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Settore: Sociale 
 
Nome del Bando: Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori – Bando 2022 promozione della parità di 
genere 

 
Obiettivo del bando: Il bando ha 2 priorità: 
1) Parità di partecipazione e rappresentanza di donne e uomini nella politica e nelle decisioni economiche; 

2) Affrontare gli stereotipi di genere, con un focus specifico sui giovani nella pubblicità e nei media. 

Il bando sostiene e vuole far sviluppare politiche globali per promuovere il pieno godimento dei diritti civili alle 
donne, contrastare gli stereotipi di genere, promuovere l’uguaglianza di genere, compresi l’equilibrio tra lavoro e vita 
privata, l’emancipazione femminile e l’integrazione di genere. Il bando segue la strategia dell’UE per la parità di 

genere 2020-2025. 
 
Quali azioni vengono finanziate: 

 

Priorità 1) 

- sviluppo, attuazione, monitoraggio e valutazione di strategie nazionali globali da parte delle autorità responsabili 
degli Stati membri per ottenere una partecipazione/rappresentanza paritaria di donne e uomini nella politica e 

nella vita economica; 

- apprendimento reciproco e identificazione/scambio di buone pratiche tra le autorità responsabili degli Stati 
membri e/o tra le parti interessate, come gli organismi per la parità di genere, le organizzazioni della società civile, 
in particolare le organizzazioni femminili, e i media; sviluppo e/o diffusione di strumenti di alta qualità e/o strategie 
di successo volte a raggiungere la pari partecipazione/rappresentanza di donne e uomini nella politica e nella vita 

economica; 

- attività di sensibilizzazione, come seminari, conferenze, campagne, pubblicazioni, attività di stampa e campagne 
sui social media, che possono includere la sensibilizzazione sui vantaggi aziendali di una partecipazione 
equilibrata di donne e uomini in posizioni di leadership; 

- sviluppo/rafforzamento della cooperazione/rete tra i principali stakeholder, come le autorità nazionali e/o 
regionali/locali e/o le loro associazioni, organismi per la parità, organizzazioni della società civile, in particolare le 
organizzazioni femminili, e una maggiore creazione di reti e partenariati. 

 

Priorità 2) 

- attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione, in particolare attività che combattono atteggiamenti e 
stereotipi negativi riguardo ai ruoli di genere di uomini e donne, ragazze e ragazzi, e forniscono modelli o scelte 
alternative; 

- rafforzamento delle capacità e formazione per i professionisti che lavorano con i giovani (ad esempio nelle scuole 

o attività extrascolastiche) o professionisti nei settori dei media e della pubblicità; 

- scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco, in particolare, attività che promuovono esempi di buone 
pratiche di organizzazioni, strutture o società che affrontano gli stereotipi di genere e forniscono modelli 
alternativi. 

 

Scadenza: 16/03/2022 
 
A chi è rivolto: Autorità nazionali, autorità locali e regionali e loro associazioni, organizzazioni della società civile, 
in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne. Il bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali. 

 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento 90% a partire da € 75.000. 
 
Qui il link per accedere al bando 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-ge_en.pdf


                                      
 
Nome del Bando: Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori – Bando 2022 promozione 
dell’uguaglianza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione 

 
 
Obiettivo del bando: L’obiettivo del bando è sostenere un approccio globale e intersezionale e azioni specifiche per 
prevenire e combattere l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, in particolare per motivi di 

origine razziale o etnica, colore, religione, orientamento sessuale, identità di genere, anche quando ciò si manifesta 
sotto forma di antigypsismo, antisemitismo, odio anti-musulmano, afrofobia e fobia LGBTIQ, offline e online. 
In questo contesto, l'invito a presentare proposte può riguardare azioni che affrontano l'impatto della pandemia di 

COVID-19 che colpisce questi gruppi in termini di intolleranza, razzismo, xenofobia, discriminazione e odio. 

