TITOLO

SCOPO

DESTINATARI

SCADENZA

BUDGET

LINK

Industrie culturali europee
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia
(EIT) ha lanciato un invito a presentare
proposte per l’istituzione di una nuova
Comunità della conoscenza e dell'innovazione
(KIC) dedicata ai settori e alle industrie
culturali e creative.

Organismi di ricerca,
Grandi imprese, PMI

24/03/2022

Fino al 100%

https://eit.europa.eu/newsevents/news/transformingeuropes-cultural-and-creativesectors-and-industrieseuropean

Erasmus+ Eventi
sportivi europei
senza scopo di lucro

La Call sostiene l’organizzazione di eventi
sportivi di dimensione Europea

organizzazione
pubblica o privata

23/03/2022

da € 200.00 ad €
450.000 per progetto

CLICCA QUI

Erasmus+ Teacher
Academy

La Call sostiene la creazione di partenariati
europei di fornitori di istruzione e formazione
degli insegnanti per istituire le Accademie
degli insegnanti Erasmus+ che svilupperanno
una prospettiva europea e internazionale
nella formazione degli insegnanti

07/09/2022

€ 1,5 milioni nella
misura dell’ 80% dei
costi eleggibili per
progetto

CLICCA QUI

COSME. La ripresa
dal COVID-19
attraverso la
crescita del turismo
sostenibile e il
sostegno alle PMI

La Call mira a sostenere il recupero
dell'ecosistema turistico promuovendo l'
innovazione, la resilienza, la sostenibilità e la
qualità lungo la catena del valore del turismo.

02/03/2022

tra € 900.000 ed €
1.2000.000 per
progetto

CLICCA QUI

Industrie culturali
europee

organizzazione
pubblica o privata

soggetti giuridici

Horizon Europe
Sviluppare una
terapia basata sulla
natura per la salute
e il benessere

Ufficio Unione
Europea per la
proprietà
intellettuale
(EUIPO)
Finanziamento per
proteggere i diritti
di Proprietà
Intellettuale

Aiutare le comunità a trasformare la
transizione ecologica in opportunità di buona
salute e benessere, maggiore resilienza e
prospettive positive a lungo termine come la
creazione di posti di lavoro verdi.

Contributo fino a € 1.500 per servizi di
consulenza personalizzati, per la registrazione
del marchio, disegno o modello UE e per
proteggere i diritti di Proprietà Intellettuale

soggetti giuridici

Micro Impresa, PMI

23/02/2022 –
06/09/2022

€ 19.000.000

CLICCA QUI

Voucher 1 max €
https://euipo.europa.eu/ohimpo
16/12/2022 1.500 Voucher 2 max
rtal/it/online-services/sme-fund
€ 750

Horizon Europe Soluzioni intelligenti
per comunità rurali
intelligenti

Dare potere alle comunità rurali e ai villaggi
intelligenti di innovare per il cambiamento
della società

soggetti giuridici

06/09/2022

€ 14.000.000

CLICCA QUI

CERV TownTwinning Gemellaggio di città

Il gemellaggio deve essere inteso in largo
senso, riferendosi quindi ai comuni che hanno
sottoscritto o si impegnano a sottoscrivere
accordi di gemellaggio, nonché ai comuni che
hanno altre forme di partenariato che ne
favoriscono la cooperazione ei legami
culturali

Comuni

24/03/2022

sovvenzione
forfettaria

CLICCA QUI

CERV Networks of
Towns - Reti di città

Il gemellaggio è un legame forte che lega i
comuni; pertanto, il potenziale delle reti
create da una serie di legami di gemellaggio
dovrebbe essere utilizzato per sviluppare una
cooperazione tematica e duratura tra le città.

Comuni

24/03/2022

sovvenzione
forfettaria

CLICCA QUI

Horizon Europe. Il
patrimonio
culturale e artistico
dell'Europa

Migliore consapevolezza e comprensione
delle arti, della cultura e dei valori europei
all'interno dell'UE a livello internazionale,
tutelando le diversità e rafforzando la
competitività europea

Soggetti giuridici

20/04/2022

Fino al 100% RIA €
9.000.000

CLICCA QUI

HEI Initiative:
promuovere
l'innovazione
nell'istruzione
superiore

Il bando invita gli istituti di istruzione
superiore (HEI) a progettare attività che
rafforzino la loro capacità innovativa e
imprenditoriale.

