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PREMESSA
L’Unione europea eroga finanziamenti diretti attraverso sovvenzioni nel quadro di programmi
specifici (all’interno dei quali vengono finanziati i progetti), e finanziamenti indiretti, principalmente
tramite appalti pubblici volti all’acquisto di servizi, beni o opere.

FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A GESTIONE INDIRETTA
Per quanto riguarda i fondi indiretti, circa il 76% del budget dell’UE è gestito dai 27 paesi membri.
La Commissione europea stabilisce le linee strategiche fondamentali per l’utilizzo dei finanziamenti,
affidando poi alle autorità nazionali e regionali la relativa gestione. Per citare l’esempio dei cosiddetti
“fondi strutturali”, essi finanziano la politica regionale attraverso i cinque fondi seguenti:
 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e urbano;
 Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo;
 Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni meno sviluppate;
 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Qualsiasi regione dell’Unione europea può beneficiare dei fondi FESR e FSE, mentre solo le regioni
che si trovano in una situazione di ritardo di sviluppo hanno la possibilità di beneficiare del Fondo di
coesione. Per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, l’Unione europea si è
dotata di uno strumento finanziario chiamato “Jeremie”. Inoltre, lo strumento “Jaspers” mira a fornire
assistenza tecnica. Infine, lo strumento finanziario “Jessica” sostiene lo sviluppo rurale e urbano.

FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A GESTIONE DIRETTA
I finanziamenti a gestione diretta sono erogati direttamente dalla Commissione europea e dalle
Agenzie da essa delegate, senza interventi degli Stati nazionali o delle regioni, in genere tramite
una procedura di selezione. Per poter accedere ai fondi è necessario presentare una proposta
progettuale alla Commissione europea, nonché la creazione di un partenariato transnazionale. I
finanziamenti sono erogati sotto forma di sovvenzioni o appalti pubblici. A seconda del programma
il cofinanziamento varia, di norma, tra il 50% e il 70% delle spese ammissibili per la realizzazione
del progetto, ed in alcuni casi può essere anche superiore.
Di seguito alcune delle linee tematiche d’accesso ai fondi diretti, a valere sui rispettivi programmi:

AMBIENTE
Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima (LIFE)
Dotato di uno stanziamento di 3,1 miliardi di euro, LIFE è il programma dell’UE mirato alla protezione
ambientale e la salvaguardia della salute, la lotta alle emissioni inquinanti e al cambiamento climatico.

Meccanismo dell’Unione per la protezione civile
Il Meccanismo di protezione civile, che gode di uno stanziamento di 513 milioni di euro, sarà destinato a
sostenere, coordinare e integrare le attività di protezione civile degli Stati membri nell'intento di migliorare
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

CULTURA – AUDIOVISIVO
Programma "Europa Creativa"
Con un budget di 1,46 miliardi di euro, il programma UE a sostegno dei settori culturali e creativi riunisce in un
quadro unico di finanziamento i diversi programmi che attualmente intervengono nei settori della cultura e
dell’audiovisivo, ovvero Cultura 2007-2013, Media 2007 e Media Mundus. Introduce anche per la prima volta
uno specifico strumento finanziario per agevolare l’accesso al credito da parte dei piccoli operatori culturali.

ISTRUZIONE – FORMAZIONE – GIOVANI – SPORT
Programma "Erasmus Plus"
Erasmus+ sostituisce, fondendoli in un unico programma, i sette programmi esistenti nei settori dell’istruzione,
della formazione e della gioventù. Un singolo strumento, dunque, che ingloba i programmi Apprendimento
permanente e Gioventù in Azione, più i cinque programmi di cooperazione internazionale nel settore
dell’istruzione superiore, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale
con i Paesi industrializzati. Inoltre, attraverso azioni specifiche Erasmus+ continua a sostenere la ricerca e
l'insegnamento in materia di integrazione europea, così come la cooperazione europea nel settore dello sport,
compreso la lotta al doping e alla violenza e la promozione della buona governance delle organizzazioni
sportive. Il programma ha un budget di 14,7 miliardi di euro.

POLITICA SOCIALE - CITTADINANZA EUROPEA
Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale
Questo strumento costituisce il nuovo programma UE per i settori dell’occupazione e degli affari sociali. È
strutturato in tre assi distinti ma complementari che riuniscono in un quadro di finanziamento globale tre
strumenti attualmente esistenti: il programma PROGRESS (per l’occupazione e la solidarietà sociale), EURES
(la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale) e lo Strumento Progress di micro finanza. Al nuovo
programma è destinato un budget di 815 milioni di euro.

Programma "Europa per i cittadini"
Con un budget di 186 milioni di euro, Europa per i cittadini, promuove la partecipazione civica e contribuisce
ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'UE da parte dei cittadini. Sostiene partenariati tra città
(gemellaggi) e reti transnazionali, iniziative di commemorazione della storia europea, la promozione del
dibattito e della riflessione sulla cittadinanza e i valori europei e su temi legati all’UE, nonché il sostegno
strutturale ad organizzazioni che promuovono la cittadinanza europea.

IMPRESE
Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)
Con una dotazione di 2,3 miliardi di euro, il programma per la competitività delle imprese COSME si concentra
su azioni tese a migliorare le condizioni per assicurare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE,
anche nel settore del turismo; promuovere l'imprenditorialità, anche tra gruppi di destinatari specifici; migliorare
l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito; migliorare l'accesso ai mercati
sia dell’Unione che mondiali.
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RICERCA – INNOVAZIONE
Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon2020”
H2020 punta a modernizzare il quadro dei finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione. Con un budget
complessivo di circa 80 miliardi di euro, il programma di ricerca si concentra su tre priorità strategiche:
1. rafforzamento dell’eccellenza dell’UE in campo scientifico a livello mondiale (priorità “eccellenza
scientifica”, budget assegnato di 27,8 miliardi di euro);
2. consolidamento del primato dell’UE nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali, promozione
dell’innovazione nelle PMI ad alto potenziale di crescita e promozione di un più facile accesso ai
finanziamenti con capitale di rischio per il settore R&S (priorità “leadership industriale”, budget assegnato
di 20,2 miliardi di euro);
3. risposta alle grandi sfide sociali individuate nella strategia Europa 2020, sostenendo la ricerca nei seguenti
ambiti: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile,
ricerca marina e marittima e bio-economia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi e
integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclusive, innovative e sicure
(priorità “sfide per la società”, budget assegnato di 35,8 miliardi di euro).

