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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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 SETTORE – PMI E NON PROFIT 

 

1. Regione Emilia Romagna – Premio Innovatori Responsabili 2022 
 

BENEFICIARI • PMI 
• Grandi imprese  
• Cooperative sociali 
• Liberi professionisti, ordinistici e non ordinistici, titolari di partita IVA, che 

operando in forma singola o associata, svolgano prestazione d’opera intellettuale 
e di servizi 

• Istituti di istruzione superiore, Fondazioni ITS, Università ed Enti di Formazione 
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna 

 

PREMI Il Premio verrà assegnato ai migliori progetti selezionati per ciascuno dei 4 obiettivi 
strategici indicati nel Patto per il lavoro e per il clima: 
 

• Regione della conoscenza e dei saperi 
• Regione della transizione ecologica 
• Regione dei diritti e dei doveri 
• Regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità 

 
Menzioni speciali potranno essere attribuite ai progetti che, all’interno di ogni categoria, 
si saranno distinti per originalità e/o coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e per la 
capacità di individuare criteri di misurazione degli impatti generati dall’azione candidata 
. 
Un premio speciale denominato YOUZ verrà assegnato alle iniziative che prevedono 
percorsi di sviluppo professionale dei giovani, in grado di accelerarne i percorsi di carriera. 
 
Il Premio GED – Gender Equality and Diversity Label verrà assegnato ai progetti che si 
distinguono per l’impatto positivo sul tema delle pari opportunità SDGs 5 
 
Tutti i progetti ammessi saranno inseriti nella pubblicazione Innovatori Responsabili 
2022 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

I soggetti interessati potranno candidare il loro progetto compilando l’apposito Form 
online. 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 1° settembre alle ore 
13.00 del 30 settembre 2022. 
 
Per l’accesso al servizio on-line è necessario utilizzare un’identità digitale di persona 
fisica Spid (livello L2) oppure la Carta di identità elettronica Cie o la Carta nazionale dei 
servizi Cns. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio-innovatori-responsabili-2022
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 INFO – Gal del Ducato – Bando “Qualificazione delle Imprese Turistiche Ricettive” – 

Presentazione Online del Bando 
 

Lunedì 06 Giugno 2022 – Ore 16.30 
 

Il bando è rivolto a imprese che operano nel settore ricettivo e della ristorazione, a sostegno del 
miglioramento e/o rinnovo delle strutture turistiche. 
   

Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a: animazione@galdelducato.it 
 

 

SETTORE – NON PROFIT  
 

1. Commissione Europea – Corpo Europeo di Solidarietà – 2 Scadenza 
 

BENEFICIARI Qualsiasi organizzazione legalmente stabilita in uno Stato membro dell’UE in un paese 
terzo associato al programma o in un paese terzo non associato al programma (eccetto 
le organizzazioni internazionali) in possesso del Marchio di qualità (Quality Label) valido 
o al più tardi tale per l’inizio delle attività e per l’intera durata del progetto. 
 

AZIONI 
FINANZIABILI 

• Attività di volontariato individuali: sono condotte per un periodo compreso tra 
2 e 12 mesi (escluso il tempo di viaggio). In casi debitamente giustificati, 
soprattutto per incoraggiare la partecipazione di giovani con minori 
opportunità, possono essere accettate e attuate attività di volontariato di 2 
settimane o 2 mesi. 

• Attività di volontariato di gruppo sono attività di solidarietà che consentono a 
gruppi di partecipanti provenienti da almeno due paesi diversi di fare 
volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. Tali 
attività di solidarietà potrebbero contribuire in particolare all’inclusione dei 
giovani con minori opportunità nel Corpo europeo di solidarietà. La 
composizione dei gruppi di volontariato deve essere internazionale; almeno un 
quarto dei volontari deve provenire da un Paese diverso da quello in cui si svolge 
l’attività. Nei gruppi di volontariato, i i giovani svolgeranno compiti per un 
progetto in un breve periodo di tempo (di solito, ma non esclusivamente, 
durante le vacanze, le pause tra i periodi di studio, la transizione dall’istruzione 
al lavoro, ecc.). 