Soggetti giuridici

28/02/2022

Interregional
Innovation
Investments. Call a
favore dell’industria
manifatturiera

TOPIC 1 – Sostegno finanziario e consulenze
per gli investimenti in progetti nel settore
dell’innovazione interregionale
TOPIC2 - Sostegno finanziario e consulenze
per lo sviluppo delle catene di valore nelle
regioni meno sviluppate

Soggetti giuridici

18/10/2022

https://eit.europa.eu/news1,2 milioni di euro di
events/news/building-enginesfinanziamento per
innovation-new-eit-call-launchedsingolo consorzio
boost-innovation-higher(max 40)
education

vari

CLICCA QUI

Interregional
Innovation
Investments. Call a
favore della
tecnologia green

Stimolare l'economia attraverso la tecnologia
verde e per creare un'industria e sistemi di
trasporto sostenibili

Interregional
Innovation
Investments:
transizione digitale

Implementare soluzioni innovative
migliorando l'accessibilità e l'efficienza dei
servizi al fine di diminuire il divario digitale

Soggetti giuridici

18/10/2022

ERASMUS PLUS - LE
CALL 2022

Le Call 2022 nell’ ambito del programma
Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport.

Organismi pubblici e
privati nell'ambito
della formazione

vari

Horizon Europe.
Nuova generazione
di sistemi Bus Rapid
Transit

Nuova generazione di sistemi Bus Rapid
Transit urbani e periurbani completamente
elettrici per rafforzare il trasporto di massa
rispettoso del clima (2ZERO)

Soggetti giuridici

26/04/2022

70% nella misura di €
16.000.000

CLICCA QUI

Horizon Europe
CIVITAS 2030

Coordinamento e supporto per l'innovazione
della mobilità urbana finanziata dall'UE

Soggetti giuridici

06/09/2022

Fino al 100%

CLICCA QUI

Soggetti giuridici

18/10/2022

vari

https://ec.europa.eu/regional_p
olicy/en/policy/themes/researchinnovation/i3/

vari

https://ec.europa.eu/regional_p
olicy/en/policy/themes/researchinnovation/i3/

https://eur-lex.europa.eu/legal-

Totale € 3.179 milioni
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2
di euro
021:473:FULL&from=IT

Interreg Alpine
Space Cooperazione
territoriale

Promuovere una transizione verso una
regione alpina unica, a zero emissioni di
carbonio e resiliente per quanto riguarda il
clima.

soggetti giuridici

Fondo per
l'innovazione
(InnovFund)

Progetti su larga scala a favore delle
tecnologie innovative a basse emissioni di
carbonio

Organismi di ricerca,
Grandi imprese, PMI,
Enti privati, pubblici, e
organizzazioni
internazionali

3ª CALL EUCF European City
Facility

La Call supporta gli Enti locali per la
realizzazione di interventi e l’identificazione di
investimenti per l’efficientamento e il
risparmio energetico

enti locali, regioni,
network di autorità
locali

Transizione
energetica a livello
urbano: Urban
Europe

La Call mira a sostenere la transizione
energetica a livello urbano attraverso due
Topic: 1 trasformare i quartieri urbani
esistenti. 2 innovazioni di processo e modelli
di business

Interreg Central
Europe: progetti di
cooperazione
transnazionali

Call per progetti di cooperazione
transnazionali che contribuiscono alla
creazione di un’Europa centrale più
intelligente, più verde e meglio collegata.

