estendendo la durata dei prodotti e ottimizzandone l uso; 

- fornire nuove opportunità commerciali agli attori economici attraverso il mantenimento e l estrazione del valore 
circolare (ad esempio riparazione, assistenza, rigenerazione, riciclaggio, responsabilità estesa del produttore e 

attività di prodotto come servizio) sulla base di un migliore accesso ai dati; 

- supportare i consumatori nel compiere scelte sostenibili; 

- consentire alle autorità di verificare il rispetto degli obblighi di legge. 
 

Scadenza: 22/02/2022 
 

A chi è rivolto: Enti e organizzazioni pubbliche e private, stabilite negli stati dell’Unione Europea. E ’prevista la 
creazione di consorzi a seconda del tipo di azione. 
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento a partire dal 50% fino ad un massimo finanziabile al 100% a seconda 

del tipo di progetto. Dotazione complessiva del bando € 37.000.000. 
 
Qui il link per accedere al bando 

 

 
 
Nome del Bando: Accelerating best use of technologies 

 
Obiettivo del bando:  
Azione 1 Adozione di soluzioni digitali nella sanità e nell’assistenza 
Questa azione promuoverà ulteriormente la condivisione delle conoscenze e il coinvolgimento di più parti 

interessate nell'adozione e nell'integrazione di soluzioni digitali lungo il continuum della salute e dell'assistenza. 
Porterà avanti e consoliderà i risultati in termini di interoperabilità, spazi dati comuni, telemedicina e soluzioni 
digitali per l'assistenza centrata sulla persona, impegnandosi con gli ecosistemi e facilitando il contributo attivo di 

tutte le parti interessate. Dovrebbe coprire gli aspetti istituzionali, tecnologici e comportamentali e tenere conto 
della preparazione digitale per le pandemie. Le sinergie con il lavoro negli Stati membri e nei paesi associati – e in 

particolare con la rete eHealth – garantiranno collegamenti con le strategie nazionali e regionali sulla salute digitale. 
 

Azione 2 Un ecosistema per gemellaggi digitali nell’assistenza sanitaria 
L'obiettivo è sostenere la diffusione del DTH (Digital twins in healthcare) mappando e strutturando l'ecosistema 
all'interno degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati per identificare e mettere in comune le risorse esistenti e 

favorire la collaborazione e l'integrazione complessiva degli stakeholder, garantendo nel contempo un'adeguata 
rappresentazione clinica. Ciò sarà favorito attraverso una roadmap, un deposito federato che collega le risorse e 
una piattaforma di simulazione. 
 

Azione 3 Governance della comunità Living-in.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-trust-01_en.pdf


                                  
 
Questa azione sostiene la governance del movimento Living-in.eu che cerca di promuovere la trasformazione 
digitale delle città e delle comunità secondo il "modello europeo, in co-creazione con i cittadini, nel rispetto dei 

valori e della varietà, dei diritti digitali degli individui e garantire la leadership tecnologica nell'UE. 
 
Azione 4 Soluzioni digitali a supporto del nuovo Bauhaus europeo  
Questa azione mira a riunire le persone che lavorano nei campi dell'urbanistica, dell'architettura e del design, del 

settore culturale, degli artisti, della società civile, dei fornitori di tecnologia, delle imprese (comprese le PMI e le 
startup), degli stakeholder delle smart cities e del mondo accademico, al fine di identificare soluzioni digitali che 
potrebbero contribuire all'attuazione degli obiettivi del New European Bauhaus e promuovere la consapevolezza e 

l'uso di queste soluzioni digitali. 

 
Quali azioni vengono finanziate:  

Azione 1 Adozione di soluzioni digitali nella sanità e nell’assistenza 

- analisi e monitoraggio dell'adozione di soluzioni sanitarie digitali nelle regioni (con particolare attenzione alle 
aree rurali e remote), negli Stati membri e nei paesi associati. 

- stimolazione dell'apprendimento reciproco e il trasferimento di pratiche innovative tra regioni, Stati membri e 
paesi associati;  

- diffusione su larga scala di soluzioni e servizi sanitari digitali affidabili;  

- facilitazione del benchmarking, della valutazione dell'impatto e della condivisione delle conoscenze tra gli 

stakeholder. 