SALUTE – TUTELA CONSUMATORI
Programma “Salute per la crescita”
Con uno stanziamento di 446 milioni di euro, il programma sostiene interventi volti a incoraggiare l'innovazione
nel campo sanitario, favorire un'assistenza sanitaria migliore e più sicura, promuovere la salute e prevenire le
malattie, nonché proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere.

Programma per la tutela dei consumatori
Con un budget di 197 milioni di euro, il nuovo programma a sostegno della politica dei consumatori concentra
i propri interventi sull'emancipazione dei consumatori lungo gli assi della sicurezza, dell'informazione e
dell'educazione, della tutela dei loro diritti e interessi.

PROGRAMMA GIUSTIZI E AFFARI INTERNI
Programma “Giustizia”
Il programma Giustizia, a cui si assegna un budget di 377 milioni di euro, promuove la cooperazione giudiziaria
in materia civile e penale, la formazione giudiziaria, un migliore accesso alla giustizia nell’UE e le iniziative per
contrastare il traffico di droga e altri illeciti connessi alla droga.

Programma Diritti e Cittadinanza
Questo programma sostiene azioni orientate a promuovere i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, il
principio di non discriminazione e quello di parità fra donne e uomini, il diritto alla protezione dei dati personali
e i diritti dei minori. Le risorse assegnate a questo programma ammontano a 439 milioni di euro.

Fondo Asilo e Migrazione
Il Fondo Asilo e Migrazione è dotato di uno stanziamento di 3,8 miliardi di euro e si concentrerà sui flussi
migratori e sulla gestione integrata della migrazione. Fornisce sostegno ad azioni intese ad affrontare tutti gli
aspetti della migrazione, compresi l'asilo, la migrazione legale, l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi in
soggiorno regolare nell'UE e il rimpatrio di quelli che soggiornano irregolarmente.

Fondo Sicurezza interna
Il Fondo Sicurezza Interna sostiene l'attuazione della strategia di sicurezza interna dell’UE, nonché un
approccio coerente e globale alla cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa la gestione
delle frontiere esterne dell'UE. Ha un budget di 4,6 miliardi di euro e finanzia le attività supportate dal Fondo
europeo per le frontiere esterne e dai programmi specifici ISEC (Prevenzione e lotta contro la criminalità) e
CIPS (Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e altri rischi correlati alla
sicurezza). I due Fondi indicati includono anche una dimensione esterna e sostengono azioni nei e in relazione
a Paesi terzi nell'interesse degli obiettivi delle politiche di migrazione e di sicurezza interna dell'UE.
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A GESTIONE CONCORRENTE
La Commissione europea delega la gestione di alcuni programmi agli Stati membri nell’ambito di accordi di
gestione concorrente. Ciascuno Stato membro prepara, in collaborazione con la Commissione, un accordo
che stabilisce come verranno utilizzati i fondi nel corso di un periodo di finanziamento, di norma coperto da un
quadro finanziario pluriennale. Quello attuale vige per il periodo 2014-2020. Gli Stati membri affidano la
gestione dei fondi dell’UE principalmente ad autorità di gestione quali i ministeri e altri enti pubblici. Queste
istituzioni hanno il compito di organizzare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o le gare d’appalto. In
pratica, l’80 % circa dei finanziamenti dell’UE è gestito in regime di gestione concorrente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Piccole imprese

Le sovvenzioni forniscono un sostegno diretto, mentre gli altri finanziamenti
sono disponibili attraverso programmi gestiti a livello nazionale. Finanziamenti
UE per le piccole imprese

Organizzazioni
sociali e ONG

Le ONG possono ottenere finanziamenti a condizione che queste operino nei
settori di attività dell’UE senza fini di lucro. Trova un invito a presentare
proposte per argomento

Giovani

Per l’Istruzione e la formazione esistono opportunità di studio tramite il
programma Erasmus+; assistenza per gli allievi dell’ultimo anno delle superiori
e possibilità di formazioni professionali all’estero. Per la Gioventù sono presenti
cofinanziamenti di progetti per incoraggiare la partecipazione dei giovani
cittadini, il volontariato e il multiculturalismo.

Ricercatori

L’UE fornisce un sostegno alla ricerca principalmente attraverso il programma
faro di ricerca Horizon 2020. I fondi sono erogati sotto forma di sovvenzioni per
cofinanziare diverse tipologie di progetti di ricerca.

Agricoltori e
imprese rurali

Gli agricoltori dell’UE hanno diritto a pagamenti diretti di sostegno al reddito,
all’interno della Politica Agricola Comune (PAC). Circa un terzo di questi
finanziamenti sono erogati in cambio di pratiche agricole ecologiche
(conservazione dei prati permanenti, diversificazione delle colture, ecc). Gli
agricoltori ricevono inoltre un supporto finanziario in base alla superficie del
terreno detenuto, anche in questo caso in contropartita per l’impiego di metodi
agricoli rispettosi dell’ambiente che preservano la biodiversità, la qualità
dell’acqua e del suolo e limitano le emissioni. Il sostegno finanziario dell’UE
aiuta altresì a formare gli agricoltori in nuove tecniche e ad ammodernare o
riorganizzare le loro aziende. Inoltre, nell’ambito dello sviluppo rurale i giovani
agricoltori possono beneficiare di sostegno specifico per avviare un’impresa e
di un sostegno più elevato per gli investimenti effettuati nelle loro imprese.
Programma di sviluppo rurale per paese
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SPECIALE Covid-19
MISE - Decreto Ristori: Contributi a fondo perduto
Contributi a fondo perduto alle imprese che subiranno perdite a causa di limitazione
di orario e/o di chiusure. I soggetti beneficiari sono bar, ristoranti, palestre, alberghi,
discoteche, taxi-ncc, cinema, gelaterie e pasticcerie.