• Visite preparatorie: alla sede delle attività di volontariato prima del loro inizio. 
Lo scopo di tali visite è garantire un’alta qualità facilitando e preparando accordi 
amministrativi, creando fiducia e comprensione e stabilendo una solida 
partnership tra le organizzazioni e le persone coinvolte. Le visite saranno 
organizzate per attività che coinvolgono giovani con minori opportunità o 
quando la visita è necessaria per la realizzazione di un’attività con una forte 
dimensione di inclusione. 

 

CONTRIBUTI In generale, sono riconosciuti i costi per il supporto organizzativo, vitto, alloggio e 
trasporto locale durante la mobilità (in base al costo della vita nel Paese di destinazione 
ed ai giorni di permanenza), nonché le spese per la copertura assicurativa, i costi per 

mailto:animazione@galdelducato.it
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 l’inclusione di soggetti con minori opportunità e il viaggio dei partecipanti, costi 

eccezionali, costi della visita preparatoria, supporto inclusione, supporto linguistico. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

E’ un’azione decentrata. I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale Giovani 
(ANG) responsabile del settore GIOVENTÙ. 
Attività di volontariato individuale 

• Per le attività transnazionali devono partecipare almeno due organizzazioni, 
un’organizzazione di accoglienza e una organizzazione di supporto entrambe in 
possesso del Marchio di Qualità. 

• Per le attività nazionali, è richiesta almeno un’organizzazione d’accoglienza 
con Marchio di qualità. 

Attività di volontariato di gruppo: è richiesta almeno un’organizzazione ospitante o di 
supporto con il marchio di qualità. 
Durata del progetto: fino a 24 mesi. 
I passaggi per partecipare al bando sono dettagliatamente illustrati sul sito 
dell’Agenzia nazionale Giovani dove sono reperibili anche i documenti necessari 
(formulari, guida, ecc.) 
Identificativo bando: EAC/A10/2021. 
 
2 Scadenza: 04/10/2022 
 

RIFERIMENTO LINK BANDO 
 
AGENZIA NAZIONALE GIOVANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_en
https://agenziagiovani.it/new-progetti-di-volontariato/
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 INFO – ANTICIPAZIONI PNRR MIPAAF – SETORE AGROALIMENTARE   

 

Si informa che a breve saranno pubblicati i seguenti bandi a valere sul PNRR: 
 

- Parco Agrisolare  
- Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare 
- Sviluppo biometano 

 

Stanziamento Parco Agrisolare: 1.5 miliardi di euro - clicca qui per sito web di riferimento 
 
Stanziamento Innovazione e Meccanizzazione settore agroalimentare: 500 milioni di euro - clicca qui per 
sito web di riferimento 
 
Stanziamento Sviluppo Biomentano: clicca qui per sito web di riferimento 
 

 

 

OPPORTUNITA’ ANCORA IN CORSO 
 

BANDO SCADENZA 

Emil Banca Credito Cooperativo – Bando Coopera 2022 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

12/06/2022 

Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – Sessione Erogativa Generale 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

31/10/2022 

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – Bando 2022 Centri di Raccolta Latte 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

31/10/2022 

MIPAAF – Contratti di Filiera – Bando V 
 
clicca qui per bando e allegati 
 

21/08/2022 

MISE – PNRR - Fondo Impresa Femminile – Apertura Sportello 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

19/05/2022 
 
07/06/2022 

Ministero della Cultura – PNRR – M1C3 – Investimento 1.2 - l’Avviso pubblico per la 
presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere 
fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati. 
 
