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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
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Paesi membri UE Aperto 19/10/2021

Mercato Unico Paesi membri UE Aperto 20/10/2021

Giovani Europei Paesi membri UE Aperto 21/10/2021

Infrastrutture 
energetiche 

Call for proposals: CEF 2 
Energy - Projects of 
Common Interest 

 Connecting Europe Facility (CEF) - 
Meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027

La Commissione europea, attraverso 
l'Agenzia esecutiva CINEA, ha lanciato il 
primo invito a presentare proposte, relativo 
a progetti chiave di infrastrutture 
energetiche transfrontaliere dell'UE inclusi 
nell'elenco dei progetti di interesse comune 
(PIC) dell’UE. Il bando presenta due topic 
distinti:
1.  CEF-E-2021-PCI- STUDIES
Progetti per studi che contribuiscono alla 
realizzazione di un PIC. Comprendono le 
attività necessarie per preparare 
l'implementazione del PIC, come studi 
preparatori, di mappatura, di fattibilità, di 
valutazione, di test e di convalida, anche 
sotto forma di software, e qualsiasi altra 
misura di supporto tecnico, inclusa l'azione 
preventiva per definire e sviluppare un PIC e 
decidere sul suo finanziamento, come la 
ricognizione dei siti interessati e la 
preparazione del pacchetto finanziario.
2.  CEF-E-2021-PCI- WORKS
Progetti per opere che contribuiscono alla 
realizzazione di un PIC. Le opere 
comprendono l'acquisto, la fornitura e il 
dispiegamento di componenti, sistemi e 
servizi, compreso il software, attività di 
sviluppo, costruzione e installazione relative 
a un PIC, l'accettazione di installazioni e il 
lancio di un PIC.
Priorità: PIC che contribuiscono alla 
decarbonizzazione dell’economia.

Beneficiari del bando sono persone giuridiche, 
pubbliche e private

Budget: 785 milioni di euro 

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.

http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34955
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34872


Erasmus+ programme (ERASMUS) Paesi membri UE Aperto 21/10/2021

Mercato Unico Paesi membri UE Aperto 24/11/2021

Meccanismo per collegare l’Europa – CEF Energy 2021 Paesi membri UE Budget: 1 milione di euro Aperto 30/11/2021

Inclusione sociale 
attraverso lo 
sport 

Call for a prize - Rules of 
Contest #BeInclusive EU 
Sport Awards

I #Be-inclusive EU Sport Awards puntano a 
dare riconoscimento ai migliori progetti che 
hanno realizzato con successo l'inclusione 
sociale attraverso lo sport.  I progetti 
possono coinvolgere gruppi svantaggiati, 
disagiati o emarginati, ovvero individui con 
un background sociale, economico o 
educativo difficile, nonché persone con 
disabilità, problemi di salute o differenze 
culturali come migranti, rifugiati, persone 
appartenenti a minoranze etniche o che 
risentono di barriere geografiche. Oltre a 
premiare organizzazioni specifiche, 
l'assegnazione dei premi darà visibilità e 
favorirà la diffusione di idee, iniziative e 
buone pratiche innovative in tutta Europa.

 Il contest si rivolge a qualsiasi organizzazione o 
autorità pubblica che abbia realizzato un progetto 
sportivo orientato all'inclusione sociale negli Stati 
membri UE o nei Paesi terzi associati al 
programma Erasmus+.

I premi possono essere assegnati in 
tre categorie:                                   - 
Rompere le barriere, per progetti che 
mostrano la resilienza offrendo 
esempi significativi di come 
superare gli ostacoli alla 
partecipazione.
- Celebrare la diversità, per progetti 
che mostrano la tolleranza offrendo 
esempi positivi di gruppi di persone 
diverse che collaborano insieme e 
che evidenziano i benefici della 
comprensione reciproca.
- Ispirare il cambiamento, per 
progetti fonte di ispirazione, che 
offrono esempi positivi di 
empowerment e di modelli di ruolo 
di gruppi svantaggiati che si mettono 
in gioco per guidare il cambiamento. 
Per ogni categoria verranno premiati 
un vincitore e 2 finalisti (2° e 3° 
classificato), che riceveranno una 
somma in denaro pari 
rispettivamente a 10.000 € (il 
vincitore) e 2.500 € (ognuno dei 2 
finalisti).

