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“il domani sarà nostro quando l’Italia 

potrà riprendere le tradizioni gloriose 

delle sue maestranze, dei suoi 

artigiani e dei suoi primi cooperatori, 

e dare al lavoro d’insieme un impulso 

così largo da poter veramente 

realizzare il sogno di un’Italia 

Cooperativa” 

(L. Sturzo, Brooklyn 27 marzo 1946) 
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 1. Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – Bando SALUTE 

 

BENEFICIARI • enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa;  

• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano;  

• cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991 e ss mm ii, iscritte all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali di cui al D.Lgs. n.112/2017 
e ss mm ii;  

• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (si considerano tali anche le OdV e le APS iscritte al 23/11/2021 ai 
relativi Registri);  

• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in tale 
ultimo caso gli stessi dovranno essere formalmente costituiti con atto pubblico 
o con scrittura privata registrata o autenticata. 

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Gli obiettivi specifici del Bando sono:  
• promuovere modalità innovative di assistenza domiciliare alle fragilità 

privilegiando la continuità del percorso dalla degenza verso la 
domiciliarizzazione;  

• sostenere il “sistema di comunità” promuovendo punti di ascolto, accoglienza e 
risposte ai bisogni, sia all’interno dei luoghi di degenza che sul territorio (es. Case 
della Salute);  

• promuovere la salute delle persone e della comunità nelle varie età della vita, 
intercettando anche la domanda che non si esprime;  

• dare risposte di alta professionalità e avanzata tecnologia per un ospedale di 
“eccellenza”; 

• potenziare luoghi di cura e creare servizi per una risposta sanitaria “di 
prossimità”;  

facilitare l’accesso alle cure. 
 

CONTRIBUTI Il Bando mette a disposizione fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, in funzione della 
qualità progettuale delle richieste pervenute.  
Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda 
un cofinanziamento (risorse proprie del richiedente, contributi di altri soggetti o proventi 
attesi dalle attività del progetto):  
- pari ad almeno il 50% dell’onere complessivo nel caso di progetti che abbiano ad 
oggetto la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione o il restauro di beni 
immobili;  
- pari ad almeno il 10% dell’onere complessivo in tutti gli altri casi. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo 2022. La raccolta delle richieste avverrà 
unicamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica on-line e sarà regolata 
dalle norme contenute nel Regolamento dell’attività erogativa della Fondazione. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
SCARICA IL BANDO 
 

 

 

 

https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/salute/
https://www.fondazionecrp.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-Salute-2022.pdf
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 2. Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – BANDO INCLUSIONE E 

CONCILIAZIONE 
 

BENEFICIARI • enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa;  
• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano;  
• cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991 e ss mm ii, iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali di cui al D.Lgs. n.112/2017 
e ss mm ii;  

• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (si considerano tali anche le OdV e le APS iscritte al 23/11/2021 
ai relativi Registri);  

• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in 
tale ultimo caso gli stessi dovranno essere formalmente costituiti con atto 
pubblico o con scrittura privata registrata o autenticata 

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Gli obiettivi specifici del bando sono: 
Inclusione  

• contrastare la crescita della povertà in interazione con le misure nazionali e gli 
attori pubblici competenti, anche attraverso interventi diretti verso specifiche 
tipologie di povertà (alimentare, abitativa, sanitaria);  

• promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti fragili in sinergia col 
mondo produttivo e il non profit.  

Conciliazione 
• promuovere la crescita dell’occupazione femminile, l’uguaglianza di genere e le 

pari opportunità fra uomini e donne; 
• sostenere l’esperienza della genitorialità nei cosiddetti “primi 1000 giorni” 

ovvero nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino ai 2 anni di vita del 
bambino;  

• promuovere la conciliazione vita privata – vita lavorativa sostenendo interventi 
e servizi che mirano a sollevare i genitori dagli oneri di cura dei bambini. 