Azione 2 Un ecosistema per gemellaggi digitali nell’assistenza sanitaria 

- inquadrare e promuovere un ecosistema inclusivo di DTH in Europa, mappando e collegando gli attori e le 
iniziative rilevanti sul DTH; 

- progettare una tabella di marcia per l'assorbimento di DTH e la loro ulteriore integrazione verso lo Human Digital 
Twin, ovvero un gemello digitale convalidato, integrato multiscala; 

- coordinare la distribuzione di un deposito federato di DTH. Questa attività creerà un deposito operativo che 
unirà vari tipi di risorse DTH esistenti in tutta Europa in modo federato e basato su cloud; 

- operare le specifiche tecniche per una piattaforma di simulazione che consentirà a sviluppatori, ingegneri e 
professionisti di progettare, sviluppare, testare e convalidare approcci ai digital twin nel settore sanitario, 

collegati anche all'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e alle capacità di eseguire attività 
computazionali molto impegnative. 

 

Azione 3 Governance della comunità living-in.eu 

Tra le tante azioni previste la più importante è quella di aumentare l'adesione al movimento, sia firmatari che 
sostenitori, in modo che tutti gli Stati membri siano rappresentati a livello nazionale, regionale e locale e sia 
coperta una parte significativa della popolazione dell’UE. 

 
Azione 4 Soluzioni digitali a supporto del nuovo Bauhaus europeo 

- ospitare eventi, workshop e incontri, creando un ponte tra settori culturali, digitali e comunità intelligenti a 
sostegno del NEB obiettivi e contribuendo a eventi e pubblicazioni esterni pertinenti. 

- dove non già esistente, sviluppo di materiale di supporto (utente guide, moduli di formazione) per facilitare la 

diffusione di questi tecnologie in città e comunità nell'UE e oltre. 

- incoraggiare l'espansione della portata degli strumenti digitali esistenti ed emergenti per l'uso da parte dei 
cittadini nella formazione delle loro comunità attraverso la co-creazione e la partecipazione. 

- identificazione di possibili lacune o sfide nell'attuale digitale ecosistema che potrebbe essere affrontato per 
favorire ulteriormente l'attuazione del NEB. 

- sostenere l'identificazione delle competenze e dei fabbisogni di capacità a livello locale al fine di utilizzare al 
meglio gli strumenti digitali che facilitano l'attuazione degli obiettivi degli ONA, collaborando con Living-in.EU e 
gli European Digital Innovation Hub per colmare le lacune di competenze. 

 
Scadenza: 22/02/2022 

 



                                  
 
A chi è rivolto: Enti e organizzazioni pubbliche e private, stabilite negli stati dell’Unione Europea. E ’prevista la 
creazione di consorzi a seconda del tipo di azione. 
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento a partire dal 50% fino ad un massimo finanziabile al 100% a seconda 

del tipo di progetto. Dotazione complessiva del bando € 9.000.000. 
 
Qui il link per accedere al bando 
  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-deploy-01_en.pdf


                                  
 

In arrivo:  
 
 
Nome del Bando: Fondo impresa femminile 
 

Obiettivo del bando: Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e 
l’avvio di una nuova impresa femminile o per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili già esistenti, nei 
seguenti settori: 
produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; 

fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
commercio e turismo. 
 

Quali azioni vengono finanziate: Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la 

costituzione e l avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese 
femminili, nei seguenti settori: 

produzione di beni nei settori dell industria, dell artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; 
fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
commercio e turismo. 

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell ammontare delle spese 

ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare: 
per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del 
contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a: 

80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese 
ammissibili non superiori a euro 100.000,00; 
50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 
100.000,00 e fino a euro 250.000,00; 

per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia 
del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato: 
per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, 

le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell 80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di 
contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato; 

per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le 
agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di 

capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto. 
 

 

Scadenza: L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite 
dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le 

necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi. 
 

A chi è rivolto: Possono beneficiare degli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili”, le 

imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le 
lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione 
 
Importo del finanziamento: Dotazione complessiva del bando € 40.000.000 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile

