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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) 

Riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (adeguamento strutturale e alla transizione economica). 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 200 Mld € 

 

Cooperazione territoriale europea (INTERREG) 

All’interno del FESR, INTERREG include programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 

interregionale. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 8 Mld € 

 

Fondo di coesione (FC) 

Riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (investimenti nel settore ambientale e dei trasporti. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 41 Mld € 

 

Fondo sociale europeo + (FSE +) 

Capitale umano, occupazione, sviluppo delle competenze, riqualificazione e inclusione sociale. Include il 

precedente Fondo sociale europeo, l’iniziativa Garanzia Giovani, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, il 

programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e il programma Salute. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 88 Mld € 

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo tutale (FEASR) 

Azioni in campo agricole legate alla PAC (produttività, competitività e stabilità del settore agricolo 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 85,3 Mld € 

 

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 

Sostegno alle attività di pesca e acquacoltura per promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle 

risorse biologiche marine, per contribuire alla sicurezza alimentare dell’Unione con particolare attenzione alla 

piccola pesca. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 6,1 Mld € 
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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. 

Il nuovo bilancio UE a valere sulla programmazione 2021/2027 vale 1.074,3 miliardi di euro, in prezzi 2018, e 

riflette le richieste avanzate dai vari Paesi dell’Unione europea per guardare oltre l’emergenza Covid-19, 

aumentare la flessibilità di bilancio per rispondere a eventuali crisi future e raggiungere i target dell’UE su temi 

quali ricerca, digitalizzazione, lotta ai cambiamenti climatici e sostegno ai giovani, capitale sociale della futura 

società. Di seguito alcune delle linee tematiche d’accesso ai fondi diretti, a valere sui rispettivi programmi: 
 

MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE 

Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa 

Orizzonte Europa è il programma faro dell’UE a sostegno della ricerca e dell’innovazione che si propone di 

rafforzare la scienza e la tecnologia attraverso investimenti in ricerca d’avanguardia e personale altamente 

specializzato; realizzare le priorità dell’UE e affrontare le sfide globali che incidono sulla qualità della vita 

nonché incoraggiare la competitività industriale dell’Europa, sostenendo l’innovazione e il mercato. Nel quadro 

della nuova programmazione settennale 2021/2027, “Orizzonte Europa”, successore di Horizon 2020, 

persisterà nel promuovere l’eccellenza scientifica attraverso il Consiglio Europeo della Ricerca (CER), le borse 

di studio e gli scambi Marie Skłodowska-Curie, e continuerà ad avvalersi della consulenza scientifica, del 

supporto tecnico e della ricerca specifica del Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio della Commissione 

europea per la scienza e la conoscenza. L’obiettivo generale della nuova programmazione è supportare l’UE 

nelle sfide globali dei nostri tempi, fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione 

dei propri progetti. “Orizzonte Europa” persegue cinque obiettivi strategici: adattamento ai cambiamenti 

climatici, inclusa la trasformazione sociale; lotta e prevenzione del cancro; oceani sani, mari, acque costiere 

e interne; città intelligenti e clima; salute del suolo e cibo. Il programma dovrebbe contribuire al conseguimento 

dell'obiettivo di investire complessivamente il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo, in linea con 

l'obiettivo principale della strategia Europa 2020. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 95,5 Mld € 
 

Digital Europe 

“Europa digitale” è il nuovo programma del capitolo “Mercato unico, innovazione e agenda digitale” della 

proposta di bilancio a lungo termine dell’UE, dedicato agli investimenti in ambito ICT e alla trasformazione 

digitale dei servizi pubblici e delle imprese. Il programma opera in cinque settori: Calcolo ad alte prestazioni; 

Intelligenza artificiale; Cybersicurezza e fiducia; Competenze digitali avanzate; Implementazione, impiego 

ottimale della capacità digitale e interoperabilità.  

Dotazione finanziaria 2021/2027: 7,5 Mld € 
 

Fondo InvestEU 

Il programma è stato studiato per fornire finanziamenti a lungo termine e sostenere le politiche dell'Unione nel 

quadro della ripresa da una profonda crisi economica e sociale. Il programma si articola in quattro finestre di 

investimento: Infrastrutture sostenibili (finanziamenti di progetti in energia rinnovabile, connettività digitale, 

trasporti, economia circolare, acqua, rifiuti e altre infrastrutture ambientali, e oltre); ricerca, innovazione e 

digitalizzazione (finanziamenti di progetti in ricerca e innovazione, commercializzazione dei risultati della 

ricerca e digitalizzazione dell'industria per favorire la crescita delle imprese innovative, l’intelligenza artificiale 

e oltre); PMI (facilitare l'accesso ai finanziamenti alle piccole e medie imprese e delle piccole imprese a media 

capitalizzazione); investimenti sociali e competenze (istruzione, formazione, edilizia popolare, scuole, 

università, ospedali innovazione sociale, cure mediche assistenza di lunga durata e accessibilità, 

microfinanza, imprenditoria sociale integrazione di migranti, rifugiati e persone vulnerabili, e oltre). 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 18,39 Mld € 

https://www.annalisatardino.eu/
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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 

Il FEG cofinanzia politiche attive per il mercato del lavoro in favore di persone, settori, territori o mercati 

danneggiati dai cambiamenti strutturali nei modelli di commercio mondiale. Con una dotazione di 186 milioni 

di euro annui, il sostegno finanziario del FEG potrà essere fornito per misure che fanno parte di un pacchetto 

coordinato di servizi, quali la formazione e la riqualificazione su misure, l’assistenza nella ricerca di lavoro o 

l’aiuto al lavoro autonomo. Sono previste altre misure speciali limitate nel tempo, come l’assegno per 

l’assistenza all’infanzia o l’incentivo all’assunzione, inclusi accordi di lavoro flessibili.  

Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,3 Mld € 
 

EU Space Programme - Programma spaziale europeo 

Obiettivo del programma è sostenere gli investimenti nell'industria spaziale, per promuovere l'innovazione e 

la crescita del settore e per garantire all'UE un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace sotto il 

profilo dei costi. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 13,20 Mld € 
 

Connecting Europe Facility - Meccanismo per collegare l’Europa 

Aumentato del 47% rispetto al precedente, il nuovo programma mira a integrare meglio i settori dei trasporti, 

dell'energia e del digitale per contribuire ad una mobilità intelligente, sostenibile e inclusiva, con investimenti 

nell'ammodernamento della rete, l'interoperabilità, la sicurezza e la decarbonizzazione dei trasporti. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 33,7 Mld € 
 

Programma per il mercato unico 

Il nuovo programma europeo per il mercato unico sostituisce, nella programmazione 2021/2027, sei 

programmi del settennato 2014/2020, tra cui iniziative quali COSME, destinati a proteggere i consumatori, 

rafforzarne il ruolo e consentire alle PMI di prosperare. Gli obiettivi principali del programma sono: il 

rafforzamento della governance del mercato interno, agevolando l’accesso ai mercati, stabilendo norme e 

promuovendo la salute delle persone, degli animali e delle piante, nel rispetto dei principi dello sviluppo 

sostenibile e assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori; il sostegno alla competitività delle 

imprese, in particolar modo le microimprese e le PMI e la definizione di  un quadro di programmazione e 

finanziamento delle statistiche europee. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 4,2 Mld € 
 