Link

MISE – AgID
Smarter Italy – appalti innovativi su mobilità, salute e beni culturali.

Link

MEF – Fondo Gasparrini
Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui della prima casa.

Link

Mipaaf - AGEA - Sottomisura 17.1 - Campagna assicurativa
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Assicurazioni agricole
agevolate: incentivare le imprese a stipulare polizza assicurative per la gestione dei
rischi collegati a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Link

Mipaaf - Garanzie per le imprese ittiche
Concessione di garanzia diretta, cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione,
garanzia a fronte di transazioni commerciali e garanzia a fronte di portafogli costituiti
da esposizioni di durata non inferiore a 18 mesi e di importo non superiore a euro
1.000.000,00. Garanzie per imprese (micro e PMI) e operanti nel settore della
acquacoltura.

Link

INPS
Assegno per il nucleo familiare - ANF.

Link

Agenzia delle Entrate
Bonus vacanze esteso al 30 giugno 2021

Link

Cassa Depositi e Prestiti - CDP
Liquidità per gli enti territoriali e per le imprese.

Link

ISMEA
Accesso al credito per la liquidità fino a 25 mila euro per imprese agricole e di pesca.

Link
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CNPADC - La Cassa dei Dottori Commercialisti
Emergenza Covid-19: tutte le iniziative a favore degli iscritti.

Link

Cassa Forense
Garanzie Covid-19 - BrokerItaly in favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari.

Link

CADIPROF
Diaria giornaliera per lavoratori degli studi professionali risultati positivi al Covid-19

Link

Fondimpresa - Avviso 2/2020
Finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di Piani formativi interaziendali
condivisi rivolti ai lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti al fondo.

Link

IRFIS Finsicilia
Iniziative a supporto delle imprese siciliane colpite dall’emergenza Covid-19: Moratoria
Mutui 2020.

Link

IRFIS Finsicilia - Banca Intesa-San Paolo
Fondo Sicilia - Prestiti a fondo perduto per imprese e start-up che operano o vogliono
investire in Sicilia.

Link

IRFIS Finsicilia
Misura straordinaria per la liquidità; contributo a fronte di finanziamenti concessi alle
imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
a valere sul Fondo Sicilia.

Link

Ripartire Impresa
Portale di supporto alle imprese per agevolare la conoscenza dei provvedimenti e delle
misure di sostegno definite dalle Amministrazioni responsabili.

Link

Horizon 2020
Rete europea per la ricerca, la prevenzione e il controllo della pandemia.

Link
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A

GESTIONE INDIRETTA
FSE – Fondo Sociale Europeo
Intervento sperimentale di Alta Formazione presso il Consiglio di Giustizia
Amministrativa 2020/2021

Link

Beneficiari: laureati
SCADENZA 18/01/2021

PON Governance e capacità istituzionale
Beneficiari: comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché comuni istituiti a
seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti

Link

PON Città Metropolitane
Link
Beneficiari: Enti locali, cluster nazionali, organismi scientifico-tecnologici

Garanzia Giovani - Programma per ridurre la disoccupazione giovanile
Beneficiari: Giovani tra i 15 e i 35 anni residenti in Italia che non sono impegnati in un
percorso di studio e che non impegnati in un’attività lavorativa

Link

PON Inclusione Sociale
Beneficiari: Comuni e ambiti territoriali; cittadini; organismi del terzo settore; enti privati che
operano nel settore delle politiche sociali

Link

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Autorità
Urbana di
Marsala

Azione 2.2.1 - Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari
ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività quali ad esempio la
giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità,
il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese

29/01/2021

Link

Beneficiari: Comuni di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara
del Vallo e Trapani
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Azione 2.2.3 - Interventi per assicurare l’interoperabilità
delle banche dati pubbliche
29/01/2021

Link

31/01/2021

Link

31/01/2021

Link

04/02/2021

Link

04/02/2021

Link

Beneficiari: Comuni di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara
del Vallo e Trapani

Azione 4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e
relativi sistemi di trasporto
Beneficiari: Comuni di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara
del Vallo e Trapani

Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione
pubblica
Beneficiari: Comuni di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara
del Vallo e Trapani

Aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle
strutture per anziani e persone con limitazioni
nell’autonomia” – Aree interne (SNAI) Madonie
PO FESR
2014/2020
Azione 9.3.5

Beneficiari: Organizzazioni del Terzo Settore, No Profit in forma
singola a condizione che: siano Piccole e Medie Imprese, così
come le stesse sono definite in allegato 1 del Reg. 651/2014);
che nel proprio atto costitutivo sia previsto che l’ente non
persegua fini di lucro; che svolgano attività in favore di anziani
e persone con limitazione all’autonomia

Finanziamento nell’ambito di progetti mirati per il
potenziamento della rete dei servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora
PO FESR
2014/2020
Azione 9.5.8

Beneficiari: Città Polo e/o con popolazione superiore a 50.000
abitanti nonché le città del peculiare cluster di città che hanno
elaborato un Piano Strategico e/o un Piano Integrato di Sviluppo
Urbano (PISU) nel precedente periodo di programmazione,
caratterizzate in genere da dimensione demografica tra i 30.000
ed i 50.000 abitanti. La lista completa delle città beneficiarie è
consultabile all’art. 3 comma 1 dello schema di avviso.
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Avviso per acquisto di attrezzature informatiche per le
scuole
PO FESR
2014/2020
Azione 10.8.1

Beneficiari: istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di
istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione
(scuole secondarie di secondo grado) ricomprese all’interno del
territorio della Regione Sicilia