 

CONTRIBUTI  Il Bando mette a disposizione fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, in funzione 
della qualità progettuale delle richieste pervenute.  
Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda 
un cofinanziamento (risorse proprie del richiedente, contributi di altri soggetti o 
proventi attesi dalle attività del progetto):  
- pari ad almeno il 50% dell’onere complessivo nel caso di progetti che abbiano ad 
oggetto la costruzione, la ristrutturazione, il restauro o la manutenzione di beni 
immobili;  
- pari ad almeno il 10% dell’onere complessivo in tutti gli altri casi. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI  

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo 2022. La raccolta delle richieste avverrà 
unicamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica on-line e sarà regolata 
dalle norme contenute nel Regolamento dell’attività erogativa della Fondazione. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
SCARICA IL BANDO 
 

 

https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/inclusione-e-conciliazione/
https://www.fondazionecrp.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-Inclusione-e-conciliazione-2022.pdf
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 3. Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – BANDO LEGGERE CREA 

DIPENDENZA 
 

BENEFICIARI • enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa; 

• istituti scolastici pubblici e paritari di ogni ordine e grado;  

• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano;  

• cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del 
tempo libero;  

• cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991 e ss mm ii, iscritte all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali di cui al D.Lgs. n.112/2017 
e ss mm ii;  

• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (si considerano tali anche le OdV e le APS iscritte al 23/11/2021 ai relativi 
Registri Regionali);  

• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in tale 
ultimo caso gli stessi dovranno essere formalmente costituiti con atto pubblico 
o con scrittura privata registrata o autenticata. 

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Sono previste due linee di intervento: 
1. Ampliare la “base sociale” della lettura e sostenerne la promozione come pratica 

quotidiana diffusa, favorendo il coinvolgimento di nuovi pubblici e l’aumento del 
numero di lettori, con speciale attenzione a: 

• bambini, adolescenti e giovani adulti;  
• anziani;  
• persone adulte con scarsa propensione alla lettura e/o con minori opportunità. 

2. Promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una politica organica di 
sostegno all’educazione alla lettura, finalizzata allo sviluppo delle 8 competenze 
chiave stabilite dall’Unione Europea (tale linea è rivolta esclusivamente agli 
istituti scolastici):  

• Competenza alfabetica funzionale;  
• Competenza multilinguistica;  
• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
• Competenza digitale;  
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  
• Competenza in materia di cittadinanza;  
• Competenza imprenditoriale;  
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

CONTRIBUTO Il Bando mette a disposizione fino ad un massimo di euro 500.000,00, in funzione della 
qualità progettuale delle richieste pervenute.  
Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda 
una quota di cofinanziamento (risorse proprie o di terzi e proventi attesi dalle attività di 
progetto) pari ad almeno il 10% del costo complessivo. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo 2022. La raccolta delle richieste avverrà 
unicamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica on-line e sarà regolata 
dalle norme contenute nel Regolamento dell’attività erogativa della Fondazione. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO                SCARICA IL BANDO 
 

https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/leggere-crea-indipendenza/
https://www.fondazionecrp.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-Leggere-crea-indipendenza-2022.pdf
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 4. Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – BANDO CULTURA 

 

BENEFICIARI • enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa;  
• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano;  
• cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del 

tempo libero;  
• cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991 e ss mm ii, iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali di cui al D.Lgs. n.112/2017 
e ss mm ii;  

• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (si considerano tali anche le OdV e le APS iscritte al 23/11/2021 ai relativi 
Registri Regionali);  

• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in tale 
ultimo caso gli stessi dovranno essere formalmente costituiti con atto pubblico 
o con scrittura privata registrata o autenticata. 

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

La Fondazione intende affermare la cultura quale componente fondamentale del tessuto 
del territorio e veicolo di coesione sociale ed economica; il presente Bando ha quindi 
l’obiettivo di contribuire, in sinergia con le istituzioni locali ed il terzo settore, alla 
promozione della cultura in tutte le forme. 
 
In particolare si intende quindi sostenere il sistema di offerta culturale e creativa con 
particolare attenzione ai progetti che riguardano:  
 

• espressioni artistiche e forme di spettacolo dal vivo;  

• mostre ed esposizioni temporanee;  

• progetti che stimolino la potenzialità turistica e culturale dei territori. 
 