Social economy and local 
green deals supporting 
SMEs to become more 
resilient (SMP-COSME-
2021-RESILIENCE)

SMP-COSME: cooperazione fra città e regioni sui temi 
dell'economia sociale e degli accordi verdi per PMI più 
resilienti

L’agenzia EISMEA promuove la 
cooperazione interurbana, transnazionale e 
interregionale per rafforzare la transizione 
verde delle PMI locali attraverso accordi 
verdi locali (local green deals) e per 
sostenere gli ecosistemi dell'economia 
sociale locale, in particolare le PMI con 
l'obiettivo di sviluppare le capacità di tutte le 
regioni e città dell'UE per costruire soluzioni 
coerenti a livello locale, aprendo la strada 
concreta verso economie e comunità locali 
più resilienti. Le azioni possono riguardare 2 
temi/topic (un progetto può riguardare un 
solo topic): 1. GREEN DEAL LOCALI (ID: 
SMP-COSME-2021-RESILIENCE-LGD) - 
progetti che promuovono la cooperazione 
transnazionale e transfrontaliera tra le 
amministrazioni locali e le imprese locali per 
co-creare, co-progettare e realizzare accordi 
verdi locali, per fornire sostegno alle PMI e 
agli operatori economici regionali e locali 
verso la doppia transizione verde e digitale e 
attuare azioni per orientare l'economia locale 
verso un percorso sostenibile e inclusivo. 2. 
MISSIONI DELL'ECONOMIA SOCIALE 
PER LA RESILIENZA DELLA 
COMUNITA' (ID: SMP-COSME-2021-
RESILIENCE-SEM) progetti che 
costruiscano la resilienza e aumentino la 
capacità delle amministrazioni pubbliche 
regionali o locali, delle PMI dell'economia 
sociale e della società civile per superare la 
crisi, attraverso l’apprendimento e la 
collaborazione nel campo dell'economia 
sociale, lo sviluppo di piani d'azione locali 
dell'economia sociale e la formulazione di 
raccomandazioni replicabili in altre parti 
d'Europa.

Topic 1: partenariati di almeno 3 partner 
(massimo 10) così composti: almeno 2 
amministrazioni pubbliche locali (municipalità o 
città) di 2 diversi Stati ammissibili e almeno 1 
organizzazione di imprese (associazione di PMI, 
organizzazione di imprese sociali, camera di 
commercio, ecc). Del consorzio possono far parte 
come partner aggiuntivi anche organizzazioni di 
rete o ombrello, organizzazioni di PMI, PMI, 
organizzazioni o imprese dell'economia sociale, 
organizzazioni della società civile, agenzie locali 
per lo sviluppo urbano e l'innovazione, centri 
tecnologici e fornitori di servizi, poli di 
innovazione digitale, parchi scientifici, distretti 
industriali, istituzioni educative, organizzazioni 
educative o di formazione professionale, camere 
di commercio.   Topic 2:  partenariati di almeno 4 
partner (massimo 10) compost da  almeno 3 
amministrazioni pubbliche locali (regioni, 
municipalità o città) di 3 diversi Stati ammissibili 
e almeno 1 organizzazione collegata alle impres 
('organizzazione o associazione di 
PMI,'organizzazione di imprese sociali,unaa 
camera di commerci)c. Del consorzio possono far 
parte partner aggiuntiviquali  organizzazioni di 
rete o ombrello, organizzazioni di PMI, PMI, 
organizzazioni o imprese dell'economia sociale, 
organizzazioni della società civile, agenzie locali 
per lo sviluppo urbano e l'innovazione, centri 
tecnologici e fornitori di servizi, poli di 
innovazione digitale, parchi scientifici, distretti 
industriali, istituzioni educative, organizzazioni 
educative o di formazione professionale, camere 
di commerci.,