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 

Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 

Il nuovo programma europeo “Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori” intende proteggere e promuovere i diritti 

e i valori sancivi dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali e sostenere le organizzazioni della società 

civile, nonché società aperte, democratiche e inclusive. Il fondo potrà contare su un budget sostanziale di 1,8 

miliardi di euro, che verrà dedicato in parte al programma Diritti e Valori (1,5 miliardi di euro), e in parte al 

programma Giustizia (305 milioni di euro). Il programma Giustizia mira a sostenere lo sviluppo di uno spazio 

europeo che promuova lo Stato di diritto, promuovendo la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, 

nonché sostenere e favorire la formazione giudiziaria per promuovere una cultura giuridica. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,8 Mln € 
 

Fondo Asilo e migrazione (AMIF) 

Il nuovo fondo sosterrà le azioni in corso nell'attuale periodo di programmazione e favorirà maggiormente la 

gestione della migrazione, concentrandosi sui seguenti obiettivi: aiutare di più gli Stati membri sottoposti alle 

più forti pressioni migratorie; favorire la migrazione legale e l'integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi 

che soggiornano regolarmente nell'UE; combattere la migrazione irregolare, aumentare i rimpatri effettivi delle 

persone che non hanno diritto a soggiornare nell'UE e cooperare con i paesi terzi per la riammissione; dotare 

l'Unione di mezzi più rapidi e più flessibili per reagire alle crisi. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 8,7 Mld € 

 

https://www.annalisatardino.eu/


4 

Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) 

Il nuovo strumento mira a rafforzare le frontiere comuni dell'UE, in particolare grazie alla guardia di frontiera e 

costiera europea. Inoltre, Il Fondo destinerà 4,8 miliardi di euro a finanziamenti a lungo termine per sostenere 

le misure adottate dagli Stati membri in materia di gestione delle frontiere e la politica in materia di visti. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 6,5 Mld € 
 

Fondo per la Sicurezza interna 

Il futuro Fondo Sicurezza interna sarà incentrato su tre nuovi obiettivi: aumento dello scambio di informazioni; 

intensificazione delle operazioni congiunte transfrontaliere; rafforzamento delle capacità per contrastare e 

prevenire la criminalità, la lotta a terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata, la criminalità 

informatica e il sostegno alle vittime di reato. Il Fondo Sicurezza collaborerà con altri programmi dell’UE, quali 

il Fondo asilo e migrazione e il Fondo gestione integrata delle frontiere.  

Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,70 Mld € 
 

Fondo europeo per la difesa 

Il Fondo Europeo per la Difesa (European Defence Fund) nasce con l’obiettivo di favorire l’autonomia 

strategica dell’Europa, promuovendo la cooperazione in materia di difesa tra le imprese e tra i paesi UE in 

questo settore. Il fondo sosterrà la creazione di progetti di ricerca collaborativa, che potrebbero migliorare 

sensibilmente le prestazioni delle capacità future, al fine di massimizzare l’innovazione e introdurre nuovi 

prodotti e tecnologie, riducendo il rischio frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta 

l’Unione europea. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 7,9 Mld € 
 

Pericle IV 

L’obiettivo generale del programma è la prevenzione e la lotta alla contraffazione monetaria e alle relative 

frodi, migliorando così la competitività dell’economia dell’Unione europea e assicurando la sostenibilità delle 

finanze pubbliche. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 7,70 Mld € 
 

ISTRUZIONE, MOBILITÀ E CULTURA 

Erasmus + 

Erasmus+ è il programma dell’UE per sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale dei cittadini 

europei nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del 

mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all’occupazione e alla coesione sociale come pure 

al rafforzamento dell’identità europea. Il programma finanzia tre azioni chiave: mobilità ai fini 

dell'apprendimento; cooperazione tra organizzazioni e istituti; sostegno allo sviluppo delle politiche e alla 

cooperazione. Tra le novità della nuova programmazione sono previste una serie di misure per facilitare 

l'accesso alle call, tra cui scambi virtuali e periodi di studio all'estero più brevi per aumentare la partecipazione 

dei soggetti più svantaggiati e semplificazioni amministrative e progetti di importo più contenuto per 

coinvolgere le organizzazioni di piccole dimensioni. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 26,00 Mld € 
 

Corpo europeo di solidarietà 

Il nuovo programma consentirà a migliaia di giovani europei (18-30 anni) di fornire sostegno alle comunità 

bisognose, in Europa e all’estero, grazie ad attività di volontariato, tirocini e opportunità lavorative. Il 

programma offre nuove possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà intese ad affrontare le sfide sociali e 

a rafforzare le comunità. Parallelamente, i progetti contribuiranno a migliorare le abilità e le competenze di cui 

i giovani hanno bisogno per il loro sviluppo personale e professionale all’inizio della carriera. Grazie a misure 

mirate, come finanziamenti aggiuntivi o tirocini di durata breve, sarà incoraggiata la partecipazione dei giovani 

più svantaggiati. Per il periodo di bilancio 2021-2027, la Commissione propone di ampliare la copertura 

geografica delle attività di volontariato e delle misure di accompagnamento, comprese le attività di volontariato 

a sostegno di operazioni di aiuto umanitario. Tali attività si svolgeranno in paesi non appartenenti all'Unione 

europea che beneficiano di aiuti pubblici allo sviluppo. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 895 Mln € 

https://www.annalisatardino.eu/
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Meccanismo unionale di protezione civile (RescEU) 

Il meccanismo unionale di protezione civile, disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel 

settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali. Si concentra 

su due settori principali: la creazione del sistema per rafforzare le capacità generali di risposta alle catastrofi 

disponibili nell'UE e maggiori investimenti nelle attività di prevenzione e preparazione. Rispetto agli anni 

precedenti, il bilancio è stato aumentato per attuare le misure di protezione civile relative all’impatto della crisi 

Covid-19. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,26 Mld € 
 

Europa creativa 

Il programma ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale e linguistica 

e di patrimonio culturale e rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare quello 

audiovisivo. Tramite la nuova programmazione settennale 2021/2027 si cercherà di dare maggiori opportunità 

alla realizzazione di progetti transfrontalieri, maggiore attenzione alla trasformazione digitale, favorendo le 

forme innovative di narrazione (story-telling), la creazione di una rete di piattaforme di video on-demand (VOD), 

la distribuzione paneuropea, lo sviluppo di un maggior numero di opere europee di successo, la creazione di 

un repertorio di film europei, le reti di festival europei e l’aggiornamento delle norme a disposizione del settore 

dei media audiovisivi. Infine verranno rafforzate misure a sostegno della promozione delle opere culturali e 

creative europee al di fuori dell’UE, attraverso campagne di marketing e branding delle opere europee a livello 

internazionale, la partecipazione di un maggior numero di opere europee a festival internazionali e la creazione 

di reti di giovani imprenditori creativi. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,85 Mld € 
 

RISORSE NATURALI E AMBIENTE 

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 

Fondo di garanzia per la realizzazione della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 286,20 Mld € 
 

Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) 

LIFE è il programma dell’UE mirato alla protezione ambientale e la salvaguardia della salute, la lotta alle 

emissioni inquinanti e al cambiamento climatico. Con una dotazione di 5,4 miliardi, contro i 3,4 miliardi della 

programmazione 2014-2020, il programma avrà lo scopo di contribuire al passaggio ad un’economia pulita, 

circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici, in 

particolare nelle regioni europee che sono in ritardo nella transizione verso l’energia pulita. LIFE contribuirà 

inoltre alla tutela della natura e della biodiversità. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 5,43 Mld € 
 

SALUTE 

Programma UE per la salute (EU4Health) 

Un’altra novità del settennato è il programma EU4Health, dedicato al rafforzamento e alla resilienza dei sistemi 

sanitari europei. Il programma vuole colmare le lacune evidenziate dalla crisi del COVID-19 e mira a gestire 

situazioni di crisi e minacce sanitarie migliorando l’accessibilità di medicinali e dispositivi medici, nonché 

rafforzando i sistemi sanitari e l’assistenza ai pazienti. “EU4Health” avrà la possibilità di investire nella 

costituzione di riserve di forniture mediche in caso di crisi; creare una riserva di personale sanitario e di esperti 

che possano essere mobilitati per prevenire crisi sanitarie o per rispondervi in tutto il territorio dell'UE; 

intensificare la sorveglianza delle minacce sanitarie e incentivare la creazione di laboratori UE e centri di 

eccellenza per accelerare lo sviluppo di medicinali e vaccini innovativi. 