 
Quali azioni vengono finanziate: 

- costruzione di coalizione e rafforzamento delle capacità; 

- formazione di professionisti e vittime di discriminazione, incitamento all'odio e crimini d'odio; 

- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, compresa l'individuazione di migliori 
pratiche che possano essere trasferibili ad altri paesi che partecipano al progetto; 

- ideare e attuare strategie o piani d'azione contro il razzismo e avviati a livello locale; 

- diffusione e sensibilizzazione, compresi i social media o le campagne stampa; 

- studi e attività analitiche, compresa l'analisi intersezionale; 

- promozione delle competenze digitali e del pensiero critico; 

- registrazione dei dati, raccolta dati, sondaggi, inclusa la disaggregazione dei dati; 

- monitoraggio e segnalazione di episodi di discriminazione, incitamento all'odio e crimini d'odio, compresa 
l'analisi delle tendenze, dei fattori scatenanti e dell'ecosistema dell'odio online; 

- l'empowerment e il sostegno delle vittime, tenendo conto dei bisogni specifici di donne e uomini, ragazze e ragazzi 
in tutta la loro diversità; 

- attività di sviluppo delle capacità e formazione; anche per le autorità nazionali, regionali e locali. 
 
Scadenza: 24/02/2022 

 
A chi è rivolto: enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili e organizzazioni 
internazionali. Organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership con enti pubblici o 

organizzazioni private non-profit. 

 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento 90% a partire da € 75.000. 
 

Qui il link per accedere al bando 

 
 

 
Nome del Bando: Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori – Memoria Europea 
 

Obiettivo del bando: L'obiettivo di questo bando è sostenere progetti volti a commemorare eventi determinanti 

nella storia europea moderna, comprese le cause e le conseguenze dei regimi autoritari e totalitari, e a sensibilizzare 
i cittadini europei sulla loro storia, cultura, patrimonio culturale e valori comuni, migliorando così la loro 
comprensione dell'Unione, delle sue origini, finalità, varietà e dell'importanza della comprensione e della tolleranza 

reciproche. Le iniziative politiche dell'UE sostenute nell'ambito di questo bando sono: 

- strategia dell'UE sulla lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica (2021-2030); 

- piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025; 

- quadro strategico dell'UE per i Rom in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione. 

 
Quali azioni vengono finanziate: 

- le azioni realizzate tramite questo bando dovranno comprendere diversi tipi di organizzazioni (autorità pubbliche, 
organizzazioni della società civile, istituti di ricerca e archivi, università, organizzazioni culturali, luoghi della 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-equal_en.pdf


                                      
 

memoria e dell'apprendimento... ecc.) e mirano a stabilire una collaborazione duratura tra questi attori, in 
particolare tra la ricerca, le istituzioni della memoria e le autorità pubbliche; 

- sviluppare diversi tipi di attività (attività di formazione, pubblicazioni, strumenti online, ricerca, compresa la 

ricerca sulla provenienza, educazione non formale, dibattiti pubblici, mostre, raccolta e digitalizzazione di 
testimonianze, azioni innovative e creative, ecc.) e garantire che tali attività siano accessibili a donne e uomini in 

maniera paritaria. In linea con la strategia dell'UE sulla lotta all'antisemitismo, lo sviluppo di una rete di giovani 
ambasciatori per promuovere la memoria dell'Olocausto nelle scuole, nelle università e negli istituti di formazione 
professionale e scolastica sarebbe un'attività particolarmente interessante; 

- coinvolgere persone provenienti da diversi gruppi target e garantire la loro rappresentanza equilibrata (in termini 
di età, background culturale e sociale, ecc.) con una forte attenzione ai moltiplicatori (politici, funzionari statali, 

opinion leader, ecc.); 

- le attività dovrebbero essere attuate preferibilmente a livello transnazionale aggiungendo quindi valore al 
progetto (creazione e funzionamento di partenariati e reti transnazionali); 

- condividere e promuovere la memoria contro i crimini commessi dai regimi totalitari nonché le azioni per arginare 
la distorsione e la negazione; 

- promuovere una cultura comune del ricordo e della comprensione reciproca tra persone di paesi e provenienze 
diverse. 