19/02/2021

Link

28/02/2021

Link

30/06/2021

Link

Azione 4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche

Autorità
Urbana
Catania
Acireale

Beneficiari: Comuni di Catania ed Acireale in qualità di Enti
Locali facenti parte dell’Agenda Urbana di Catania in ITI con la
Città di Acireale

Riqualificazione ambienti scolastici a garanzia della
sicurezza individuale e del mantenimento del
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le
attività didattiche e formative
PO FESR
2014/2020
Azione 10.7.1

Beneficiari: istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di
istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado)
ricomprese all’interno del territorio della Regione Sicilia;
istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione
(scuole secondarie di secondo grado) ricomprese all’interno del
territorio della Regione Sicilia

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
PSR Sicilia 2014/2020 – Programma di Sviluppo Rurale

Sottomisura
3.2

Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da
associazioni di produttori di mercato interno

Link

Beneficiari: Associazioni di produttori che comprendono gli operatori che
aderiscono ai regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari

Sostegno a scambi interaziendali e visite di breve durata
Sottomisura
1.3

Beneficiari: prestatori dei servizi di informazione e trasferimento di conoscenze,
Link
pubblici o privati, in grado di organizzare visite aziendali rivolte agli addetti del
settore agricolo, agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in
zone rurali
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A

GESTIONE DIRETTA
HORIZON 2020
Mercato interno, impresa e industria
Bando Market 4.0
Progetto che mette a disposizione una piattaforma digitale per favorire
l’incontro tra produttori di attrezzature e fornitori di servizi e le imprese
manifatturiere europee che hanno difficoltà ad acquistare online
attrezzature troppo complesse per le piattaforme di e-commerce
tradizionali. L’obiettivo principale del bando è aumentare l’ecosistema
Market 4.0 e la costruzione di alleanze.

28/01/2021

Link

30/06/2021

Link

Beneficiari: PMI

Bando DIGITbrain
Progetto europeo volto a facilitare l’accesso alle PMI europee alla Digital
Twin Technology e sviluppare il "Digital Product Brain" che consente di
memorizzare i dati durante l'intero ciclo di vita dei macchinari e
permettere la produzione su richiesta di prodotti specializzati ed
economicamente vantaggiosi.
Beneficiari: utenti finali del settore manifatturiero guideranno gli esperimenti.
Preferibilmente una PMI ma anche a media capitalizzazione; fornitori di software
indipendenti (ISV); consulenti di ingegneria o software; organizzazioni di ricerca;
fornitori di elaborazione ad alte prestazioni (HPC); qualsiasi organizzazione che
fungerà da Digital Innovation Hub (DIH). Il numero minimo di partner in un
consorzio sperimentale deve includere: un utente finale (PMI e aziende
manifatturiere a media capitalizzazione) e un partner tecnico che funge da ISV,
consulente di ingegneria o software, organizzazione di ricerca.

CDP – Archipelagos
Sviluppo di strumenti finanziari innovativi dedicati alle aziende
Fino ad
selezionate, grazie all’attivazione di 30 milioni di garanzie concessi esaurimento
dell’UE nell’ambito del Piano per gli Investimenti Esteri.
fondi

Link

Beneficiari: PMI
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EASME - Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
Rafforzamento della capacità di innovazione e di competitività delle
piccole e medie imprese
Il presente bando ha l’obiettivo di rafforzare le PMI europee attraverso
partenariati creativi e supportando l’uso di nuove tecnologie. Nel dettaglio
il progetto “Worth Partnership II” mira a creare partenariati tra le PMI (ad
esempio fabbricanti, artigiani, dettaglianti) e i progettisti e altri
professionisti creativi, nonché le PMI attive nel settore delle nuove
tecnologie (comprese le TIC e il digitale).

01/02/2021

Link

11/02/2021

Link

Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

Sostegno alla digitalizzazione delle PMI del settore edilizio
Il presente bando ha come obiettivo la stipula di un contratto di servizi per
lo sviluppo di azioni mirate a sostegno della digitalizzazione delle PMI del
settore edilizio nell’Unione europea.
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

COSME - Programma per la competitività delle imprese e le PMI
Digitalizzazione e innovazione nel settore del turismo
Contributo fino ad 1 milione di euro. Il bando ha l'obiettivo di promuovere
l'adozione della digitalizzazione e dell'innovazione da parte delle PMI nel
settore del turismo attraverso la cooperazione transnazionale e il
rafforzamento delle capacità.
Beneficiari: organizzazioni no-profit (pubbliche o private), organizzazioni non
governative, organizzazioni di supporto alle imprese, enti pubblici a livello locale,
regionale e nazionale, organizzazioni internazionali, enti privati e a scopo di
lucro, tra cui micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore del turismo
e del sostegno alle imprese, camere di commercio e industria, istituti di
formazione e di istruzione, comprese le università e i centri di ricerca attivi nel
settore del turismo e del sostegno alle imprese.

11/02/2021

Link

16/02/2021

Link

EMFF - European Maritime and Fisheries Fund
Blue Economy SME
Contributi alle PMI per investimenti nell’innovazione blu.
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici
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Arte e Digitale
MediaFutures
Il progetto europeo MediaFutures lancia la sua prima Open Call per
selezionare artisti e startup desiderosi di rimodellare la catena del valore
dei media attraverso applicazioni di dati innovative, inclusive e
partecipative.

28/01/2021

Link

29/01/2021

Link

29/01/2021

Link

31/01/2021

Link

Beneficiari: Persone fisiche, PMI, start-up

Istruzione, Cultura, Giovani e Sport
Blue Book - Tirocini retribuiti amministrativi e di traduzione alla
Commissione Europea
Beneficiari: cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Norvegia,
Islanda e Liechtenstein, che abbiano completato il primo ciclo di un corso
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente entro il termine
ultimo previsto per la presentazione delle candidature. I candidati degli Stati
membri devono possedere un'ottima conoscenza di almeno due lingue
comunitarie, una delle quali deve essere una delle lingue di lavoro della
Commissione europea (inglese, francese o tedesco); non aver realizzato
nessuna esperienza lavorativa presso un'altra istituzione o organismo dell'UE
per periodi maggiori alle 6 settimane.