Sebbene EU4Health sia il programma più ambizioso mai varato in campo sanitario, nel prossimo bilancio a 

lungo termine saranno anche effettuati importanti investimenti nel settore sanitario attraverso altri strumenti di 

finanziamento che opereranno in sinergia con EU4Health: 

https://www.annalisatardino.eu/
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 il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per il sostegno ai gruppi vulnerabili nell'accesso all'assistenza 

sanitaria; 

 il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il miglioramento delle infrastrutture sanitarie regionali; 

 Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione in campo sanitario; 

 RescEU per la costituzione di scorte di forniture mediche di emergenza; 

 il programma Europa digitale per la creazione dell'infrastruttura digitale necessaria per gli strumenti 

sanitari digitali. 

Il coordinamento trasversale dei programmi e la condivisione di obiettivi tra le politiche saranno fondamentali. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 286,20 Mld € 
 

VICINATO E RESTO DEL MONDO 

Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) 

Lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) mira a contribuire a eliminare la 

povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile, la prosperità, la pace e la stabilità. 

Dotazione finanziaria: 70,80 Mld € 
 

Strumento per gli aiuti umanitari 

Primo soccorso a persone colpite da emergenze dovute a catastrofi naturali o causate dall’uomo 

Dotazione finanziaria: 11,00 Mld € 
 

Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 

Attuazione della strategia globale dell’UE per la politica estera e di sicurezza (attraverso lo strumento europeo 

per la pace) 

Dotazione finanziaria: 2,70 Mld € 
 

Collaborazione con i paesi e territori d’oltremare 

Sostiene i legami economici, politici e culturali tra l’UE e i 13 paesi e territori d’oltremare (incl. Groenlandia) 

Dotazione finanziaria: 50 Mln € 
 

Assistenza preadesione (IPA) 

Il nuovo strumento di assistenza per la preadesione offre sostegno ai paesi candidati e potenziali candidati 

all’adesione all’UE durante il processo di adozione e attuazione delle fondamentali riforme politiche, 

istituzionali, sociali ed economiche necessarie per rispettare i valori dell’Unione ed allinearsi progressivamente 

alle norme, agli standard e alle politiche dell’Unione. 

Dotazione finanziaria: 12,50 Mld € 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://www.annalisatardino.eu/
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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 

https://www.annalisatardino.eu/
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_it.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_it.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_it
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://ec.europa.eu/youth/calls_it
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development/country/italy_en
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SPECIALE Covid-19 

Bonus tessile moda e accessori 
Credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, 
eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di 
spettanza del beneficio per le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle 
calzature e della pelletteria. L’istanza va presentata entro il 22 novembre 2021. 

Link 

Contributi a fondo perduto - Ricavi o compensi per il 2019 compresi tra 10 e 15 
milioni di euro 
I contributi spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di 
reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 
10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel 2019. L’istanza per la 
richiesta dei contributi a fondo perduto va presentata attraverso i servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate entro il 13 dicembre 2021. 

Link 

INVITALIA: Fondo GID - Sostegno per le grandi imprese in difficoltà 
Il Fondo è rivolto alle grandi imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria 
a seguito dell'emergenza Covid-19. I finanziamenti sono concessi a un tasso agevolato 
pari al tasso di base disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per 
il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il 
secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno. In linea generale, 
l’importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non può eccedere l’importo 
di 30 milioni di euro. I prestiti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2021, mentre 
dovranno essere restituiti nel termine massimo di 5 anni. 

Link 

Sostegno per la ripresa delle imprese artigiane - Finanziamenti a tasso agevolato 

e contributi a fondo perduto per investimenti finalizzati a migliorare la 

competitività - Accordo Crias 

Finanziamenti agevolati da 10 a 50 mila euro e contributi fino a 5 mila euro per micro, 

piccole e medie imprese artigiane con sede operativa in Sicilia. Le agevolazioni sono 

previste per l’acquisto di macchinari/attrezzature/arredi/impianti, ristrutturazioni edilizie, 

restauro, manutenzione straordinaria, adeguamento locali alle misure anti-covid; 

acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche; acquisti per la 

realizzazione e/o implementazione di strategie di marketing e azioni commerciali; 

formazione specialistica del personale collegata agli investimenti. 

Link 

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - Fondo a sostegno delle attività 

economiche e produttive delle aree interne e montane 

Il decreto ripartisce un contributo economico tra i Comuni italiani delle aree interne e 

montane per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei 

territori. Il decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni per le modalità d’uso 

del fondo. 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-tessile-moda-e-accessori/infogen-bonus-tessile-moda-e-accessori-imprese
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/ricavi-o-compensi-per-il-2019-compresi-tra-10-e-15-milioni-di-euro/infogen-ricavi-o-compensi-per-il-2019-compresi-tra-10-e-15-milioni-di-euro-imprese
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-gid/cose
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-08a-contributi-agli-investimenti-ad-altre-imprese-decreto-di-coerenza/
https://uncem.it/fondo-per-le-attivita-economiche-e-produttive-delle-aree-interne-e-montane-arrivano-210-milioni-di-euro-importante-misura-per-sviluppo-locale-e-anticrisi-covid/
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Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa 

Il Fondo potrà garantire fino al 50% della quota totale sui finanziamenti di acquisto, 

ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica dell’immobile scelto sul 

territorio nazionale. Le categorie che avranno priorità di accesso sono: giovani coppie 

in cui almeno un componente non ha ancora superato i 35 anni; genitore singolo con un 

figlio minore; giovani sotto i 35 anni con un rapporto di lavoro atipico. 

Link 

Istituto per il Credito Sportivo - finanziamenti agevolati per associazioni e società 

Misura dedicata alle esigenze straordinarie dovute alla crisi Covid-19, per concedere un 

ulteriore supporto economico al mondo dello sport 

Link 

Agenzia delle entrate - Bonus contributo a fondo perduto 

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un bonus commisurato alla diminuzione di 

fatturato causata dall’emergenza Coronavirus. 

Link 

Stanziamento per Attività di Iniziativa - Programma Covid-19  

Contributo a fondo perduto co-finanziato al 100% destinato a progetti/interventi di Enti 

del Terzi settore, volti al contrasto del diffondersi e degli effetti della pandemia. 

Link 

SACE - Garanzie finanziarie di breve termine 

Garanzie fino al 50% per agevolare l’erogazione di nuovi finanziamenti di breve termine 

finalizzati al finanziamento del circolante. Il sostegno finanziario è dedicato a PMI che 

operano in qualsiasi settore colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 con 

fatturato export e portafoglio ordini estero attivo.  

Link 

SACE - Garanzie di Stato su Finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori 

Misura straordinaria a supporto delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 per 

garantire liquidità e continuità alle attività economiche, estesa fino al 31 dicembre 2021 

Link 

Programma Mercato Unico - Enterprise Europe Network 

Bando di selezione dei consorzi che costituiranno la rete Enterprise Europe Network. 