Enti locali e P.A.
Organismi di ricerca,
PMI, Grandi imprese

28/02/2022 22/04/2022 24/06/2022

vari

https://www.alpine-space.eu/forapplicants/how-to-apply/

24/03/2022

Fino al 100%

https://eit.europa.eu/newsevents/news/transformingeuropes-cultural-and-creativesectors-and-industrieseuropean

03/03/2022

Per progetto: 2
milioni di euro

CLICCA QUI

Tot. € 7.850.000

https://jpiurbaneurope.eu/wpcontent/uploads/2021/10/Po
sitive-Energy-Districts-andNeighbourhoods-for-ClimateNeutrality-Call-Text.pdf

24/02/2022

enti pubblici nazionali,
regionali e locali,
istituzioni private e
23/02/2022
organizzazioni
internazionali

https://www.interreg72 milioni di euro
central.eu/Content.Node/appl
provenienti dal FESR
y/newfunding.html

Horizon Europe.
Soluzioni per la
rigenerazione
sostenibile

Sostenere soluzioni per la rigenerazione
sostenibile, resiliente, inclusiva e accessibile
dei quartieri che consentono stili di vita e
imprese a bassa impronta di carbonio

Soggetti giuridici

24/01/2023

€ 15 000 000

CLICCA QUI

Horizon Europe.
Riciclaggio dei
moduli fotovoltaici
a fine vita

Contribuire a fornitura di energia più
efficiente, pulita, sostenibile, sicura e
competitiva attraverso nuove soluzioni per
reti intelligenti e sistemi energetici basati su
soluzioni di energia rinnovabile più
performanti

Soggetti giuridici

10/01/2023

€ 16 500 000

CLICCA QUI

Soggetti giuridici

15/02/2022 e
01/09/2022

€ 20 000 000 ed €
14.000.000

CLICCA QUI

Soggetti giuridici.
Almeno altri due
soggetti giuridici
indipendenti

15/02/2022

Fino al 100%

CLICCA QUI

Horizon Europe.
Mantenere e
ripristinare gli
impollinatori e i
servizi di
impollinazione nei
paesaggi agricoli
europei
Horizon Europe.
Rafforzare
l'ecosistema
europeo di ricerca e
innovazione basato
sulle foreste

Questo tema mira a mantenere e ripristinare
le comunità di impollinatori ricchi di specie e i
loro servizi nei paesaggi agricoli dominati
dall'uso intensivo del suolo, e a facilitare
l'adozione di pratiche rispettose degli
impollinatori su scala più ampia

Sostenere la nuova strategia forestale della
UE, in particolare per la multifunzionalità e la
gestione delle foreste in Europa sulla base dei
tre pilastri della sostenibilità

Horizon Europe.
Protezione e
gestione sostenibile
delle risorse
genetiche forestali
di elevato interesse
per la biodiversità
Horizon Europe.
Uso efficiente,
sostenibile e
inclusivo
dell'energia

La Call promuove le migliori pratiche e
sostiene la salvaguardia dell'ecosistema
forestale, l'uso sostenibile delle risorse
genetiche e l'attuazione efficiente del
regolamento sull'accesso e la condivisione dei
benefici nell'UE.

La Call riguarda le attività che mirano ad un
uso più efficiente dell'energia per gli edifici e
l'industria.

Horizon 2020. Lotta
contro il cancro:
nuovo bando
europeo per
progetti di ricerca
transnazionali

Promuovere un approccio collaborativo
transnazionale tra team scientifici per
permettere la condivisione di dati e
infrastrutture e garantire risultati significativi
di maggiore qualità e impatto.

EIC WOMEN
LEADERSHIP
PROGRAMME

Il programma mira a livellare il campo di
gioco in aziende e mentalità scalabili
sbloccando il potenziale e abbattendo le
barriere al successo

Soggetti giuridici

15/02/2022

Soggetti giuridici

Fino al 100% (In base
24/01/2023
alla tipologia di
azione della Call)

consorzio obbligatorio

varie

Persone fisiche

La Call è
aperta a
sportello

Fino al 100%

vari

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.transcanfp7.eu/i
mages/documents/CALLS/JTC
_2021/TRANSCAN3_Preannouncement_JTC_20
21.pdf

https://eic.eismea.eu/commu
Il mentoring è fornito nity/articles/open-call-eicpro-bono.
women-leadershipprogramme-call-mentors