CONTRIBUTI Il Bando mette a disposizione fino ad un massimo di euro 2.500.000,00 in funzione della 
qualità progettuale delle richieste pervenute.  
Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda 
una quota di cofinanziamento (risorse proprie o di terzi e proventi attesi dalle attività di 
progetto) pari ad almeno il 10% del costo complessivo. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo 2022. La raccolta delle richieste avverrà 
unicamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica on-line e sarà regolata 
dalle norme contenute nel Regolamento dell’attività erogativa della Fondazione. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
SCARICA IL BANDO 
 

 

 

 

 

 

https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/cultura/
https://www.fondazionecrp.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-Cultura-2022.pdf
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 5. Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – BANDO RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI TUTELATI AVENTI LA 

CARATTERISTICA DI BENE CULTURALE 
 

BENEFICIARI • enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa;  
• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano; 
• cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del 

tempo libero;  
• cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991 e ss mm ii, iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali di cui al D.Lgs. n.112/2017 
e ss mm ii;  

• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (si considerano tali anche le OdV e le APS iscritte al 23/11/2021 ai relativi 
Registri Regionali); 

• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in tale 
ultimo caso gli stessi dovranno essere formalmente costituiti con atto pubblico 
o con scrittura privata registrata o autenticata. 

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Con questo Bando la Fondazione vuole tutelare e valorizzare il patrimonio immobiliare 
storico ed artistico presente sul territorio, incentivandone la conoscenza, la fruizione e la 
riqualificazione.  
In particolare, la Fondazione intende partecipare al recupero di beni immobili siti in 
provincia di Parma, sottoposti a tutela e di rilevante valore storico e culturale. 
I progetti presentati all’interno del bando dovranno quindi avere per oggetto il restauro 
o il risanamento conservativo di beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 
42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali siano stati predisposti 
progetti definitivi (autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre 5 anni). 
Le domande di contributo devono essere presentate dal proprietario del bene oggetto 
dell’intervento. 
Nel solo caso di interventi su beni immobili pubblici aventi la caratteristica di bene 
culturale, dati in affidamento o concessione e per i quali eventuali erogazioni liberali a 
ciò finalizzate beneficino, ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, convertito con 
modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., del credito d’imposta per le 
erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art bonus), 
potranno essere ammesse richieste formulate dai soggetti concessionari o affidatari di 
detti beni. 

 
CONTRIBUTI Il Bando mette a disposizione fino ad un massimo di euro 1.500.000,00, in funzione della 

qualità progettuale delle richieste pervenute.  
Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda 
un cofinanziamento (risorse proprie del richiedente, contributi di altri soggetti o proventi 
attesi dalle attività del progetto) pari ad almeno il 50% dell’onere complessivo. Il 
contributo massimo concedibile da parte della Fondazione per ogni singola richiesta è 
pari ad euro 400.000,00. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo 2022. La raccolta delle richieste avverrà 
unicamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica on-line e sarà regolata 
dalle norme contenute nel Regolamento dell’attività erogativa della Fondazione. 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO                     SCARICA IL BANDO 

https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/restauro-e-risanamento-conservativo-di-immobili-tutelati-aventi-la-caratteristica-di-bene-culturale/
https://www.fondazionecrp.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-Restauro-e-risanamento-conservativo-di-immobili-tutelati-aventi-la-caratteristica-di-bene-culturale-2022.pdf
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 6. Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – BANDO AMBIENTE 

 

BENEFICIARI • enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa; 
• istituti scolastici pubblici e paritari di ogni ordine e grado; 
• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano;  
• cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del 

tempo libero;  
• cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991 e ss mm ii, iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali di cui al D.Lgs. n.112/2017 
e ss mm ii;  

• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (si considerano tali anche le OdV e le APS iscritte al 23/11/2021 ai relativi 
Registri Regionali);  

• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in tale 
ultimo caso gli stessi dovranno essere formalmente costituiti con atto pubblico 
o con scrittura privata registrata o autenticata. 

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

La Fondazione intende sostenere e sviluppare la protezione, il recupero e l’incremento 
del capitale naturale promuovendo un sistema efficace di gestione, tutela dell’ambiente 
e valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità del territorio. 
 