La Rete sostiene la crescita delle PMI, la digitalizzazione e la resilienza in settori quali 

la partecipazione al mercato unico e ai mercati dei paesi terzi, l'internazionalizzazione 

e l'innovazione, anche in vista della ripresa economica post Covid-19. Possono 

partecipare consorzi composti da minimo due soggetti giuridici. 

Link 

 

  

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_garanzia/
https://www.creditosportivo.it/emergenza-covid19-2021/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributi-a-fondo-perduto/infogen-bonus-contributi-a-fondo-perduto
https://www.fondazionenc.eu/Engine/RAServePG.php/P/304810010401
https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-finanziarie-di-breve-termine
https://www.sace.it/coronavirus/garanzia-italia?_ga=2.217798558.963915540.1622626041-932312228.1622626041
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A 

GESTIONE INDIRETTA 
 

FSE – Fondo Sociale Europeo 

Formazione per le nuove competenze nelle imprese siciliane 
Finanziamenti a piccole e medie imprese per lo sviluppo di progetti 
formativi per la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori 
 
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese siciliane 

30/11/2021 Link 

Progetto Giovani 4.0 
Voucher destinati a giovani siciliani per il rimborso totale o parziale delle spese di 
iscrizione per il conseguimento del titolo per le seguenti sezioni: A) voucher per la 
partecipazione a Master di I e II livello e Master o corsi di perfezionamento post-laurea; 
B) voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera; C) 
voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti. 
 
Beneficiari: Giovani laureati che, alla data di presentazione della domanda non abbiano 
compiuto il 36esimo anno di età, residenti in Sicilia, e che risultino iscritti o ammessi o dichiarino 
l’intenzione di frequentare un Master universitario o un corso di perfezionamento per il quale si 
richiede il finanziamento  

Link 

PON Governance – Avviso rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti a manifestare interesse per l’attuazione del progetto “rafforzamento della 
capacità amministrativa dei piccoli comuni”  
 
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, in forma singola 
o aggregata o nelle forme associative previste dalla normativa vigente 

Link 

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 

Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale  
 

Beneficiari: istituzioni scolastiche paritarie del I ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie 
di I grado; istituzioni scolastiche paritarie del II ciclo di istruzione (scuole secondarie di II grado) 

Link 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-43-2021
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-42-2021
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/21-05-2020/avviso-manifestazione-dinteresse-rivolto-ai-comuni-con-meno-di-5000
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/
http://poninclusione.lavoro.gov.it/
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-40-2021


11 

 

 

 
 

FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A 

GESTIONE DIRETTA 
 

 

Horizon Europe 

Invito a presentare proposte - Soluzioni innovative per prevenire 
l'adulterazione degli alimenti con marchi di qualità: focus su alimenti 
biologici e indicazioni geografiche 
 
Beneficiari: Consorzi composti ameno da tre soggetti indipendenti situati in tre 
paesi diversi partecipanti al programma Horizon Europe 

15/02/2022 Link 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Fondo di garanzia - Sezione speciale Regione Sicilia  

Fondo per finanziare investimenti e/o esigenze relative al capitale circolante 

dell’impresa beneficiaria, anche se non connesse a uno specifico progetto di sviluppo 

aziendale. 

 

Beneficiari: Imprese situate nel territorio della Regione Sicilia 

Link 

Fondo per la ripresa - Artigiani 

Contributi a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti 

da operazioni creditizie concesse ai sensi del decreto-legge 23/2020 
 

Beneficiari: Micro, Piccole e Medie imprese artigiane 

Link 

PSR Sicilia 

Valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli identitari siciliani 

Lo scopo è quello di selezionare azioni di animazione rurale che possano 

migliorare la conoscenza dei territori e la loro identità culturale legata alle 

tradizioni agricole, nonché incentivare lo sviluppo economico ed 

enogastronomico del territorio siciliano. 
 

Beneficiari: Enti locali, anche associati, associazioni di promozione dei prodotti 

enogastronomici, agroalimentari e dello sviluppo del territorio; organizzazioni di 

produttori 

30/11/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-sicilia-por-fesr-2014-2020/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-08b-contributi-per-spese-per-interessi-e-commissioni-decreto-di-coerenza/
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/valorizzazione-promozione-prodotti-agricoli-identitari-sicilia
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Copernicus Marine Environment Monitoring Service evolution 
Lo scopo principale è lo sviluppo di modelli nuovi e innovativi per il 
monitoraggio degli ecosistemi marini e la relativa biogeochimica. Questi 
modelli saranno utilizzati per preparare soluzioni basate su Copernicus 
per diverse aree politiche e per le sfide legate alla conservazione della 
biodiversità. Alcuni domini specifici saranno lo sfruttamento della 
dinamica della componente biologica dell'oceano in termini di 'fauna e 
flora', come si comporta questa componente vivente marina in relazione 
alla fisica dell'oceano (temperatura, correnti, sedimenti), la sua 
composizione biochimica (in particolare i collegamenti plancton-pesce), i 
cambiamenti climatici e le pressioni provocate dall'uomo (ad es. trasporti, 
inquinamento, pesca, ecc.). La sovvenzione copre il 100% delle spese 
ammissibili. 
 
Beneficiari: Consorzi composti ameno da tre richiedenti situati in tre paesi diversi 

16/02/2022 Link 

 

LIFE - Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 

Invito a presentare proposte - Community-driven clean energy 
transition in coal, peat and oil-shale regions 
Le proposte dovrebbero sostenere attività dal basso a livello 
locale/regionale, che siano in linea con i piani territoriali per una 
transizione giusta e mirino a utilizzare efficacemente le risorse del 
meccanismo per una transizione giusta e/o e altre fonti di finanziamento 
pubblico e/o privato. 
 
Beneficiari: Consorzi composti ameno da tre richiedenti (associazioni, 
organizzazioni non governative e senza scopo di lucro, aziende pubbliche e 
private, autorità e istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali) 

12/01/2022 Link 

Invito a presentare proposte - BUILD UP Skills - Rebooting the 
National Platforms and Roadmaps 
L'iniziativa sostiene il miglioramento delle competenze di professionisti 
dell'edilizia in tutta Europa, per fornire ristrutturazioni edilizie che offrono 
prestazioni energetiche elevate e nuovi edifici a energia quasi zero. 
 
Beneficiari: Consorzi composti ameno da quattro richiedenti (associazioni, 
organizzazioni non governative e senza scopo di lucro, aziende pubbliche e 
private, autorità e istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali) 

12/01/2022 Link 

Transizione all’energia pulita - Adozione di raccomandazioni di audit 
energetici per la transizione energetica delle aziende 
Accelerazione della diffusione della tecnologia, digitalizzazione, nuovi 
servizi e modelli di business e valorizzazione delle relative competenze 
professionali sul mercato 
 
Beneficiari: Consorzi composti almeno da tre richiedenti (beneficiari; non entità 
affiliate) provenienti da tre diversi paesi ammissibili 

12/01/2022 Link 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-space-01-41;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Erasmus Plus 2021 

Invito a presentare proposte - Bando generale 2021  
 
Beneficiari: Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che operano nell'animazione 
socioeducativa possono presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini 
dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel 
settore della gioventù 

Link 

Invito a presentare proposte - Alliances for Education and Enterprises 
 
Beneficiari: Le alleanze per l'istruzione e le imprese devono coprire almeno 4 paesi del 
programma, coinvolgendo un minimo di 8 partner a pieno titolo. Il partenariato deve includere 
almeno 3 attori del mercato del lavoro (imprese o società, o organizzazioni rappresentative 
intermedie, come camere, sindacati o associazioni di categoria) e almeno 3 fornitori di 
istruzione e formazione (IFP e / o IIS), come partner a pieno titolo 

Link 

Invito a presentare proposte - European Youth Together (Small) 
I progetti European Youth Together mirano a creare reti che promuovano partenariati 
transfrontalieri che funzioneranno in stretta collaborazione con i giovani di tutta Europa. 
Queste reti organizzeranno la cooperazione, gli scambi, promuoveranno la formazione 
e consentiranno ai giovani stessi di creare progetti comuni attraverso attività fisiche e / 
o online. 
 
