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Settore Titolo del bando Programma Tematica Beneficiari Partenariato eleggibile Aree beneficiari Budget Status Data scadenza Note

Cinema/Audiovisivo Aperto 31/05/21

Salute Paesi membri UE Aperto 30/04/2021

Protezione Civile Aperto 08/06/2021

Nuova Joint Call 2021 16 milioni di euro Aperto 26/05/2021
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Sostegno alle co-produzioni 
audiovisive ACP 2021

Programma culturale 
“ACP-UE”

L’obiettivo del bando è quello di 
promuovere lo sviluppo 
economico e sociale dei paesi 
ACP attraverso il progressivo 
affermarsi del settore audiovisivo, 
motore di democratizzazione e di 
sviluppo umano in quanto 
incrementa le entrate del settore 
creativo, aumenta i posti di lavoro 
legati a questo settore e migliora 
l’accesso alla cultura così come al 
riconoscimento e alla 
valorizzazione degli artisti e dei 
beni e servizi culturali.

Il proponente (applicant) deve essere 
dotato di personalità giuridica e rientrare 
in una delle seguenti tipologie: 
fondazioni, associazioni, operatori del 
settore pubblico/privato, autorità 
nazionali, regionali o locali e 
organizzazioni (intergovernative) 
internazionali con una capacità di 
supporto annuale media di almeno 
300.000 EUR negli ultimi 4 anni.

Il contributo comunitario può 
coprire fino all’80% delle spese 
ammissibili per un massimo di 
2.075.000 euro; non saranno presi in 
considerazione progetti che 
richiedano un contributo inferiore a 
1.037.500 euro.

Nuovo bando per progetti di 
ricerca sull’impatto del 
Covid-19 sul cervello e sulla 
salute mentale. 

Human Brain Project 
(HBP) e Infrastruttura di 
Ricerca EBRAINS

L’obiettivo è contribuire agli 
sforzi già avviati in diverse aree 
per comprendere le conseguenze 
cerebrali e i problemi di salute 
mentale emersi a seguito della 
pandemia e per contenere questo 
fenomeno.

Il bando si rivolge a ricercatori del 
settore accademico e medico, a PMI e 
grandi aziende nel settore industriale e 
farmaceutico attivi nella ricerca COVID-
19.

Meccanismo unionale di 
protezione civile: bando 
2021 per esercitazioni di 
vasta scala

Catastrofi, esercitazione, 
Protezione Civile

L’obiettivo è di migliorare la 
preparazione e la risposta della 
protezione civile a tutti i tipi di 
catastrofi, negli Stati partecipanti 
al Meccanismo e al di fuori, 
fornendo un ambiente di verifica e 
un’opportunità di apprendimento 
per tutti gli attori coinvolti negli 
interventi di soccorso di 
protezione civile nell’ambito del 
Meccanismo.

Sono ammissibili a presentare una 
proposta di progetto gli organismi 
pubblici o privati in possesso di 
personalità giuridica stabiliti negli  Stati 
UE (compresi Paesi e territori 
d’oltremare), in altri Stati partecipanti al 
Meccanismo (Islanda, Montenegro, 
Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e 
Turchia), oppure in altri paesi non UE 
ammissibili (Paesi beneficiari della 
politica di adesione non partecipanti al 
meccanismo, ovvero Albania, Bosnia 
Erzegovina e Kosovo, e Paesi della 
politica di vicinato).

Il bando è articolato su due assi: 
l’asse INTERNAL, aperto alla 
partecipazione degli Stati partecipanti 
al Meccanismo, e l’asse EXTERNAL 
aperto alla partecipazione dei Paesi 
terzi ammissibili.  Il partenariato 
richiesto è di almeno 3 membri di 3 
diversi Paesi (= 1 
applicant/coordinatore e almeno 2 co-
applicant):  – per i progetti del bando 
INT i partner devono essere stabiliti 
in 3 diversi Paesi partecipanti e 
almeno uno dei partner deve essere 
un ente di protezione civile.  – per i 
progetti del bando EXT, almeno uno 
dei membri del partenariato deve 
essere un ente di protezione civile 
stabilito in uno dei paesi terzi 
ammissibili.  Ai progetti possono 
partecipare anche le organizzazioni 
internazionali, in qualità di partner 
aggiuntivi rispetto al partenariato 
minimo richiesto, e non possono 
coprire il ruolo di coordinatori.

