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Paesi membri UE  6 milioni di euro Aperto 22/09/2021

Paesi membri UE Aperto 20/09/2021

Paesi membri UE Aperto 30/09/2021

Bando ERA-MIN 3 Paesi membri UE Budget di 19 milioni di euro Aperto
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EIC di Horizon 
Europe

Enhancing synergies 
between the EIC and Startup 
Europe

Aumentare l’impegno delle startup europee nelle 
tecnologie digitali strategiche e nell’innovazione 
tecnologica, in particolare AI, Advanced Computing, 
Cybersecurity, Next Generation Internet, Blockchain, 
IoT, Greentech e Fintech;     Migliorare la connessione 
delle startup sostenute dall’EIC e in particolare delle 
imprese che hanno ricevuto il Seal of Excellence con gli 
ecosistemi e le comunità locali e/o europee;     
Aumentare l’integrazione tra le soluzioni tecnologiche 
sviluppate da startup innovative e finanziate dall’UE 
con opportunità di investimento e crescita, tra cui EIC, 
InvestEU, Digital Europe, Horizon Europe e i 
programmi nazionali rivolti alle startup. 

L’obiettivo del bando è collegare gli 
ecosistemi locali di startup digitali e deep 
tech e sostenere le attività di accelerazione 
transfrontaliera per le startup, attraverso 
una serie di azioni nell’ambito dell’attuale 
iniziativa Startup Europe della 
Commissione.

Possono presentare domanda rappresentanti di 
ecosistemi di startup, organizzazioni di business 
angel, venture capital, acceleratori, incubatori e 
associazioni di startup. 

Sicurezza 
Alimentare & 
Bioeconomia

Bando BlueBio 2021: 
Bioeconomia blu

ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy ha lanciato il 
nuovo bando BlueBio 2021 per sviluppare un settore 
della bioeconomia blu sostenibile e competitivo in 
Europa.

L’obiettivo del bando è facilitare la R&I e 
sostenere la gestione e l’uso sostenibile e 
circolare delle risorse naturali. Ciò 
comprenderà lo sviluppo di un approccio 
integrato dei sistemi alimentari per 
garantire la sicurezza alimentare e 
nutrizionale di prodotti bio-based e 
soluzioni per promuovere l’integrità e la 
resilienza dell’ecosistema.

Ogni progetto dovrà includere almeno tre partner 
da tre paesi con un massimo di dieci partner. 
Inoltre, il progetto dovrà includere almeno un 
partner industriale.  I progetti devono avere una 
durata massima di 36 mesi e il finanziamento 
richiesto non può superare 1,5 milioni di euro per 
proposta.  Per l’Italia, l’organizzazione 
partecipante è il Ministero dell’Università e della 
Ricerca (MUR) che metterà a disposizione 1 
milione di euro. Un contributo massimo di 
250.000 euro può essere assegnato a ciascuna 
proposta di progetto, anche se include più di un 
partecipante italiano.  Possono partecipare 
imprese, università, istituti ed enti di ricerca con 
sede in Italia.  Oltre alla proposta progettuale, che 
dovrà essere presentata a livello europeo, i 
partecipanti italiani sono invitati a presentare 
ulteriore documentazione al MIUR, attraverso la 
piattaforma web nazionale entro la stessa 
scadenza stabilita dal bando.

10 partner di 8 paesi diversi 
(Belgio, Danimarca, Estonia, 
Islanda, Irlanda, Italia, Malta e 
Norvegia). I partner dei paesi 
che non partecipano al bando 
possono unirsi ai consorzi, ma la 
partecipazione sarà a spese delle 
istituzioni.

Il budget complessivo per il bando è 
di circa 8 milioni di euro

Salute & 
Benessere

Bando 2021 della 
“Fondazione Velux” per la 
ricerca sull’invecchiamento 
sano

Progetti di ricerca di base e clinica di durata compresa 
tra 1 e 4 anni che siano originali e abbiano un impatto 
rilevante anche su altre discipline, che siano in grado di 
accelerare la ricerca rimuovendo gli ostacoli presenti e 
di cui sia chiaramente misurabile l’impatto

La Fondazione presta particolare attenzione 
a progetti di ricerca che mirano a mantenere 
o aumentare le abilità funzionali e le 
capacità intrinseche delle persone anziane. 
La policy di finanziamento della 
Fondazione segue un approccio bio-psico-
sociale.  La Fondazione finanzia progetti di 
ricerca di base e clinica di durata compresa 
tra 1 e 4 anni che siano originali e abbiano 
un impatto rilevante anche su altre 
discipline, che siano in grado di accelerare 
la ricerca rimuovendo gli ostacoli presenti e 
di cui sia chiaramente misurabile l’impatto.