Beneficiari: ONG che lavorano nel campo della gioventù; Autorità pubbliche a livello locale, 
regionale o nazionale, istituti di istruzione o ricerca, fondazioni, società pubbliche o private 

Link 

 

Tirocini presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE 

Tirocini retribuiti Robert Schuman presso il Parlamento europeo 
 
Beneficiari: Giovani diplomati, con una conoscenza approfondita di almeno due 
lingue ufficiali UE 

30/11/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea in Lussemburgo 
 
Beneficiari: Cittadini dell’UE in possesso di un diploma universitario riconosciuto 
che dia accesso a ruoli amministrativi o abbiano completato almeno quattro 
semestri di studio universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; 
che non abbiano già effettuato un tirocinio (retribuito o non retribuito) presso una 
istituzione, un organo o un organismo dell’UE, ivi comprese la Banca centrale 
europea e la Banca europea per gli investimenti; e che dichiarino di possedere 
una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’UE 

30/11/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/help/find-opportunity_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-youth-tog-lot1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
file:///E:/v
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Tirocini retribuiti presso il GSA - Agenzia del sistema globale di 
navigazione satellitare europeo 
 
Beneficiari: Giovani laureati, in possesso di una conoscenza approfondita di due 
lingue ufficiali dell’Unione europea 

15/12/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso l’ESMA - Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati 
 
Beneficiari: Studenti universitari e laureati, in possesso di una conoscenza 
approfondita di due lingue ufficiali dell’Unione europea 

31/12/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso l’ECDC - European Centre for Disease Prevention and 
Control 
Per il bando 2021, l'ECDC offre opportunità di tirocinio nelle aree professionali elencate 
di seguito: Communication; European and International Cooperation; Emerging, Food- 
and Vector-Borne Diseases (EFVED); STI, Blood-Borne Viruses and TB (STB); Digital 
Transformation Services; Surveillance - Epidemic Intelligence; Public Health Training 
and Preparedness; Human Resources; Legal Services; Scientific Process and 
Methods; Eurosurveillance editorial office. La partenza del programma è prevista tra 
marzo e giugno 2021. 
 
Beneficiari: Giovani laureati, in possesso di una conoscenza approfondita della lingua inglese, 
la conoscenza di altre lingue UE costituisce un vantaggio 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell’energia (ACER) 
 

Beneficiari: Giovani laureati, conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell’UE 

Link 

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale europeo 
 

Beneficiari: Studenti universitari e neolaureati 
Link 

 

Opportunità per i giovani 

Tirocini retribuiti nel settore legale a Roma e Milano 
DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato internazionale presente in 
oltre 40 Paesi, offre tirocini della durata di sei mesi e consente di svolgere 
la pratica per l’accesso agli esami di Stato di abilitazione alla professione 
di avvocato e di dottore commercialista. Per supportare ulteriormente la 
crescita del tirocinante, verrà messo a disposizione un piano di 
apprendimento attraverso la DLA Piper Academy, che offrirà corsi 
strutturati per sviluppare le competenze tecniche e relazionali. 
 
Beneficiari: Neolaureati o studenti dell’ultimo anno delle facoltà di 
Giurisprudenza o Economia con ottima conoscenza della lingua inglese 

26/11/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/ecdc-traineeship-programme
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://dlapiper.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2100011R
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Cisco Networking Academy: 500 Borse di studio per giovani 18-45 
 
Beneficiari: Giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, diplomati e/o laureati, 
ottima conoscenza della lingua inglese (B2) 

27/11/2021 Link 

Borse di studio speciali “Recovery” per Master in Global Marketing, 
Comunicazione e Made in Italy 
Il presente bando disciplina le modalità di erogazione di n. 100 borse di 
studio messe a disposizione dalla Fondazione Italia USA e riservate a 
quanti intendano immatricolarsi al Master “Global Marketing, 
Comunicazione & Made in Italy”.  
 
Beneficiari: Giovani laureati, imprenditori e professionisti 

30/11/2021 Link 

Borse di Studio per l’Islanda 
Il Ministero Islandese dell’Istruzione, la Scienza e la Cultura mette a 
disposizione borse di studio per studi di lingua, letteratura e storia 
islandese presso l’Università dell’Islanda, di Reykjavik. Periodo previsto: 
1° settembre 2022 – 30 aprile 2023. 
 
Beneficiari: Studenti di lingua e letteratura islandese under 35. E’ richiesta la 
conoscenza della lingua islandese/inglese 

01/12/2021 Link 

Lavora con Poste Italiane come consulente finanziario e 
commerciale 
Si ricercano giovani laureati in discipline economiche da avviare all’attività 
di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane 
all’interno della rete di uffici postali su tutto il territorio nazionale. 
 
Beneficiari: Giovani laureati con ottime conoscenze del pacchetto Office 

31/12/2021 Link 

International Internship Program Unicredit 
Il concorso offre borse di studio a studenti universitari per effettuare un 
internship in Italia e nei paesi europei in cui è presente il Gruppo. 
 
Beneficiari: Studenti universitari (triennale e magistrale) nei campi dell'economia, 
finanza, management, ingegneria, matematica, informatica, giurisprudenza, 
scienze sociali o simili, iscritto almeno al second'anno presso qualunque 
università in Italia o all'estero 

31/12/2021 Link 

Borsa di studio "Ivo Taddei" per studenti in ambito economico 
 
Beneficiari: Giovani con laurea di I livello conseguita entro i tre anni previsti 
presso un’università italiana o iscritti ad un percorso di laurea magistrale presso 
un’università italiana.  Le classi di laurea ammesse sono: Finanza, Scienze 
dell’economia, Scienze economico-aziendale, Scienze statistiche, Scienze 
statistiche, attuariali e finanziarie 

31/12/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.scuoladigitalecisco.it/cybersecurity-scholarship-italia/
https://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=9076e3bfad-30%2F10%2F2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-9076e3bfad-134379806&mc_cid=9076e3bfad&mc_eid=20b5d29d9a
https://www.arnastofnun.is/en/about-scholarship
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/100
https://www.unicreditgroup.eu/en/careers/join-unicredit/internship.html?intcid=INT-IG_CTA0018
https://www.anasf.it/documento/3168
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Selezione Ufficio europeo per la selezione del personale - EPSO 
L'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) organizza concorsi pubblici per 
selezionare personale a tempo determinato e indeterminato. I concorsi permettono di 
valutare le capacità dei candidati tramite una serie di prove e valutazioni che assicurano 
la selezione dei migliori. Ogni anno ci sono concorsi per funzionari amministrativi, 
linguisti, interpreti, traduttori, segretari ed altre categorie di personale. L'EPSO 
seleziona il personale per tutte le istituzioni dell'UE: Parlamento europeo; Consiglio 
dell'UE; Commissione europea; Corte di giustizia dell’Unione europea; Corte dei conti; 
Comitato economico e sociale europeo; Comitato delle regioni; Mediatore europeo; 
Garante europeo della protezione dei dati. Le candidature sono su base continua.  
 