In particolare, tramite questo Bando si vogliono sostenere progetti che rispondono ai 
seguenti obiettivi: 
 

• rigenerare, proteggere, valorizzare il patrimonio naturale e la biodiversità; 
• promuovere l’adozione di buone prassi e la diffusione delle informazioni legate 

alla sostenibilità ambientale e alla consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile 
e stili di vita in armonia con la natura. 

 

CONTRIBUTI Il Bando mette a disposizione fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 in funzione della 
qualità progettuale delle richieste pervenute.  
Tutte le richieste devono essere corredate da un idoneo piano finanziario che preveda 
una quota di cofinanziamento (risorse proprie o di terzi e proventi attesi dalle attività di 
progetto) pari ad almeno il 10% del costo complessivo. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo 2022. La raccolta delle richieste avverrà 
unicamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica on-line e sarà regolata 
dalle norme contenute nel Regolamento dell’attività erogativa della Fondazione. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
SCARICA IL BANDO 
 

 

 

 

 

 

https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/ambiente/
https://www.fondazionecrp.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-Ambiente-2022.pdf
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 7. Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – SESSIONE EROGATIVA 

GENERALE 
 

BENEFICIARI Possono presentare richiesta di contributo: 
• enti ed istituzioni pubbliche purché non costituiti in forma di impresa;  
• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano;  
• cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del 

tempo libero;  
• cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991 e ss mm ii, iscritte all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali, e imprese sociali di cui al D.Lgs. n.112/2017 
e ss mm ii;  

• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (si considerano tali anche le OdV e le APS iscritte al 23/11/2021 ai relativi 
Registri);  

• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; in tale 
ultimo caso gli stessi dovranno essere formalmente costituiti con atto pubblico 
o con scrittura privata registrata o autenticata. 

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Il presente Bando è finalizzato a sostenere attività, eventi o iniziative di piccola 
dimensione (fino ad un contributo massimo di 5.000 euro), riconducibili ai settori 
rilevanti e ai settori ammessi individuati nel Documento Programmatico 2022 (“Arte, 
attività e beni culturali”, “Educazione, istruzione e formazione”,  
“Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, “Volontariato, filantropia e 
beneficenza”, “Ricerca scientifica e tecnologica”, “Assistenza agli anziani”, “Famiglia e 
valori connessi”, “Protezione e qualità ambientale” e “Crescita e formazione giovanile”). 
 

CONTRIBUTI Il Bando mette a disposizione fino ad un massimo di euro 300.000,00, in funzione della 
qualità delle richieste pervenute fino ad un contributo massimo di 5.000 euro, di cui euro 
150.000,00 per la prima Sessione, aperta dal 15 gennaio al 15 marzo, ed euro 150.000,00 
per la seconda Sessione, aperta dal 1° settembre al 31 ottobre. Non è prevista una quota 
minima di cofinanziamento, la cui presenza potrà comunque costituire elemento 
preferenziale di giudizio.  
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Il Bando sarà aperto dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 1° settembre al 31 ottobre 2022. 
La raccolta delle richieste avverrà unicamente attraverso la compilazione dell’apposita 
modulistica on-line e sarà regolata dalle norme contenute nel Regolamento dell’attività 
erogativa della Fondazione. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
SCARICA IL BANDO 
 

 

 

 

 

https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/sessione-erogativa-generale/
https://www.fondazionecrp.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-Sessione-erogativa-generale-2022.pdf
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 8. OPPORTUNITA’ ANCORA IN CORSO 

 

BANDO SCADENZA 

8x1000 – Chiesa Valdese -Bando 2022 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

27/01/2022 

MITE – PNRR – Misura 2, Componente 1, Investimento 1.2 – Linee A, B, C e D 
 
AVVISO 1.2 LINEA A    AVVISO 1.2 LINEA B   AVVISO 1.2 LINEA C    AVVISO 1.2 LINEA D 

12/02/2022 

Commissione Europea – Programma Corpo Europeo di Solidarietà – Invito a 
presentare proposte 2022 
 
CLICCA QUI PER SCARICA L'INVITO 
 

Diverse 
scadenze 

Commissione Europea – Programma Horizon Europe - HORIZON-CL6-2022-
FARM2FORK-02- two-stage Sistemi Alimentari Sostenibili dalla produzione al 
consumo (Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary 
production to consumption. 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