Tirocini retribuiti presso l’Agenzia europea per la cibersicurezza
(ENISA)
Beneficiari: cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Norvegia,
Islanda e Liechtenstein, che abbiano completato il primo ciclo di un corso
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente

Tirocini retribuiti presso Eu-LISA Security Unit a Tallin
Beneficiari: cittadini di uno degli Stati membri dell'UE o dei paesi associati
Schengen con: almeno tre anni (sei semestri) di corsi di istruzione superiore
(istruzione universitaria o studi equivalenti all'università) o di stesso livello
(minimo un diploma di laurea o suo equivalente); buona conoscenza di software
di analisi e visualizzazione dati (es. Tableau o simile); buona conoscenza delle
piattaforme di progettazione grafica (es. Canva, Adobe Suite o simili); buona
conoscenza di PowerPoint; ottima padronanza scritta e verbale della lingua
inglese (C1); esperienza nella pianificazione, organizzazione e facilitazione di
eventi
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Young Ambassards Society - G20 Summit Italia 2021
In collaborazione con il Governo italiano e il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, Young Ambassadors Society
(YAS) sta selezionando i delegati che rappresenteranno l’Italia allo 20
(Y20), gli “engagement group” ufficiali del G20 dedicati ai giovani. I
delegati saranno chiamati a discutere sui seguenti temi: Inclusione,
Sostenibilità, cambiamento climatico e ambiente, Innovazione,
digitalizzazione e futuro del lavoro.

10/02/2021

Link

28/02/2021

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Beneficiari: persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 30 anni al momento del
Summit. Ottima padronanza della lingua inglese e capacità di negoziare con gli
altri delegati. Ottimo curriculum accademico e/o esperienza di volontariato o
lavorativa. Profonda conoscenza di almeno uno dei tre temi sopraelencati. Forte
interesse per la politica estera e/o gli affari internazionali. Comprensione dei
problemi globali con una prospettiva multiculturale. Essere in grado di
partecipare e impegnarsi nella preparazione per il Y20 Summit.

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti
Beneficiari: giovani laureati con conoscenza di almeno due lingue dell’UE

Tirocini retribuiti presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa
Beneficiari: cittadini degli stati membri del Centro Nord-Sud e / o del Consiglio
d'Europa che hanno completato un corso di studi superiore o hanno portato a
termine almeno tre anni di studi universitari. i tirocinanti devono avere un'ottima
conoscenza di una delle lingue ufficiali (inglese e francese). Si richiede una
buona capacità di scrittura. I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale,
in accordo con l'Unità al quale il tirocinante verrà assegnato.

Tirocini presso l’Autorità Bancaria europea (EBA)
Beneficiari: cittadini di uno stato membro dell’Unione europea o di Norvegia,
Islanda e Liechtenstein che abbiano completato il primo ciclo di un corso
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE)
Beneficiari: cittadini di uno Stato membro dell’UE con una laurea triennale e con
ottime conoscenze della lingua inglese e di un’altra lingua

Tirocini di breve durata presso il Comitato Economico e Sociale
Beneficiari: studenti universitari e neolaureati
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Tirocini retribuiti presso il Comitato europeo delle regioni (COR)
Beneficiari: cittadini dell’UE che abbiano ottenuto almeno un diploma di laurea
e con un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Erasmus+
Erasmus per giovani imprenditori
Beneficiari: giovani intenzionati a costituire una propria impresa o che abbiano avviato una
propria attività negli ultimi tre anni; imprenditori già affermati: titolari o responsabili della
gestione di una piccola o media impresa (PMI) in un altro paese partecipante

eTwinning - Gemellaggi elettronici tra scuole in Europa
Beneficiari: Istituti scolastici

Sector Skills Alliances 2020
Beneficiari: Organizzazioni pubbliche o private stabilite in un paese aderente al programma

Youth Exchange
Beneficiari: Gruppo di giovani dai 13 ai 30 anni, organizzazioni giovanili

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro
Beneficiari: Organizzazioni sportive

Network and training
Beneficiari: Organizzazioni iscritte al Youth Mobility Project

Stage formativi
Beneficiari: Studenti iscritti tramite Istituti scolastici

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Corsi formativi per adulti
Beneficiari: Insegnanti, ricercatori, organizzazioni di formazione per adulti iscritte al Y. M.
Project

Link
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BANDI E AVVISI

MINISTERIALI E NAZIONALI
MISE – Ministero dello Sviluppo Economico
Bonus 500 euro per PC e internet
Il piano voucher per famiglie meno abbienti prevede un contributo massimo
di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di
connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12
mesi e, laddove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la
fornitura dei relativi dispositivi elettronici e di un tablet o un personal
computer. È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare
presente nella medesima unità abitativa.
Beneficiari: Famiglie con ISEE fino a 20 mila euro

TIM: Link

Vodafone: Link

Wind Tre: Link

Bonus TV – Decoder di nuova generazione
Beneficiari: Famiglie con ISEE fino a 20 mila euro; venditori operanti in Italia e in altri Paesi
dell’Unione europea e produttori di TV e decoder

Link

Fondo Nazionale Innovazione
Link
Beneficiari: PMI, start up

Transizione 4.0 - Credito d’imposta promosso per sostenere gli investimenti in
beni strumentali

Link

Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI

Credito d’imposta formazione 4.0
Link
Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI

Fondo per la crescita sostenibile - Bando Fabbrica Intelligente, Agrifood, Scienze
della Vita e Calcolo ad alte prestazioni

Link

Beneficiari: PMI
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Transizione 4.0 - Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e per
sostenere la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e il design

Link

Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI

Finanziamenti agevolati a PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti
Link
Beneficiari: piccole e medie imprese

Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo dell’economia circolare
Contributi fino a 400 mila euro per progetti di ricerca e sviluppo sulla riconversione delle
attività produttive in ottica "rifiuti zero". Incentivi per le iniziative da realizzare in Sicilia.