Beneficiari: Laureati e diplomati.  I candidati dovranno conoscere perfettamente almeno una 
delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, tra cui anche quella italiana, e la conoscenza di una 
seconda lingua a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco 

Link 

Strumento di selezione per agenti contrattuali - CAST 
 
Beneficiari: Laureati e diplomati.  I candidati dovranno conoscere perfettamente almeno una 
delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, tra cui anche quella italiana, e la conoscenza di una 
seconda lingua a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco 

Link 

Tirocini retribuiti presso il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) 
 
Beneficiari: Giovani under 30, studenti universitari con almeno due anni di studi alle spalle o 
scuola di specializzazione, o neolaureati triennali e magistrali da non più di 12 mesi, con ottime 
conoscenze della lingua inglese 

Link 

StudioSì - Fondo Specializzazione Intelligente 
Prestito fino a 50.000 euro a tasso zero per studenti universitari residenti al Sud o iscritti 
negli atenei del Mezzogiorno. Per poter fare richiesta, gli studenti dovranno ottenere il 
titolo di studio entro dicembre 2025.  
 
Beneficiari: studenti che: siano residenti in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Campania, 
Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise); risultino: iscritti (o pre-iscritti, 
nel caso del primo anno) a un percorso di istruzione terziaria (laurea magistrale o a ciclo unico); 
in possesso di un titolo di studio di laurea di secondo livello di cui al precedente punto e siano 
iscritti, pre-iscritti o ammessi, a un master di secondo livello o a Scuole di Specializzazione 
riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca; oppure in possesso di un titolo di 
studio di laurea triennale; risultino conformi alle verifiche previste dalle politiche di credito 
bancario dell’operatore finanziario prescelto 

Link 

“Per merito” - Prestito d’onore per studenti universitari 
Prestito fino a 50.000 euro per studi universitari in Italia e all’estero, per master e studi 
post diploma presso scuole professionali e di alta formazione  
 
Beneficiari: Studenti iscritti all’Università o ad altri cicli di studio, in regola con il corso di studi e 
in possesso dei requisiti richiesti e verificati dagli Enti Garanti che aderiscono all’iniziativa; che 
abbiano esigenze finanziarie legate agli studi quali ad esempio il pagamento delle tasse di 
iscrizione, l’acquisto di materiale didattico, il pagamento dell’affitto per gli studenti fuori sede 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it
https://epso.europa.eu/content/Cast-Permanent_it
https://www.ifad.org/en/internship-programme
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito-fondo-studiosi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
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BANDI E AVVISI  

MINISTERIALI E NAZIONALI 
 
 

 

Contributi per porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e 
ripari di pesca 
 
Beneficiari: porti di pesca; sale per vendita all’asta e/o autorità portuali che li 
gestiscono 

30/11/2021 Link 

 

MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Concorso pubblico per 20 funzionari con assunzione a tempo 
indeterminato con profilo di Funzionari amministrativo contabile 
 
Beneficiari: Cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea con 
una laurea magistrale in Finanza; Informatica; Ingegneria gestionale; Ingegneria 
informatica; Matematica; Relazioni internazionali; Scienze dell’economia; 
Scienze della politica; Scienze delle pubbliche amministrazioni; Sicurezza 
informatica; Scienze economico-aziendali; Scienze statistiche; Scienze 
statistiche attuariali e finanziarie; Sociologia e ricerca sociale; Giurisprudenza. 
Conoscenza della lingua inglese (B1) 

22/11/2021 Link 

MIPAAF - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IV Biennale dei licei artistici italiani 
La IV Biennale dei Licei Artistici italiani ha come oggetto l'ideazione, la 
progettazione e la realizzazione di opere artistiche sul tema: “Il Futuro: 
Ogni creazione autentica è un dono al futuro”.   
 
Beneficiari: Licei artistici 

30/11/2021 Link 

Fondo Italiano per la Scienza 
Le proposte progettuali dovranno fare riferimento ai macrosettori di ricerca 
invididuati dall'ERC: Life sciences (LF), Physical Sciences and 
Engineering (PE) e Social Sciences and Humanities (SH). 
 
Beneficiari: I progetti possono essere presentati, in qualità di soggetti ospitanti, 
da università, centri di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
(IRCCS) con sede in Italia. La durata massima dei progetti è di 5 anni. 

27/12/2021 Link 

Concorso nazionale “Io racconto il mare” 
 

Beneficiari: Alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, 
statali e paritarie, di tutto il territorio nazionale. 

31/03/2022 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17483#main
https://www.concorsionline.mef.gov.it/concorsi/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/quarta-edizione-biennale-licei-artistici-2022-
https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Fis#descrizione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-io-racconto-il-mare-terza-edizione-a-s-2021-2022
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Fondo Kyoto 2021 per l'efficientamento energetico delle scuole, 
delle strutture sanitarie e degli impianti sportivi 
 
Beneficiari: immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e 
all’istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell’Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (AFAM); impianti sportivi; edifici adibiti a ospedali, 
policlinici e a servizi socio-sanitari 

19/12/2021 Link 

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di 
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e 
i rifiuti tessili 
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per 
la realizzazione di interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, 
anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fino al 
100% (cento per cento) dei costi ammissibili.  
 
Beneficiari: EGATO (Enti di Governo d’Ambito) operativi. In assenza di EGATO 
operativi, i soggetti destinatari sono i Comuni, i quali possono operare 
singolarmente o in forma associata 

12/02/2022 Link 

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il 
miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di  
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale 
di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici 
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per 
la realizzazione di progetti “faro” volti all’ammodernamento (anche con 
ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti per 
il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di 
turbine eoliche e pannelli fotovoltaici 
 
Beneficiari: Imprese 

12/02/2022 Link 

Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina 
Il contributo economico a fondo perduto previsto per gli anni 2020 e 2021, 
è pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e 
documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di euro 
5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di 
grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati 
esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite 
complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.  
 
Beneficiari: piccoli negozi di vicinato e dalla media e grande distribuzione 

30/04/2022 Link 

 

 
 
 

 
 

MITE - Ministero della Transizione Ecologica 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-2021
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.1_Linea%20C_15102021_signed.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_A_15102021_signed.pdf
http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8811?fbclid=IwAR0NC2mJeFWSVsqP0XldaDhI0VoJiNLvpK_so6A_Kr6ogXH4jHF4lOril08
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MISE – Ministero dello Sviluppo Economico 

Contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva e 
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 
pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di 
messa in sicurezza stradale 
 

Beneficiari: Comuni, Province e unioni di comuni 

15/01/2022 Link 

Bando per la realizzazione di progetti pilota su transizione ecologica, 
autoimprenditorialità, turismo, cultura, riqualificazione aree urbane 
Contributi agevolativi a PMI ed Enti locali, fino a un massimo di 10 milioni 
di euro per progetto, per la realizzazione di progetti pilota innovativi, che 
puntano a favorire la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo sul 
territorio nazionale. Beneficeranno dell’agevolazione i progetti 
d’investimento e innovazione relativi a iniziative che promuovono 
interventi imprenditoriali e pubblici finalizzati allo sviluppo delle aree 
interessate, la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo 
sostenibile, transizione ecologica, autoimprenditorialità e riqualificazione 
delle aree urbane e delle aree interne, nonché alla realizzazione e 
ammodernamento di infrastrutture pubbliche. 
 

Beneficiari: PMI, Enti locali 

15/02/2022 Link 

Bonus Rottamazione TV 2021 
Detrazione del 20% per l’acquisto di una TV, fino ad un massimo di 100 
euro, in caso di rottamazione di un apparecchio televisivo acquistato 
prima del 22 dicembre 2018. 
 