I progetti devono essere presentati da ricercatori 
occupati a tempo indeterminato presso 
un’università o un altro centro di ricerca.  Colui 
che fa domanda deve essere lo sperimentatore 
principale e quindi responsabile della gestione del 
finanziamento. L’istituzione che lo impiega deve 
essere d’accordo a gestire il finanziamento.

Dai 50.000 ai 100.000 franchi 
svizzeri all’anno. Importi maggiori 
possono essere richiesti e verranno 
accordati in base agli obiettivi del 
progetto.

Sostenibilità & 
materie prime

Aperto il primo bando congiunto dell’ERA-NET 
Cofund ERA-MIN3, che  finanzierà progetti di ricerca 
che promuovono l’approvvigionamento sostenibile e 
responsabile, la lavorazione, la produzione, il consumo 
e il riciclaggio di materie prime in un sistema di 
economia circolare.

 L’obiettivo del bando 2021 è una ricerca 
orientata ai bisogni che si rivolge a tre 
segmenti di materie prime non combustibili, 
non alimentari: materiali metallici; 
materiali da costruzione; minerali 
industriali.

Il bando si rivolge a tutti gli attori della catena del 
valore delle materie prime, comprese le 
università, gli istituti di ricerca, le imprese, le 
organizzazioni non governative (ONG) e le 
autorità pubbliche.

L’Italia parteciperà attraverso il 
MIUR, con un budget pari a 
600.000 euro 
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Europa creativa Programma Europa Creativa Paesi membri UE Aperto

Europa creativa Programma Europa Creativa Paesi membri UE Aperto 30/09/2021

Paesi membri UE Aperto 31/12/2021

Paesi membri UE 125.000 euro Aperto

Paesi membri UE Aperto 21/09/2021

1° open call di AI REGIO Paesi membri UE Aperto 30/09/2021

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

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).

Circolazione delle Opere 
letterarie europee”

Gli obiettivi sono di rafforzare la 
circolazione transnazionale delle opere 
letterarie europee e incentivare la 
traduzione delle opere meno conosciute in 
inglese, tedesco, francese, spagnolo 
(castigliano) e italiano; di raggiungere un 
nuovo pubblico per le opere letterarie 
europee nell’UE; di rafforzare la 
competitività del settore del libro in Europa 

Autori, traduttori, editori, distributori, librai, 
biblioteche,

Il budget disponibile per l’invito è 
di 5 milioni di euro e si differenzia 
in tre tipologie di progetti:                
• I progetti su piccola scala sono 
quelli proporranno la traduzione di 
un massimo di 10 libri diversi 
possono ricevere fino a 100.000 
euro;                                               • I 
progetti su media scala: i progetti 
che proporranno la traduzione di un 
massimo di 20 libri diversi possono 
ricevere fino a 200.000 euro               
                   • I progetti su larga 
scala: i progetti che proporranno la 
traduzione di almeno 21 libri diversi 
possono ricevere fino a 300.000 
euro. 

Tecnologia & 
Innovazione

Smart Cities: bando Living 
Labs per testare nuove 
tecnologie applicate a 
trasporti ed energia in 
ambienti simulati del JRC

Programma “Living Labs” per la sperimentazione di 
nuove tecnologie e applicazioni per le smart cities.

Il JRC mette a disposizione due dei propri 
siti di ricerca a Ispra (Italia) e Petten (Paesi 
Bassi) che permettono di testare soluzioni 
digitali avanzate applicate al settore dei 
trasporti e dell’energia per le smart cities.

Il bando è aperto a organizzazioni pubbliche e 
private negli Stati membri dell’UE e nei paesi 
associati a Horizon 2020, e in particolare alle 
piccole e medie imprese e start-up. 

Tecnologia & 
Medicina

Dispositivi medici basati 
sulla fotonica: nuova call 
MedPhab per servizi di 
sviluppo tecnologico

MedPhab, la prima linea pilota europea per dispositivi 
medici basati sulla fotonica,lancia una Open Call per lo 
sviluppo di prodotti medici. 

L’obiettivo della Call è quello di fornire 
servizi di sviluppo tecnologico a 20 aziende 
che stanno adottando tecnologie fotoniche 
avanzate nelle soluzioni mediche 
diagnostiche. 

Le tecnologie applicate devono rientrare tra le 
seguenti:                           Fibre optics     
Microfluidics     Surface functionalisation     
Instrumentation     Opto-electronic integration     
Miniaturisation for micromodules and wearables 

Il contributo dell’UE per ogni 
progetto è pari a 125.000 euro. 
Per le PMI il sostegno è del 75% 
dei costi mentre per le grandi 
imprese il sostegno è del 50%.