Link

Beneficiari: imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali,
artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in
forma congiunta

Industria 4.0 - Bonus macchinari Nuova Sabatini – Finanziamento a tasso
agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature

Link

Beneficiari: Micro imprese e PMI

Minambiente

Ministero dell’Ambiente, della Tutale del Territorio e del Mare
Mibact - Fondo giovani per la cultura - Avviso di selezione per
tirocini formativi retribuiti
Avviso di selezione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo (Mibact) per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per
40 giovani fino a 29 anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione
di progetti specifici, nel settore degli archivi e della digitalizzazione
sull’intero territorio nazionale.

30/01/2021

Link

11/03/2021

Link

Beneficiari: giovani under 30 con diploma di laurea specialistica o magistrale
conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando,
ottenuto con votazione di almeno 105/110 in archivistica e biblioteconomia o
altre discipline

Bando per azioni di riforestazione urbana
La misura definisce le modalità per la progettazione di messa a dimora di
alberi nelle città metropolitane.
Beneficiari: Città metropolitane che presentano, fino ad un massimo di cinque
proposte progettuali, proprie e/o ricevute da terzi per il proprio territorio, e che
prevedono ciascuna costi complessivi non superiori a € 500.000 (iva inclusa)
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Programma di finanziamento per la promozione del trasporto
scolastico sostenibile
Bando per il finanziamento degli investimenti necessari in progetti
sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di
trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e
comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione
con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

15/04/2021

Link

Beneficiari: singoli Comuni, con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 e/o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria.

MIT – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare
Bando da 853 milioni di euro, che mira a dare un nuovo volto alle città italiane.
Beneficiari: Regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Link
Comuni; Città metropolitane; comuni sede di città metropolitane; comuni capoluoghi di provincia;
Città di Aosta; comuni con più di 60.000 abitanti
SCADENZA 16/03/2021

Bonus Paratie
Rimborso fino al 50% in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto
pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie
atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. Il contributo spetta per
ciascun veicolo utilizzato per l’attività di trasporto pubblico che viene dotato delle paratie
installate, a partire dal 17/03/2020. I veicoli oggetto dell’intervento possono essere di Link
proprietà dell’esercente, in leasing o altro titolo.
Beneficiari: soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di
trasporto pubblico non di linea (tra cui, taxi / NCC) e che dotano i veicoli adibiti ai medesimi
servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela

Fondo MIT e CDP per la progettazione degli Enti Locali
Link
Beneficiari: Comuni, città metropolitane e province

RFI Gruppo ferrovie dello Stato - STAZIONI AD USO SOCIALE
Recupero e rivalorizzazione di spazi inutilizzati, concedendoli in comodato d’uso ad Enti
Link
locali ed Associazioni Onlus.
Beneficiari: Enti locali, associazione che operano nel sociale, Enti no profit
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MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Bando per Progetti di ricerca di interesse nazionale - PRIN 2020
I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito
dei 3 macro-settori determinati dall’ERC: Scienze della vita; Scienze fisiche, chimiche
e ingegneristiche; Scienze sociali e umanistiche.

Link

Beneficiari: università, istituzioni universitarie statali e non statali, comunque denominate, ivi
comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché’ gli enti pubblici di ricerca aventi
sede operativa su tutto il territorio nazionale
SCADENZA 26/01/2021

Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti
privati che svolgono attività di ricerca
Beneficiari: enti privati di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da
almeno tre anni il riconoscimenti delle personalità giuridiche, e che svolgono, per prioritarie
finalità statutarie e senza scopo di lucro, l’attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle
conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi
industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria
specificamente preordinata alla ricerca
SCADENZA 28/01/2021

Link

Dottorati Innovativi: Piano Stralcio Ricerca e Innovazione
Link
Beneficiari: PMI, grandi imprese, micro imprese

StudioSi - Fondo Specializzazione Intelligente
Beneficiari: studenti a) residenti in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) e stiano frequentando o risultino preiscritti o ammessi a percorsi di istruzione terziaria; b) iscritti (o pre-iscritti, nel caso del primo
anno) a un percorso di istruzione terziaria (laurea magistrale o a ciclo unico) o in possesso di
un titolo di studio di laurea triennale

Link
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Dipartimento per le politiche della famiglia
Educare in comune
Bando che promuove l’attuazione d’interventi progettuali, anche
sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle
potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore
età. Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento
minimo di euro 50.000 o massimo di euro 350.000. I progetti ammessi a
finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi.

01/03/2021

Link

Beneficiari: comuni, in forma singola o associata, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Bonus Elettrico

Bonus Gas

Bonus Acqua

Link

Link

Link

INVITALIA
Autoimpiego
Link
Beneficiari: Persone fisiche, imprenditori

Voucher 3I - Investire in innovazione
Link
Beneficiari: Micro impresa, PMI

Sistema Invitalia STARTUP
Link
Beneficiari: Incubatori, acceleratori d’impresa, associazioni

Valorizzazione Patrimonio Culturale
Link
Beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali e nazionali

Aree di crisi industriale complessa del Sud e Isole
Link
Beneficiari: Amministrazioni regionali e locali
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Bandi programmi operativi per gestire i fondi europei e nazionali
Link
Beneficiari: Tutte le imprese (grandi, PMI e investitori esteri)

SELFIEmployment
Beneficiari: Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non lavorano e
che non sono impegnati in percorsi di studio e formazione

Smart&Start Italia - finanziamento a tasso agevolato a sostegno di startup
innovative ad alto contenuto tecnologico

Link

Link

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persona fisica

Fondo Cresci al Sud
Sostegno alla crescita dimensionale e alla competitività delle PMI.

Link

Beneficiari: PMI

Resto al Sud
La misura copre il 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, in parte
in forma di finanziamento bancario assistito dal Fondo di garanzia per le Pmi e in parte
mediante un contributo a fondo perduto, salito nell’ultima versione del regime di aiuto
dal 35% al 50% della spesa ammessa.