Beneficiari: cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE 

31/12/2022 Link 

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design 
 

Beneficiari: imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in 
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative 

31/12/2022 Link 

Credito d’imposta per formazione professionale su tecnologie 4.0 
Incentivo pari al 25% delle spese ammissibili rivolto alle imprese che hanno investito 
nella formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti 
 

Beneficiari: Imprese, indipendente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal 
settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale 
di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 

Link 

Ecobonus automotive - Acquisto per veicoli nuovi e usati a basse emissioni 
 

Beneficiari: incentivo è rivolto a chi acquista anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n3-del-3-maggio-2021
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-rottamazione-tv
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
https://ecobonus.mise.gov.it/contributi/a-chi-si-rivolge
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Crescere in Digitale: formazione con Google e stage retribuito per giovani  
Crescere in Digitale è un’iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
Unioncamere e Google per promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze digitali, 
l’occupabilità di giovani NEET e investire sulle loro competenze per accompagnare le 
imprese nel mondo digitale. Prevede un percorso formativo composto da diverse fasi: 
training online, formazione specialistica di gruppo sul territorio, oltre 5.000 tirocini 
retribuiti di sei mesi nelle imprese italiane e formazione post assunzione.  

 

Beneficiari: Giovani under 30  iscritti a Garanzia Giovani, residenti in Italia, non impegnati in 
un’attività lavorativa, né inseriti in un corso scolastico o formativo 

Link 

Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) 
Il programma prevede una serie di misure per il reinserimento lavorativo dei disoccupati, 
dei percettori di reddito di cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, 
delle donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie.  

 

Beneficiari: cittadini beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: 
lavoratori per i quali sia prevista una riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro; lavoratori 
fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio. Ma 
anche persone con disabilità, nonché lavoratori maturi (55 anni e oltre); i beneficiari di 
ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-
COLL; cittadini beneficiari del sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del reddito 
di cittadinanza; disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno 6 mesi, altri 
lavoratori con minori opportunità occupazionali, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con 
redditi molto bassi il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia 
dell’incapienza, secondo la disciplina fiscale 

Link 

 

MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

Recupero e rivalorizzazione di spazi inutilizzati in comodato d’uso 
 

Beneficiari: Enti locali, associazione che operano nel sociale, Enti no profit 
Link 

 

Direzione generale creatività contemporanea 

Premio Talenti Emergenti Fumetto 2021 
Ai vincitori del Premio è offerta una borsa di studio di 7.000 euro per frequentare una 
Scuola di Alta formazione a Parigi nell’ambito dei mestieri del Fumetto per un periodo 
di quattro mesi (da febbraio a maggio 2022), al fine di sviluppare le proprie capacità 
creative a contatto con l’ambiente artistico e culturale francese. 
 
Beneficiari: Giovani (18-35) con buone conoscenze dell’inglese e del francese 

Link 

 

Finanziamenti agevolati a PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti 
 

Beneficiari: Piccole e medie imprese 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.crescereindigitale.it/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Programma-GOL-via-libera-a-intesa-sul-riparto-dei-primi-880-milioni-di-euro.aspx
https://www.rfi.it/it/stazioni/pagine-stazioni/spazi-per/stazioni-ad-uso-sociale.html
http://www.diamoglifuturo.it/Pages/FondoStudio
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-pagamenti
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Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

Fondo per lo Studio - “Fondo per il credito ai giovani” 
Il Fondo ha l’obiettivo di aiutare i giovani meritevoli con finanziamenti per l’università, 
per master e corsi di specializzazione, e per lo studio di una lingua straniera. 
 
Beneficiari: Giovani tra i 18 e i 40 anni che frequentano: un corso di laurea triennale o magistrale 
a ciclo unico e il voto di diploma almeno 75/100; un corso di laurea magistrale e il voto di laurea 
triennale almeno 100/110; un master di primo o di secondo livello e il voto di laurea almeno 
100/110; un corso di specializzazione successivo alla magistrale di medicina e chirurgia e il 
voto di laurea almeno 100/110; un dottorato di ricerca all’estero di durata triennale; un corso di 
lingue riconosciuto da un Ente Certificatore di almeno sei mesi 

Link 

 

Dipartimento per lo sport 

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano 
Il presente bando ha per oggetto l’erogazione di contributi destinati all’acquisto di ausili 
da destinare, a titolo gratuito, all’avviamento alla pratica sportiva dei disabili tendendo 
conto anche degli obiettivi di inclusione e di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione 
sociale attraverso la promozione dell’attività sportiva 
 
Beneficiari: La domanda di accesso al fondo può essere presentata esclusivamente da una 
Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica, di seguito denominata 
ASD/SSD, (soggetto richiedente) presso la quale il destinatario finale dell’ausilio sportivo 
(soggetto beneficiario) sia tesserato 

Link 

 

INVITALIA 

ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero: incentivi per giovani e donne 
Agevolazioni con finanziamento a tasso zero per i giovani e le donne. Sono agevolabili 
interventi relativi a: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della 
trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio 
e al turismo; turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione 
e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività 
volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza. I progetti devono 
essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 
 
Beneficiari: Giovani tra i 18 e i 35 anni o donna di tutte le età. Imprese che abbiano una 
compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età 

Link 

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. 
 
Beneficiari: Persone fisiche under 56 residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016/17 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.diamoglifuturo.it/Pages/FondoStudio
https://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/fondo-unico-movimento-sportivo/presentazione/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
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SELFIEmployment 2021 
Finanziamenti fino a 50.000 euro restituibili in 7 anni con prima rata a decorrere dal 12° 
mese dopo l’erogazione del contributo. L’agevolazione è volta a sostenere l’avvio di 
nuove piccole iniziative imprenditoriali, attraverso l’erogazione di finanziamenti 
agevolati, con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 e i 50.000 euro, senza interessi e 
non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma. 
 
Beneficiari: Giovani NEET (tra i 18 e i 29 anni); disoccupati di lungo corso (disoccupati da 
almeno 12 mesi senza limite di età) e donne inattive (disoccupate senza limite di età) 

Link 

Cultura Crea 2.0 
Finanziamenti agevolato a tasso zero e contributi a fondo perduto fino a 400.000 euro 
alle imprese del settore culturale-creativo e/o turistico. 
 
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, inclusi i team di 
persone che vogliono costituire una società, e ai soggetti del terzo settore che vogliono 
realizzare i loro progetti di investimento in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia 

Link 

Voucher Internazionalizzazione 
Contributi a fondo perduto fino al 100% da 20 mila per le micro, piccole e medie imprese 
con meno di 50 addetti, e di 40 mila euro per le reti di imprese, per favorire 
l’internazionalizzazione e le capacità di esportazione e integrazione nei mercati esteri.  
 
Beneficiari: Micro e piccole imprese manifatturiere (codice Ateco C), con sede legale in Italia, 
anche costituite in forma di rete 

Link 

Digital Transformation 
Misura finalizzata a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi 
produttivi delle MPMI, attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione 
delle tecnologie abilitati previste nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di 
altre tecnologie relative a soluzione tecnologiche digitali di filiera.   
 
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda: sono 
iscritte e risultano attive nel Registro delle Imprese; operano in via prevalente o primaria nel 
settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore 
turistico e/o nel settore del commercio; hanno conseguito un importo dei ricavi delle vendite e 
delle prestazioni pari almeno a € 100.000,00 (ultimo bilancio); dispongono di almeno due bilanci 
approvati e depositati presso il Registro delle Imprese 

Link 

Contratto di sviluppo - Investimenti più facili per le imprese italiane ed estere 
I Contratti di sviluppo finanziano investimenti nel comparto industriale (compresa la 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), nel settore turistico e nel 
campo della tutela ambientale, cui possono essere collegati programmi di ricerca e 
sviluppo e per l'innovazione. 
 