SCARICA QUI L'AVVISO 
 

12/05/2022 

MISE – Decreto 10 febbraio 2022 – regime di aiuto per il sostegno, nell’intero 
territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole 

Dal 04/05/2022 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/parco-agrisolare.html
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/Innovazione-e-meccanizzazione-nel-settore-agricolo-e-alimentare.html
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/Innovazione-e-meccanizzazione-nel-settore-agricolo-e-alimentare.html
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/sviluppo-biometano.html
https://www.emilbanca.it/BandoCoopera2022
https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/
https://www.parmigianoreggiano.com/it/consorzio-bandi-gare
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066
https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2043141-decreto-interministeriale-24-novembre-2021-pnrr-creazione-di-imprese-femminili
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-Pubblico-MIC-barriere-Privati-10.05.2022-signed.pdf
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 e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e 

digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità 
energetica 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Ministero della Salute - Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa 
“Ecosistema innovativo della Salute” del Piano complementare al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Investimento PNC-E.3). 
 
SCARICA QUI L'AVVISO 
 

09/06/2022 

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

Diverse 
scadenze 

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 – Nuova SABATINI 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO    
 

Fino ad 
esaurimento 

MISE - “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” destinato a 
favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni 
materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività. 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO E MODULISTICA 
 

23/06/2022 

Gal del Ducato – Op. 19.2.02 – Azione Specifica B.2.3 – Innovazione sociale e 
cooperative di comunità 
 
SCARICA QUI IL BANDO 
 

30/06/2022 

Gal del Ducato – PSR – Op. 4.4.02 - “Prevenzione dei danni da fauna 
 
CLICCA QUI PER IL BANDO 
 

01/08/2022 

Gal del Ducato – PSR - 19.2.02 - “Azione specifica B.2.6 – Qualificazione delle imprese 
turistiche ricettive - II edizione 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

30/09/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – Op.  4.1.03 "Invasi e reti di distribuzione collettiva" 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

20/06/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR - PACCHETTO GIOVANI - Attivazione integrata delle 
operazioni 6.1.01 e 4.1.02 del PSR 2014-2020 
 

10/06/2022 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043346-decreto-direttoriale-12-aprile-2022-investimenti-sostenibili-4-0-termini-e-modalita-per-la-presentazione-delle-istanze-di-accesso-alle-agevolazioni
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_308_0_file.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=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
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043386-decreto-direttoriale-2-maggio-2022-fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-imprese-agricole-termini-presentazione-domande
https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2022/03/BandoB.2.3_InnovazioneSocialeCooperativeComunita.pdf
https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2022/05/BandoA.2.5_Prevenzionedannifauna_Op.4.4.02.pdf
http://galdelducato.it/bandi/
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/4.1.03-Invasi-e-reti-di-distribuzione
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 CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

 

Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 4.2.01 – Investimenti rivolti ad imprese 
agroindustriali in approccio individuale e di sistema 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

01/07/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in 
approccio individuale e di sistema - Approccio individuale 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

23/06/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 6.1.01 – Insediamento giovani agricoltori – 
anche integrato con 4.1.01 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

10/06/2022 

Regione Emilia Romagna - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

15/06/2022 

Regione Emilia Romagna - Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il 
potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle 
aziende agricole ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 
2021, n. 14. 
 
D.G.R. n. 386/22 
 

20/06/2022 

Regione Emilia Romagna – Fondo Rotativo EnERgia per il sostegno di interventi di 
green economy 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

A partire dal 
30/03/2022 

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 

 

file://///10.100.56.10/dati/Dati%20Comuni/cpbf%20-%20ERIN%20SUZUKI/NEWSLETTER/bandi%20confcooperative%20parma%20-%20riepilogo%20settimanale/2022/Le%20domande%20di%20sostegno%20potranno%20essere%20presentate%20sul%20SIAG%20(Sistema%20Informativo%20Agrea)%20fino%20alle%2013.00.00%20del%2027%20maggio%202022%20con%20le%20modalità%20procedurali%20approvate%20da%20AGREA.
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-agroindustriali-approccio-individuale
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-in-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/6-1-01-aiuto-allavviamento-dimpresa-per-giovani-agricoltori
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=bc671445ff4942c6bf6b31b75e04f7b0
https://fondoenergia.artigiancredito.it/
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