Link

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persone fisiche under 56

FNEE – Fondo Nazionale Efficienza Energetica
Finanziamento a tasso agevolato e garanzia per interventi di efficienza energetica.

Link

Beneficiari: Imprese, ESCO e Pubbliche Amministrazioni

Cultura Crea
Contributo a fondo perduto e finanziamenti agevolati per imprese nuove ed esistenti.

Link

Beneficiari: Imprese, soggetti del terzo settore dell’industria culturale e turistica

Nuove imprese a tasso zero
Agevolazioni con finanziamento a tasso zero per i giovani e le donne.

Link

Beneficiari: Donne, giovani tra i 18 e i 35 anni
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ISMEA - Bandi per PMI e micro imprese
Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura
L'obiettivo della misura è quello di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e
l'ampliamento di aziende agricole esistenti.

Link

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale
o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti

Finanza per le imprese
Azioni per supportare le imprese operanti nelle attività di produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli.

Link

Beneficiari: società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane

Imprenditoria femminile in agricoltura
Link
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese agricole amministrate da donne

Agenzia delle Entrate
Ristrutturazioni edilizie
Beneficiari: tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef),
residenti o meno nel territorio dello Stato

Bonus Facciate
Detrazione del 90% per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle
facciate esterne degli edifici.

Link

Link

Beneficiari: persone fisiche, enti pubblici e privati, società semplici, associazioni tra
professionisti e contribuenti che conseguono il reddito d’impresa

Credito d’imposta per le imprese attive nel Mezzogiorno, nei comuni del centro
Italia colpiti dal Sisma e nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
Credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive nella misura massima del 20% per le piccole imprese,
del 15% per le medie e del 10% per le grandi.

Link

Beneficiari: PMI
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Agevolazioni per persone con disabilità
Beneficiari: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità
di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Link

Agevolazioni per docenti e ricercatori rientrati in Italia
Link
Beneficiari: docenti e ricercatori trasferiti in Italia

Finanziamenti agevolati comunitari per micro, piccole e medie imprese
Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale

Link

Gruppo Intesa San Paolo

Link

Gruppo UBI Banca

Link

Gruppo BNP Paribas

Link

CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane)

Link

Farnesina - UNDESA
Programma di tirocinio di alto livello JPD nelle delegazioni UE
Beneficiari: giovani laureati, in possesso di una laurea magistrale/specialistica o
master universitario

31/01/2021

Link

29/01/2021

Link

Varie
Fondazione Sicilia - Interventi di recupero di ville, giardini e parchi
pubblici di interesse storico/artistico dei capoluoghi siciliani
Beneficiari: Amministrazioni comunali
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Scrittori in fuga - Racconti di autori italiani all’estero
Beneficiari: agli autori che vogliono partecipare alla selezione con un racconto
inedito è richiesto aver già pubblicato un’opera di narrativa o saggistica con una
casa editrice in Italia o all’estero

30/01/2021

Link

31/01/2021

Link

31/01/2021

Link

28/02/2021

Link

31/01/2021

Link

01/02/2021

Link

“Viviamo Cultura” - Bando per la valorizzazione del patrimonio
culturale pubblico
Progetti pilota basati sulla co-progettazione pubblico-privata finalizzati a
creare sviluppo locale sostenibile.
Beneficiari: cooperative costituite alla data di presentazione dell’idea
progettuale da almeno 3 anni o anche successivamente se costituite almeno in
parte da soci dal cui profilo curriculare sia evidente la esperienza qualificata in
processi di valorizzazione del patrimonio culturale o di altri beni pubblici a finalità
culturale; operanti in modo prevalente nel settore culturale; aderenti a AGCI,
Confcooperative, Legacoop unitariamente oppure almeno ad una di esse

“Incrociamo le penne” - Concorso letterario di scrittura creativa
Le opere devono svilupparsi a partire dal tema “Seduto in quel caffè” e
sono previste due categorie di concorso: Racconti brevi (lunghezza
massima di 5 pagine); Poesie (lunghezza massima di 45 versi).
Beneficiari: autori over 18

Bando “Idee in movimento 2021” - Azione cattolica
Beneficiari: gruppi formali o informali che ne condividano le finalità, realizzando
il progetto in un’ottica di reciproca e costante collaborazione con l’Azione
Cattolica diocesana e, dove presente, con il Movimento Lavoratori di AC

“Romanzi con le ali” - Premio letterario per vincere un percorso di
editing professionale
Si accettano soltanto elaborati editi o inediti in lingua italiana, a tema
libero, anche già presentati in altri concorsi, o già pubblicati tramite selfpublishing o altre case editrici. Ogni concorrente può presentare un solo
romanzo appartenente a qualunque genere letterario. Non c’è limite di
lunghezza dell’opera.
Beneficiari: autori italiani e stranieri senza alcun limite di età

Idee imprenditoriali: Premio Alamo 2020
Premio per valide idee imprenditoriali che valorizzino il recupero del
lavoro manuale e la produzione manifatturiera.
Beneficiari: persone fisiche o team (età compresa tra i 18 e i 35 anni)
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Sovvenzioni di viaggio per giovani dai 16 ai 21 anni
La Fondazione Zis invita giovani di tutte le nazionalità tra i 16 e i 21 anni
a richiedere una sovvenzione di 700 euro per un viaggio di studio autogestito in un paese straniero.