La presentazione della 
proposta si svolge in due fasi: 
una fase di pre-screening e 
una presentazione completa 
della proposta:  15 luglio 2021 
per il pre-screening e  30 
novembre 2021 per le 
proposte complete 

Horizon Europe, 
Salute

Bando Staying Healthy di 
Horizon Europe

Si è aperto il 22 giugno il bando Staying Healthy (2021) 
(HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01) del 
Programma di lavoro 2021-2022 del Cluster Health di 
Horizon Europe.

L’obiettivo del cluster Health è rispondere 
alle principali sfide sanitarie della società 
contemporanea per proteggere la salute e il 
benessere dei cittadini di ogni età, 
sviluppando soluzioni innovative e 
tecnologie sanitarie per la prevenzione, il 
monitoraggio e il trattamento di disturbi e 
patologie. La ricerca e l’innovazione sono 
anche fondamentali per comprendere gli 
effetti a lungo termine del Covid-19 e per 
sviluppare risposte efficaci per una solida 
ripresa dell’Unione.

Il bando contiene 4 topic, per un 
budget complessivo ad essi destinati 
pari a 69 milioni di €

Intelligenza 
artificiale

Progetto AI REGIO per soluzioni di intelligenza 
artificiale (AI) nel settore manifatturiero.

L’obiettivo è selezionare fino a 8 
esperimenti guidati da PMI all’interno di 
due argomenti tecnologici:

L’open call si rivolge alle PMI digitali e 
manifatturiere, associate con un Digital 
Innovation Hub (DIH) e ammissibili per Horizon 
2020.  Nello specifico, possono partecipare i 
consorzi composti da 1 PMI manifatturiera, come 
leader del consorzio, 1 DIH e un fornitore di 
soluzioni ICT o RTO tecnologico.

I consorzi selezionati beneficeranno 
di un sostegno finanziario fino a 
100.000 euro



Paesi membri UE Aperto

Paesi membri UE Aperto 28/09/2021

Life: Ambiente & 
Clima

LIFE 2021-2027 per 
l’ambiente, il clima e 
l’energia. 

Life - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima: 
I bandi per il 2021 sono disponibili sul 
Funding&Tenders Opportunities Portal, con scadenze 
variabili a seconda del bando. I topic aperti sono i 
seguenti:      LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP – Technical 
Assistance preparation of ENV SIPs     LIFE-2021-
SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, 
resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, 
Chemicals, Bauhaus     LIFE-2021-CET-
BUILDSKILLS – BUILD UP Skills – rebooting the 
National Platforms and Roadmaps     LIFE-2021-CET-
HOMERECOM – EU community of “Integrated Home 
Renovation Services” practitioners     LIFE-2021-CET-
POLICY – Towards an effective implementation of key 
legislation in the field of sustainable energy     LIFE-
2021-NGO-OG-FPA – Operating grants Framework 
partnerships     LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP – 
Technical Assistance preparation of SNAPs     LIFE-
2021-CET-VALUECHAIN – Fostering sustainable 
energy uptake along the whole value chain in industry 
and services     LIFE-2021-CET-MAINSTREAM – 
Mainstreaming sustainable energy finance and 
supporting energy performance in EU sustainable 
finance criteria and standards     LIFE-2021-TA-PP-
CLIMA-SIP – Technical Assistance preparation of 
CLIMA SIPs     LIFE-2021-CET-COOLING – Facing 
the increase in cooling demand of buildings in the 
coming years     LIFE-2021-CET-SMARTSERV – 
Establish innovative business models and contractual 
schemes for smart and sector-integrating energy 
services     LIFE-2021-CET-INNOFIN – Innovative 
financing schemes for sustainable energy investments     
LIFE-2021-SAP-ENV-GOV – Environment 
governance     LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage 
– Strategic Integrated Projects – Environment     LIFE-
2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage – Strategic 
Integrated Projects – Climate Action     LIFE-2021-
STRAT-NAT-SNAP-two-stage – Strategic Nature 
Projects     LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV – Climate 
Governance and Information     LIFE-2021-SAP-
CLIMA-CCA – Climate Change Adaptation     LIFE-
2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change Mitigation  
   LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE – Nature and 
Biodiversity     LIFE-2021-SAP-NAT-GOV – Nature 
Governance     LIFE-2021-CET-LOCAL – Technical 
support to clean energy transition plans and strategies in 
municipalities and regions     LIFE-2021-CET-PDA – 
Disruptive PDA – Technical Assistance to advance 
market boundaries for sustainable energy investments     
LIFE-2021-CET-ENERPOV – Addressing building 
related interventions for vulnerable districts     LIFE-
2021-CET-ENERCOM – Developing support 
mechanisms for energy communities and other citizen-
led initiatives in the field of sustainable energy