 
Scadenza: 24/03/2022 

 
A chi è rivolto: autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni non-profit, organizzazioni della società civile, 

associazioni dei sopravvissuti, organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca. 
 
Importo del finanziamento: Gli importi variano a seconda del tipo di progetto. 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 

 
Nome del Bando: Fondazione Cariplo - Cibo e salute: ricerche sull’obesità nell’età evolutiva per la promozione 
di stili di vita più sani 
 

Obiettivo del bando: Il bando intende sostenere progetti di ricerca multidisciplinari in grado di approfondire le 

cause e le conseguenze dell’obesità nell’età evolutiva. L’attenzione dei proponenti dovrà quindi essere riservata ad 
uno specifico target: bambini e adolescenti. 

 
Quali azioni vengono finanziate:  

Le azioni dei progetti proposti dovranno favorire l integrazione tra discipline e competenze differenti, prevedendo in 

particolare collaborazioni tra ricercatori afferenti alle aree biologiche, nutrizionali, dietetiche, cliniche ed 

epidemiologiche e ricercatori operanti nell ambito delle scienze sociali e psicologiche.  
Le proposte dovranno essere presentate in partenariato; pertanto, sarà essenziale chiarire le competenze apportate 

da ciascun partner di progetto e come queste si integrino con quelle dell ente capofila in un disegno unitario.  

Al fine di stimolare il dibattito pubblico e introdurre strumenti innovativi di policy, i proponenti dovranno prevedere 

all interno dei progetti specifiche azioni dedicate alla produzione di raccomandazioni per promuovere l adozione di 
stili di vita più sani (es. position papers, policy briefs, materiale divulgativo). Inoltre, in linea con i principi di Ricerca 
e Innovazione Responsabile (RRI), i proponenti dovranno organizzare eventi di disseminazione dedicati agli 
stakeholder (a titolo esemplificativo famiglie, scuole, pediatri di libera scelta, associazioni di pazienti). 

 
Scadenza: 31/01/2022 
 
A chi è rivolto: Enti pubblici o privati non profit che svolgono attività di ricerca scientifica. 

 
Importo del finanziamento: Dotazione complessiva del bando € 1 Milione. Contributo massimo € 250.000 
 
Qui il link per accedere al bando 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-rem_en.pdf
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/cib/cibo-e-salute---obesita.pdf


                                      
 
Nome del Bando: Contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni 
strumentali – anno 2021 

 
Obiettivo del bando: Tra le finalità da perseguire attraverso le risorse sono previsti i contributi per l’acquisto di 
autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. La medesima disposizione prevede 
che annualmente con uno o più atti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano individuati gli obiettivi 

generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse finanziarie. 
 
Quali azioni vengono finanziate: 

il contributo è concesso per l acquisto o per l acquisizione mediante contratto di leasing di: 

- autoambulanze e rispettivi allestimenti; 

- autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti; 

- beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all art. 5, 
comma 1, lettere a), b), c), d), y) del Codice del Terzo Settore che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili 

di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; 

- beni acquistati da donare a strutture sanitarie pubbliche. 
I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1°gennaio al 31 dicembre del 2021. 
 
Scadenza: 31/01/2022 

 

A chi è rivolto: Organizzazioni di volontariato/Fondazioni che, alla data di presentazione della domanda, risultano 
iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore; 
 

Importo del finanziamento: Importo complessivo del bando € 7.750.000. 
 
Qui il link per accedere al bando  
 

 
 
Nome del Bando: Contributi a ODV APS e Onlus per l’emergenza Covid 

 
Obiettivo del bando: lo scopo di questo bando è sostenere gli Enti del Terzo settore impegnati nel fronteggiare 
l’emergenza COVID 19 

 

Quali azioni vengono finanziate: 
sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: 

- spese di gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente 
necessarie allo svolgimento delle attività, ecc.); 

- spese per igienizzazione, acquisto DPI, attuazione di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19; 

- spese per acquisto di beni/attrezzature entro un valore massimo di 516,46 euro ciascuno, purché siano 
indispensabili per la realizzazione delle attività (se il valore del bene è superiore, non è comunque possibile 

presentarlo a rendicontazione nemmeno per la quota parte indicata); 

- spese per acquisizione di beni di consumo e servizi; 

- spese di personale; 

- rimborsi spese ai volontari. 
Le spese devono essere state sostenute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e giustificate da fatture o simili. 
 