Il budget complessivo del bando 
ammonta a 4.000.000 euro, 
equamente divisi fra i due topic.  I 
progetti devono aere un budget 
massimo di 200.000 euro

Energie 
Rinnovabili

Energia: Studi preparatori 
per progetti sulle energie 
rinnovabili - Preparatory 
studies for cross-border 
renewable projects

CINEA, Agenzia esecutiva per il clima, le 
infrastrutture e l’ambiente, ha pubblicato un 
bando per studi preparatori per progetti 
transfrontalieri relativi alle energie 
rinnovabili nel quadro del Meccanismo per 
collegare l'Europa – Energia.   I progetti 
sono finalizzati a promuovere la 
cooperazione transfrontaliera tra Stati 
membri nell’ambito della pianificazione, 
dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente 
delle fonti di energia rinnovabile, facilitarne 
l’integrazione con impianti di stoccaggio 
dell’energia, per contribuire alla strategia di 
decarbonizzazione dell’Ue.

Gli studi preparatori (articolo 7, paragrafo 3, del 
regolamento CEF) consentono di sostenere sia gli 
Stati membri dell'UE, che i promotori di progetti 
privati, al fine di promuovere idee di 
cooperazione, creare slancio tra le parti 
interessate coinvolte e, con ciò, generare una 
riserva di attività transfrontaliere progetti 
rinnovabili. 

Gli studi preparatori consentono 
di assistere i promotori del 
progetto per la selezione della 
miglior idea progettuale per 
l'elaborazione dell'accordo di 
cooperazione e di sostenere i 
progetti prima di aver acquisito 
lo status di progetto 
transfrontaliero nel campo delle 
energie rinnovabili.



Salute Paesi membri UE Aperto 30/11/2021

Paesi membri UE Aperto 31/12/2021

Paesi membri UE 125.000 euro Aperto

Premio 2021 EU Health 
Award

Programma EU4Health. Premio europeo sulla salute, 
riconoscimento per iniziative realizzate da autorità 
locali, organizzazioni della società civile e istituzioni di 
istruzione.

Obiettivo del premio, oltre che celebrare un 
impegno concreto e i risultati che ne 
conseguono, è di aumentare la 
consapevolezza del ruolo vitale che città, 
autorità locali, società civile e istituzioni 
educative svolgono nel rafforzare la 
democrazia partecipativa e la cittadinanza 
attiva nella salute pubblica.

I temi premiati per il 2021 sono:
- prevenzione del cancro
Il riconoscimento è destinato a iniziative di 
comunicazione e alfabetizzazione sanitaria sulla 
prevenzione del cancro tra i bambini e i giovani 
(dai 6 ai 24 anni)
Il premio andrà a 3 categorie di soggetti: città 
(con oltre 30.000 abitanti), ONG o oltre 
organizzazioni della società civile e istituti di 
istruzione
- salute mentale
Il riconoscimento è destinato a iniziative locali 
che hanno avuto la funzione di alleviare l'impatto 
sulla salute mentale del COVID-19
Il premio andrà a 2 categorie di soggetti: città 
(con oltre 30.000 abitanti) e ONG o oltre 
organizzazioni della società civile

Per ogni tema, fra tutte le 
candidature pervenute per ogni 
categoria, saranno selezionate 6 
semifinaliste, fra le quali verranno 
poi scelti 1°, 2° e 3° classificato, che 
riceveranno rispettivamente 30.000, 
20.000 e 12.000 euro. Le altre tre 
semifinaliste riceveranno un premio 
di 1.500 euro. Per entrambi i temi 
potranno essere candidate iniziative 
avviate e/o realizzate nel 2020 o 
2021.

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 

 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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