Stati partecipanti al 
Meccanismo     Paesi 
terzi ammissibili

2,5 milioni di euro                           Il 
co-finanziamento può coprire fino 
all’85% dei costi ammissibili per un 
massimo di 1 milione di euro.

Agricoltura & 
Allevamento

 “Circularity in mixed crop 
and livestock farming 
systems, with emphasis on 
greenhouse gas mitigation”

L’obiettivo del bando è di 
sostenere progetti transnazionali di 
ricerca interdisciplinare sulla 
(re)integrazione dei sistemi di 
coltivazione e di allevamento con 
l’obiettivo di migliorare la 
circolarità tra questi sistemi e 
quindi la sostenibilità delle 
aziende agricole.

 Per l’Italia partecipa il MIPAAF con 
600.000 euro. Possono partecipare al 
bando enti di ricerca pubblici e privati 
no-profit e università. Ogni progetto 
potrà ricevere un contributo massimo di 
200.000 euro.
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Europa creativa Aperto

Funding & Tender  Programma “Giustizia” 2.499.000 euro Aperto 22/04/21

Giornalismo Paesi membri UE 10.000 euro Aperto 18/04/21

Digitale EIT DIGITAL 2022 Paesi membri UE Aperto 12/05/21

Orizzonte 2020 Paesi membri UE Aperto 01/06/2021

Paesi membri UE Aperto 22/04/2021

Programma EIC Pathfinde Paesi membri UE Aperto 19/05/2021

Erasmus+ Paesi membri UE Aperto

GR/001/21 Ideas Powered 
for business SME FUND 
Voucher per la proprietà 
intellettuale

Programma Europa 
Creativa

L’obiettivo dell’azione è sostenere 
finanziariamente le PMI dell’UE 
che desiderano ricevere un 
servizio di pre-diagnosi della 
proprietà intellettuale (IP scan) e 
attraverso gli uffici europei di PI 
che offrono questo servizio, 
oppure proteggere direttamente i 
loro marchi e disegni, attraverso i 
sistemi di PI nazionali,regionali e 
dell’UE.

La dotazione finanziaria 
complessiva disponibile  è stimata a 
20.000.000 di euro. La sovvenzione 
avrà un importo massimo di 1500 
euro e sarà definita applicando un 
tasso di cofinanziamento massimo ai 
costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e dichiarati dal beneficiario 
come segue:  per il servizio 1: 
rimborso del 75 % dei costi 
ammissibili;   per il servizio 2: 
rimborso del 50 % dei costi 
ammissibili

Termini provvisori per la 
presentazione delle 
domande             
31/01/2021 - 31/03/2021 - 
31/05/2021 - 31/07/2021 - 
31/09/2021                         
Le domande per ogni 
scadenza potranno essere 
presentate a partire dal 
primo giorno del mese di 
scadenza (es. scadenza 
31/03/2021, Inizio del 
periodo di presentazione 
delle domande 
01/03/2021).

Justice Programme - Drugs 
Policy Initiatives - Call for 
proposals 2020 Supporting 
Initiatives in the Field of 
Drugs Policy - JUST-2020-
AG-DRUGS 

Sostegno ad iniziative nel campo 
della politica UE in materia di 
droga.

Possono essere lead applicant di progetto 
solo enti pubblici e organismi privati 
senza scopo di lucro. Organismi a scopo 
di lucro e organizzazioni internazionali 
possono partecipare ai progetti 
unicamente come co-applicant (cioè non 
possono presentare progetti ma essere 
solo partner).

Stati UE (escluso 
Danimarca e Regno 
Unito in quanto unici 
Paesi UE che non 
partecipano al 
programma 
“Giustizia”), Albania, 
Montenegro.

Lorenzo Natali Media Prize 
2021 

Offre riconoscimento ai migliori e 
più coraggiosi lavori giornalistici 
sui temi dello sviluppo.

Possono concorrere articoli giornalistici 
(stampati o online) e servizi radio o 
televisivi pubblicati/trasmessi per la 
prima volta fra il 10 marzo 2020 e il 9 
marzo 2021. Gli articoli/servizi devono 
essere stati pubblicati/trasmessi su media 
riconosciuti e scritti/realizzati da 
giornalisti.