Scadenza: 04/02/2022 

 
A chi è rivolto: Organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri ed aventi sede in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto; 

Associazioni di Promozione sociale iscritte nei relativi registri ed aventi sede in una delle Regioni indicate; 
ONLUS iscritte alla relativa anagrafe ed aventi sede nelle Regioni indicate. 
 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx


                                      
 
Importo del finanziamento: Importo complessivo del bando € 80.000.000. Importo massimo finanziabile. € 10.000  
 

Qui il link per accedere al bando 
 

  

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-agenzia-coesione-territoriale-per-il-sostegno-agli-enti-del-terzo-settore-ets-impegnati-nellemergenza-covid-19/


                                      
 

Settore: Ambiente 
 
 
Nome del Bando: Distretti e quartieri energetici positivi per la neutralità climatica 
 

Obiettivo del bando: Come parte integrante delle strategie globali di urbanizzazione sostenibile, la creazione di 
distretti e quartieri di energia positiva sposta l'attenzione dall'edificio di energia positiva individuale verso i quartieri 
e quindi un nuovo livello di impatto sullo sviluppo urbano sostenibile e il processo di transizione energetica. Con 
questo bando, JPI Urban Europe mira a continuare a creare una comunità transdisciplinare e intersettoriale che operi 

nel campo della transizione energetica nel contesto urbano, puntando ad un alto coinvolgimento degli stakeholder, 
alla collaborazione e alla coproduzione di conoscenza.  
 

Quali azioni vengono finanziate: 
Il bando mira a finanziare progetti che: 

- accrescano le conoscenze teoriche e pratiche per lo sviluppo della PED (Positive Energy District) in termini sia di 
innovazione tecnologica che di innovazione di processo; 

- sostengano lo sviluppo strategico delle aree chiave di azione per lo sviluppo della PED come definito all'interno 
del Programma PED; 

- facilitino il raggiungimento della missione del programma PED di attuazione su larga scala di 100 PED entro il 2025; 

- sviluppino PED come pietre miliari per la Horizon Europe Mission on Climate-neutral and Smart Cities per 
implementare 100 città climaticamente neutre entro il 2030. 

 

Scadenza: 24/02/2022 
 
A chi è rivolto: Aziende legate al settore dell’energia, comuni, regioni, consorzi, organizzazioni, istituti di ricerca. 

 
Importo del finanziamento: Gli importi variano a seconda del tipo di progetto. Dotazione complessiva del bando € 
11.000.000 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 

 

 
Nome del Bando: LIFE CET: bando per un nuovo EUropean City Facility (EUCF) 
 

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: La Commissione Europea ha deciso di avviare una nuova iniziativa EUCF nel 
quadro di LIFE-CET e di selezionare un consorzio che si occuperà di darle attuazione nei prossimi anni, sulla base 

dell esperienza già maturata nel quadro della prima fase dell iniziativa. 
 
Chi si aggiudicherà il mandato dovrà offrire supporto alle città europee per sviluppare piani di investimento nelle 
energie sostenibili, valutandole e selezionandole attraverso delle procedure specifiche. Dovrà anche offrire supporto 

a livello nazionale/regionale alle città e comuni nel processo di gestione delle candidature, nello sviluppo del concept 
di investimento e nei processi di attuazione degli investimenti. Dovrebbe inoltre prevedere adeguate misure di 

replicazione e scambio di migliori pratiche tra città e comuni. 

 
Scadenza: 03/03/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-town_en.pdf


                                      
 
 
A chi è rivolto: Consorzi di enti pubblici o privati costituiti da almeno 3 enti reciprocamente indipendenti di 3 

diversi Stati UE. 
 
Importo del finanziamento: Dotazione complessiva del bando € 16 milioni. 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet-eucf_en.pdf