15/02/2021

Link

21/02/2021

Link

15/04/2021

Link

28/02/2021

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Beneficiari: giovani tra i 16 e i 21 anni (non compiuti) di tutte le nazionalità non
ancora iscritti ad un corso universitario

Female Founder Program: formazione online per aspiranti
imprenditrici
Il corso, pensato per supportare lo sviluppo di business di imprenditrici
femminili nelle prime fasi del percorso, offre tutoraggio e feedback da
parte di imprenditrici esperte e dà accesso ad un network di supporto
globale.
Beneficiari: qualsiasi imprenditrice interessata a costruire una startup
innovativa, comprese le aspiranti imprenditrici con un lavoro a tempo pieno, le
imprenditrici in proprio, i team e i fondatori di aziende consolidate (prefinanziamento)

Mattador: Premio Internazionale per la sceneggiatura
Beneficiari: giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni

Settore musica e traduzione: opportunità di mobilità in Europa con
i-Portunus
i-Portunus è il progetto pilota finanziato dal programma “Europa Creativa”
che offre agli artisti e ai professionisti della cultura l’opportunità di
beneficiare di un breve periodo di mobilità in un altro Paese. Si richiede
che la mobilità abbia un obiettivo specifico e ben definito, come sviluppare
collaborazioni internazionali, prendere parte a residenze artistiche
finalizzate alla produzione di opere o ad acquisire competenze
professionali, presentare opere in un altro Paese oppure sviluppare
progetti con comunità locali nel Paese di destinazione. Periodo: dal 1°
giugno al 30 novembre 2021 tra i 7 e i 60 giorni.
Beneficiari: compositori, musicisti, cantanti (preferibilmente di musica classica,
jazz e tradizional) e traduttori letterari

Simest - Patrimonializzazione a supporto del sistema Fieristico
Beneficiari: imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi
fieristici di rilievo internazionale, costituite in forma di società di capitali; avere
depositato presso il Registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due
esercizi completi; avere organizzato od ospitato nei 4 anni precedenti alla data
di presentazione della domanda di finanziamento almeno un evento o una fiera
di respiro internazionale
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Stage a Bucarest per la promozione all’estero delle imprese italiane
L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane offre agli studenti l'opportunità di svolgere un
tirocinio curriculare presso l'Ufficio di Bucarest.

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Campo di raccolta nocciole in Sicilia - Montalbano Elicona (ME) dal
01/09/2021 al 30/10/2021
L'azienda agricola Handmade Montalbano Elicona che ha sede a
Montalbano, un paesino sui Nebrodi della Provincia di Messina in Sicilia,
Fino ad
esaurimento
organizza in occasione della raccolta delle nocciole, periodo da fine
posti
agosto a metà ottobre, dei campi estivi. Vigerà la NutsMoney, lo scambio
delle nocciole per acquisire servizi e prodotti. Si raccoglie e si divide con
la coop. Handmade il 50 % del raccolto a compenso del proprio lavoro di
raccolta.

Link

Beneficiari: studenti universitari italiani

Contributi per progetti relativi ai seguenti settori: educazione,
società, salute, relazioni internazionali, scienza e ricerca
Beneficiari: organizzazioni

Contributi della Fondazione Prima Spes
Beneficiari: Enti pubblici/privati non profit e organizzazioni senza finalità di lucro

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Bandi e avvisi provenienti dai “GAL” (Gruppo Azione Locale)
GAL Etna

Sottomisura 7.5

GAL Elimos

Sottomisura 16.9

GAL Natiblei

Sottomisura 16.3

GAL Etna

Sottomisura 7.6

Sostegno per la creazione e la riqualificazione di piccole
infrastrutture pubbliche - PROROGATO

01/02/2021

Link

Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e
alimentare

01/02/2021

Link

Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri) PROROGATO

05/02/2021

Link

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione,
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente - PROROGATO

08/02/2021

Link
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Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la
creazione e sviluppo di attività extra-agricole

24/02/2021

Link

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione,
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente. (Riservato ai soli comuni del GAL appartenenti
all’Area Interna “Val Simeto”).

01/03/2021

Link

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture
su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico

03/03/2021

Link

Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico legato al
territorio

23/03/2021

Link

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione,
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente

02/04/2021

Link

18/02/2021

Link

IRFIS Finsicilia - Strumenti finanziari
Strumenti finanziari per l’evoluzione del mercato nel senso di efficacia e
modernità: cambiali finanziarie e minibond e fondi obbligazionari.

Varie
scadenze

Link

IRFIS Finsicilia - Start-up
Prodotti finanziari specifici, legati ad attività ad alto sviluppo tecnologico
o servizi innovativi, Start-up, per le piccole e micro imprese.

Varie
scadenze

Link

GAL Etna Sud

Sottomisura 6.4a

GAL Etna

Sottomisura 7.6

GAL Etna Sud
Sottomisura 7.2

GAL Taormina
Peloritani
Sottomisura 7.6

GAL Etna Sud
Sottomisura 7.6

Regione Siciliana
Finanziamento di interventi nel settore delle sale cinematografiche
Il presente bando disciplina la concessione di contributi a sostegno di
interventi volti al miglioramento e alla riqualificazione delle sale
cinematografiche in Sicilia.
Beneficiari: micro e piccole imprese nonché soggetti no profit che gestiscono
strutture cinematografiche (sale cinematografiche, storiche, sale d’essai, sale di
comunità e cineteche). Non possono presentare domanda di contributo tutte le
“strutture cinematografiche” che hanno già presentato domanda per il Bando
Regionale a favore dei Teatri e Cine-Teatri.
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IRFIS Finsicilia - Agricoltura
Strumenti finanziari specifici per il settore produttivo agricolo: Investimenti
e sviluppo PSR, anticipo contributi, finanziamento per investimenti agroindustriali e agriturismo, imprese agricole start-up, finanziamento per
investimenti e miglioramenti agrari orientati all’agricoltura biologica,
finanziamento ipotecario per investimenti di dotazione e di miglioramento.

Varie
scadenze

Link

IRFIS Finsicilia - Prodotti per il credito
Prodotti per il credito: apertura di credito, credito di esercizio, finanza di
progetto, finanziamento per investimenti, anticipazione credito verso Enti
pubblici, prestito partecipativo, partenariato pubblico-privato, mini
finanziamento, finanziamento per investimento settore cultura,
finanziamento e anticipazione verso società sportive.

Varie
scadenze

Link
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