Programma di lavoro EIT 
Digital 2022

Per promuovere l’imprenditorialità 
e l’educazione per la costruzione 
di una forte Europa digitale.

EIT Digital 2022 si rivolge a menti 
imprenditoriali che progettano di:lanciare 
o potenziare un’impresa e un prodotto; 
fornire programmi e corsi di educazione 
tecnologica digitale imprenditoriale per 
lo sviluppo del business (EIT Digital 
Entrepreneurial Academy). La 
formazione in EIT Digital è organizzata 
in tre scuole: Master School, Professional 
School e Summer School, che insieme 
formano la EIT Digital Entrepreneurial 
Academy.

Ricerca & 
Innovazione

Premio Horizon del 
Consiglio Europeo 
dell'Innovazione - 
combustibili solari: 
fotosintesi artificialiLanci 
spaziali a basso costo

La sfida è sviluppare una 
soluzione europea a basso costo e 
tecnologicamente autonoma per il 
lancio di satelliti leggeri in Low-
Earth Orbit (LEO).

Università, scuole e centri di ricerca,Ong, 
associazioni e enti no profit,Operatori del 
settore pubblico,Organizzazioni 
internazionali 
intergovernative,Agenzie,Autorità 
nazionali,Operatori del settore 
privato,Reti e piattaforme europee,Tutti

Importo Budget Bando: 10.000.000€ 
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 
10.000.000€ Importo Sovvenzione: 
MIN 0€ - MAX 10.000.000€

Sostegno ad 
iniziative nel campo 
della politica UE in 
materia di droga

Justice Programme - Drugs 
Policy Initiatives - Call for 
proposals 2020 Supporting 
Initiatives in the Field of 
Drugs Policy - JUST-2020-
AG-DRUGS

“Giustizia”: sostegno ad 
iniziative nel campo della 
politica UE in materia di 
droga . 

Solo enti pubblici e organismi privati 
senza scopo di lucro. Organismi a scopo 
di lucro e organizzazioni internazionali 
possono partecipare ai progetti 
unicamente come co-applicant 

I progetti devono coinvolgere almeno 
2 soggetti (il lead applicant + almeno 
1 co-applicant) stabiliti in 2 diversi 
Stati UE ammissibili o in 1 Stato UE 
e in Albania o Montenegro

Il contributo UE può coprire fino 
all’ 80% dei costi totali ammissibili 
del progetto. Non verranno presi in 
considerazione progetti che 
richiedano una sovvenzione 
inferiore a € 250.000

Tecnologia & 
Innovazione

EIC Pathfinder di Horizon 
Europe: supporto per la 
ricerca o lo sviluppo di 
tecnologie emergenti 
rivoluzionarie

 Offre sostegno ai team di ricerca 
per l’esplorazione di idee audaci e 
ad alto rischio per tecnologie 
radicalmente nuove, in grado di 
aprire nuovi mercati e affrontare 
sfide globali. L’EIC Pathfinder 
sostiene le prime fasi dello 
sviluppo tecnologico (Technology 
Readiness Level 1-4).

I progetti possono coinvolgere consorzi 
di almeno 3 soggetti di almeno 3 Stati 
membri UE o paesi associati a Horizon 
Europe ma ci sono opportunità anche per 
progetti individuali e piccoli consorzi 
(con 2 partner).

I progetti Pathfinder Open riceveranno 
sovvenzioni intorno ai 3 milioni di euro. 
Inoltre, saranno eleggibili per ricevere 
ulteriori finanziamenti per testare il 
potenziale di innovazione dei loro risultati 

di ricerca. 

Erasmus+ 2021-2027: bando 
2021

Programma Erasmus+, il 
programma dell’UE a 
sostegno dei settori 
dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù 
e dello sport.

 E’  rivolto a qualsiasi organismo 
pubblico o privato attivo nei 
settori dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello 
sport.

Il bando è aperto a organismi stabiliti nei 
cd. Paesi del programma

Azione chiave 1:              
11 maggio 2021          
Azione chiave 2:             
20 maggio 2021                 
Azioni Jean Monnet:        
2 giugno 2021

 Questo elenco è elaborato solo a scopo informativo e può non essere esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale si rimanda prima di presentare proposte progettuali.                                                                                                                                                                                                                                                  
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