Il nuovo programma contribuirà alla 
transizione verso un’economia sostenibile, 
al miglioramento della qualità 
dell’ambiente e alla tutela della 
biodiversità.  I bandi pubblicati sono in 
linea con il Programma di lavoro 
pluriennale 2021-2024, hanno un budget 
complessivo di oltre 580 milioni di euro e 
saranno gestiti dall’Agenzia Esecutiva 
Europea per il Clima, le Infrastrutture e 
l’Ambiente (CINEA).   

Budget complessivo di oltre 580 
milioni di euro e saranno gestiti 
dall’Agenzia Esecutiva Europea per 
il Clima, le Infrastrutture e 
l’Ambiente (CINEA). 

Scadenze:  22/09/2021 : LIFE-
2021-TA-PP-NAT-SNAP  
22/09/2021 : LIFE-2021-TA-
PP-CLIMA-SIP  22/09/2021 : 
LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP  
28/09/2021 : LIFE-2021-
NGO-OG-FPA  28/09/2021 : 
LIFE-2021-NGO-OG-SGA  
30/11/2021 : LIFE-2021-SAP-
CLIMA-CCA  30/11/2021 : 
LIFE-2021-SAP-NAT-
NATURE  30/11/2021 : LIFE-
2021-SAP-ENV-
ENVIRONMENT  
30/11/2021 : LIFE-2021-SAP-
CLIMA-CCM  30/11/2021 : 
LIFE-2021-SAP-CLIMA-
GOV  30/11/2021 : LIFE-
2021-SAP-NAT-GOV  
30/11/2021 : LIFE-2021-SAP-
ENV-GOV  12/01/2022 : 
LIFE-2021-CET-ENERCOM  
12/01/2022 : LIFE-2021-CET-
VALUECHAIN  12/01/2022 : 
LIFE-2021-CET-PDA  
12/01/2022 : LIFE-2021-CET-
GOV  12/01/2022 : LIFE-
2021-CET-COALREGIONS  
12/01/2022 : LIFE-2021-CET-
AUDITS  12/01/2022 : LIFE-
2021-CET-LOCAL

Lavoro 
Sommerso

Attività nel settore del 
contrasto al lavoro 
sommerso

Nell’ambito della componente EaSI del Fondo Sociale 
Europeo Plus è stato pubblicato un bando per progetti 
nel settore del contrasto al lavoro sommerso 

L’obiettivo è integrare e aggiungere valore 
alle attività indicate nel programma di 
lavoro 2021-2022 della Piattaforma europea 
contro il lavoro sommerso. In particolare il 
bando intende sostenere attori pertinenti, 
quali ministeri, autorità di contrasto, parti 
sociali, ecc., per sviluppare iniziative 
innovative che contribuiranno a migliorare 
l'attuazione, l'applicazione e la conoscenza 
della normativa UE e nazionale in materia 
di lavoro sommerso, favorendo in questo 
modo la trasformazione del lavoro 
sommerso in lavoro regolare. Le 
conoscenze acquisite da questi progetti 
dovrebbero anche contribuire a una 
migliore definizione delle politiche.

- Autorità pubbliche: ispettorati del lavoro, 
ispettorati di sicurezza sociale, autorità fiscali, 
autorità doganali, organismi che si occupano di 
migrazione, ministeri competenti in materia di 
lavoro sommerso, polizia, magistratura (procure);
- Parti sociali.

I progetti possono essere 
presentati da un soggetto singolo 
oppure da un consorzio. Il 
singolo proponente o il 
coordinatore di progetto (lead-
applicant) devono essere stabiliti 
in uno dei Paesi UE o 
EFTA/SEE. I partner di progetto 
(co-applicant) possono essere 
stabiliti anche in uno dei Paesi 
candidati o potenziali candidati.

l bando dispone di un budget 
complessivo di 1.500.000 euro.