01/02/2022 

COMMISSIONE EUROPEA – Programma Horizon Europe – Call “Support the 
deployment of lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus initiative in 
the context of Horizon Europe missions” 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

25/02/2022 

UE - INTERREG Central Europe "Call for transnational project proposals" – Avviso per 
progetti transnazionale” 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

23/02/2022 

COMMISSIONE EUROPEA – Programma Horizon Europe – Call “A digitised, resource-
efficient and resilient industry 2021 – Topic: Social and Affordable housing district 
demonstrator”. 
 
CLICCA QUI PER SITO HORIZON EUROPE              CLICCA QUI PER SITO DELLA CALL 

25/01/2022 

Commissione Europea – Programma CERV (Citizens, Equality, Rights and Values 
Programme) - Invito a presentare proposte CERV-2022-CITIZENS-CIV “Citizens’ 
engagement and participation” 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

10/02/2022 

Commissione Europea – Programma Erasmus+ (2021-2027) – bando 2022 
 
Funding & Tenders Portal dove, per ciascuna azione, è attiva una pagina dedicata. 
 

Diverse 
Scadenze 

Ministero dello Sviluppo Economico – Agevolazione per la promozione all’estero di 
marchi collettivi e di certificazione 

22/12/2021 

https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_A_15102021_signed.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_B_15102021_signed.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_C_15102021__signed.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_D_15102021__signed.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.464.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A464%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=HORIZON-MISS-2021-NEB-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-resilience-02-32;callCode=HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CERV-2022-CITIZENS-CIV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;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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CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova SABATINI 
 
Allegato 1 - Modulo di domanda   
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO    
 

Fino ad 
esaurimento 

Regione Emilia Romagna – PSR - 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti 
Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

28/02/2022 

Regione Emilia-Romagna – PSR – 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per 
venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 
2000 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

28/02/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – 11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

28/02/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – 11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

28/02/2022 

Regione Emilia Romagna – Fondo Regionale Disabili - Azioni di continuità dei percorsi 
per l’inserimento lavorativo 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO                                 CLICCA QUI PER MODULISTICA 
 

24/02/2022 

Regione Emilia-Romagna – Fondo Regionale Disabili - Misure di accompagnamento 
al fare impresa e all’autoimpiego 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO                                 CLICCA QUI PER MODULISTICA 
 

26/01/2022 

Regione Emilia Romagna – Fondo Regionale Disabili - Incentivi per l’avvio di nuove 
imprese con presenza maggioritaria di persone con disabilità 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

30/06/2022 

  

Simest – PNRR – Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione 
internazionale 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Dal 28/10/2021 

Simest – PNRR – Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri 
(Ecommerce) 
 

Dal 28/10/2021 

https://www.marchicollettivi2021.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_n1_Modulo_di_domanda_release_6_2.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/10-1-9-gestione-dei-collegamenti-ecologici-dei-siti-natura-2000-e-conservazione-di-spazi-naturali-e-seminaturali-e-del-paesaggio-agrario
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/10-1-10-ritiro-dei-seminativi-dalla-produzione-per-venti-anni-per-scopi-ambientali-e-gestione-dei-collegamenti-ecologici-dei-siti-natura-2000
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2021/agricoltura-biologica
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2021/agricoltura-biologica
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/azioni-di-continuita-dei-percorsi-per-inserimento-lavorativo
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/azioni-di-continuita-dei-percorsi-per-inserimento-lavorativo/presentazione-candidatura/invito-e-modulistica/view
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/misure-di-accompagnamento-al-fare-impresa-e-autoimpiego
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/misure-di-accompagnamento-al-fare-impresa-e-autoimpiego/presentazione-candidatura/invito-e-modulistica/view
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/incentivi-per-avvio-di-nuove-imprese-con-presenza-maggioritaria-di-persone-con-disabilita
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/transizione-digitale-ed-ecologica-delle-pmi-con-vocazione-internazionale
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 CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

 

https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/sviluppo-del-commercio-elettronico-delle-pmi-in-paesi-esteri-(e-commerce)