Città sostenibili Paesi membri UE Aperto 17/09/2021

Mercato Unico Paesi membri UE Aperto 20/10/2021

Giovani Europei Paesi membri UE Aperto 21/10/2021

Nuovo bando per sostenere 
politiche locali e regionali 
basate sull’evidenza

Science meets Regions:“Science meets Regions – 
Advancing evidence for policy at local and regional 
level”

L’obiettivo del Joint Research Centre (JCR) 
di sostenere la capacità di elaborare 
politiche basate sull’evidenza a livello 
locale e regionale, in linea con le grandi 
sfide identificate dalla Commissione 
europea. Particolare attenzione sarà data 
alle transizioni verdi e digitali e al recupero 
dalla pandemia

Possono candidarsi al bando singole città, regioni 
o comuni (a livello NUTS2 o inferiore) e reti 
multiregionali con almeno 3 partner di almeno 2 
Stati membri dell’UE.

Possono partecipare come 
partner di progetto anche entità 
del mondo scientifico e 
accademico, purchè il 
coordinatore del progetto sia 
un’autorità pubblica.

Sostegno finanziario, per un 
massimo di 30.000 euro per le città e 
regioni e 50.000 euro per le reti 

Iniziativa Alloggi a prezzi 
accessibili. Single Market 
Programme (SMP COSME) 
- Call for proposals: 
Affordable Housing 
Initiative

Programma per il mercato unico – sezione PMI (SMP 
COSME).

 Realizzazione di 100 distretti faro di 
ristrutturazione come esperienze pilota. 
Concretamente intende istituire un 
Consorzio intersettoriale europeo per gli 
alloggi a prezzi accessibili che supporterà le 
PMI, comprese le imprese sociali, nel 
collaborare con le autorità pubbliche e i 
fornitori di alloggi (sociali), al fine di 
attuare progetti di ristrutturazione mirati 
all'edilizia sociale a prezzi accessibili e al 
rinnovamento dei quartieri e ad identificare 
i bisogni e gli sviluppi tecnologici. Il 
consorzio dovrà inoltre agevolare la 
collaborazione, il networking, il 
trasferimento di conoscenze e gli scambi di 
migliori pratiche. Il consorzio avrà tre 
priorità:
1. sostenere i partenariati industriali locali 
per la realizzazione dei distretti faro;
2. creare un polo di competenze, 
networking e trasferimento di conoscenze 
per il rinnovamento dei distretti di edilizia 
popolare a prezzi accessibili;
3. fornire consulenza per finanziamenti 
sostenibili, una migliore regolamentazione 
e standard per la ristrutturazione mirati ai 
distretti abitativi sociali e a prezzi 
accessibili.

Una proposta progettuale deve essere presentata 
da un consorzio di almeno 5 membri, che devono 
appartenere alle seguenti categorie giuridiche di 
soggetti: organizzazioni senza scopo di lucro 
(private o pubbliche), autorità pubbliche 
(nazionali, regionali, locali), università o istituti di 
istruzione, organizzazioni internazionali, 
organizzazioni non governative, organizzazioni 
ombrello europee, organizzazioni di sostegno alle 
imprese, centri di ricerca, enti a scopo di lucro. 

l budget complessivo del bando 
ammonta a 1.200.000 euro, che 
andranno a finanziare un solo 
consorzio 

Una sfera pubblica europea: 
una nuova offerta di media 
online per i giovani 
europei”: bando 2021.    Call 
for proposals 
CNECT/I.3(2021)5305937 - 
Pilot Project - A European 
public sphere: a new online 
media offer for young 
Europeans 

Progetto pilota “Una sfera pubblica europea: una nuova 
offerta di media online per i giovani europei”. 

La Commissione intende finanziare progetti 
per la selezione e produzione di contenuti 
di attualità, multilingue e 
stimolanti, attraverso processi editoriali 
transnazionali innovativi. La distribuzione 
dei nuovi contenuti, destinati a informare e 
coinvolgere il pubblico giovane, deve 
avvenire su spazi online tramite canali 
propri, siti web dei partner di progetto, blog 
e social media networks. I progetti proposti 
dovrebbero avere una durata compresa tra i 
12 e i 15 mesi, con inizio indicativamente 
da marzo 2022. 

Il bando è rivolto ad organizzazioni dei media e 
ad organizzazioni non-profit, incluso le 
organizzazioni giovanili, stabilite negli Stati 
membri UE. I progetti devono essere presentati da 
un consorzio costituito da almeno 5 
organizzazioni dei media di 5 diversi Stati UE. 

Il consorzio dovrebbe proporre 
un team editoriale professionale 
con membri di almeno 5 Stati 
membri. 

Il budget a disposizione del bando è 
di 2 milioni di euro. La 
Commissione europea prevede di 
finanziare 2 progetti. Il contributo 
UE potrà coprire fino al 70% dei 
costi totali ammissibili dei progetti 
selezionati; la sovvenzione 
massima potrà essere di 1,2 milioni 
di euro.

 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.                                        
                                                                                                                                                                                                          

http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34872
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