Beneficiari: Imprese italiane ed estere 

Link 

Fondo Cresci al Sud 
 

Beneficiari: PMI 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digital-transformation
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/cresci-al-sud
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Bonus Terme 
Incentivo finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso 
gli stabilimenti termali accreditati. Il bonus coprirà fino al 100% del servizio acquistato, 
fino a un valore massimo di 200 euro. Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito 
né in cambio di un corrispettivo in denaro. 
 
Beneficiari: cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE 

Link 

Fondo Salvaguardia Imprese 
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività 
d’impresa attraverso l’acquisizione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio 
di imprese in difficoltà economico finanziaria. 
 
Beneficiari: Imprese in difficoltà economico finanziaria 

Link 

Contratto di sviluppo: Investimenti più facili per le imprese italiane ed estere nel 
settore industriale, turistico e di tutela ambientale 
 
Beneficiari: Imprese italiane ed estere 

Link 

Smart&Start Italia - sostegno di startup innovative ad alto contenuto tecnologico 
 

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persona fisica 
Link 

FNEE – Finanziamenti a tasso agevolato per interventi di efficienza energetica 
 

Beneficiari: Imprese, ESCO e Pubbliche Amministrazioni 
Link 

Valorizzazione Patrimonio Culturale 
 

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali e nazionali 
Link 

Aree di crisi industriale complessa del Sud e Isole 
 

Beneficiari: Amministrazioni regionali e locali 
Link 

Voucher 3I - Investire in innovazione 
 

Beneficiari: Micro impresa, PMI, start-up innovative 
Link 

Sistema Invitalia STARTUP 
 

Beneficiari: Incubatori, acceleratori d’impresa, associazioni 
Link 

Autoimpiego 
 

Beneficiari: Persone fisiche, imprenditori 
Link 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-terme
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sviluppiamo-i-territori/valorizzazione-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/sistema-invitalia-startup
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/autoimpiego
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INPS 

Sostegno alle famiglie con figli minori 
 

Beneficiari: Lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo, nuclei che non hanno uno o 
più requisiti per godere dell’ANF 

31/12/2021 Link 

Bonus Verde 
Detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2021 per i seguenti interventi: 
sistemazione a verde di aree scoperte private (la fornitura e messa a dimora di piante 
o arbusti di qualsiasi genere o tipo; riqualificazione di tappeti erbosi; restauro e recupero 
del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; realizzazione di coperture a 
verde di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione 
e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Inoltre, il 
Bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti 
comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 
5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. 
 
Beneficiari: Tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche che 
possiedono o detengono l’immobile. Oltre che dai proprietari, il bonus può essere richiesto da: 
proprietari; titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, 
uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari. In definitiva, può beneficiarne chi possiede 
o detiene (proprietario, locatario in affitto, usufruttuario), sulla base di un titolo idoneo, l’immobile 
oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese 

Link 

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 
 
Beneficiari: La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in 
possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; cittadinanza UE; permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo; carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini 
dell’Unione europea; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza 
dell’UE; status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; residenza in Italia; relativamente 
al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del 
pagamento della retta; relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il 
richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune 

Link 

Assegno per il nucleo familiare - ANF 
 
Beneficiari: Lavoratori dipendenti del settore privato; lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori 
domestici e somministrati; lavoratori iscritti alla Gestione Separata; lavoratori dipendenti di ditte 
cessate e fallite; titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi 
speciali; titolari di prestazioni previdenziali; lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. 

Link 

Premio alla nascita 
 
Beneficiari: Donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1/01/17: 
compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo 
mese di gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza 
divenuta definitiva; affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.inps.it/news/nuova-misura-di-sostegno-alle-famiglie-con-figli-minori
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/infogen-bonus-verde
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51105
https://www.inps.it/news/assegno-per-il-nucleo-familiare-nuovi-importi-e-domanda
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50895
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Agenzia delle Entrate 

Superbonus 110% 
Incentivo che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici 
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di 
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.  
 
Beneficiari: condomini; persone fisiche; Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque 
denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in 
house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad 
edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle 
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; Onlus, associazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale associazioni e società sportive dilettantistiche, 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti 
Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi 
trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 

Link 

Bonus Mobili 
Detrazione Irpef del 50% fino a 16.000 euro per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. Il bonus mobili spetta solo per gli 
immobili nei quali sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione edilizia ammessi in 
detrazione fiscale. 
 
Beneficiari: Proprietari degli immobili, titolari di diritti reali sugli immobili (uso, usufrutto, etc). 
Deve trattarsi di soggetti titolari del diritto che abbiano sostenuto le relative spese. In generale 
possono fruire di questa agevolazione: Proprietari o nudi proprietari; Titolari di un diritto reale 
di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); Locatari o comodatari; Soci di cooperative 
divise e indivise; Soci delle società semplici; Imprenditori individuali, per gli immobili non 
rientranti fra i beni strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente 
del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Questo purché tale soggetto 
sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture 

Link 

Bonus risparmio idrico 
Bonus del valore di 1.000 euro destinato a persone fisiche, residenti in Italia, per la 
sostituzione di sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e rubinetteria, 
i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato. È possibile 
presentare domanda fino al 31 dicembre 2021.  
 
Beneficiari: Persone fisiche residenti in Italia 

Link 

Credito d’imposta per le imprese attive nel Mezzogiorno 
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. 
 
Beneficiari: Piccole e medie imprese 

Link 

Agevolazioni per docenti e ricercatori rientrati in Italia 
 

Beneficiari: Docenti e ricercatori trasferiti in Italia 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/bonus-mobili-detrristredil36
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-risparmio-idrico/infogen-bonus-risparmio-idrico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno/scheda-informativa-investimenti-mezzogiorno-2016-intermediari
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/docenti-e-ricercatori-rientrati-in-italia-che-cos-%25c3%25a8-cittadini
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Agevolazioni per le associazioni senza fine di lucro 
 
Beneficiari: associazioni senza fini di lucro e persone fisiche che realizzano o partecipano a 
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni 
delle comunità locali 

Link 

Agevolazione acquisto “prima casa” 
 

Beneficiari: L’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima 
agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato 

Link 

Bonus Facciate Detrazione del 90% per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, 
recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici. 
 
Beneficiari: Persone fisiche, enti pubblici e privati, società, associazioni tra professionisti e 
contribuenti che conseguono il reddito d’impresa 

Link 

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 

Ristrutturazioni edilizie 
 

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

Link 

 

ISMEA 

ISMEA INVESTE 
Ismea investe opera attraverso diverse forme di sostegno - finanziamento, 
prestito partecipativo, acquisto di azioni, prestito mezzanino, 
sottoscrizione di obbligazione - destinate all’interna filiera agroalimentare, 
comprese le imprese di nuova costituzione e le cooperative. Possono 
quindi accedere allo strumento le società di capitali della produzione 
agricola primaria, quelle della trasformazione industriale di prodotti 
agricoli e le imprese attive nella distribuzione e logistica. 
 
Beneficiari: società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane 
che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti 
agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli 

14/01/2021 Link 

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

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/agevassnofinilucro/schedainfoagassnofinelucro
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/scheda-acquisto-prima-casa/acquisto-prima-casa-a-chi-interessa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/agevdisab/schedainfoagevdisab-cittadini
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36-cittadini
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9754
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152
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Finanza per le imprese operanti nelle attività di produzione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli 
 
Beneficiari: Società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane 

Link 

 

Sace Simest 

Bando per la partecipazione delle PMI a Fiere, Mostre e Missioni di 
Sistema 
Il bando promuove l’attività d’impresa sui mercati esteri e in Italia, 
attraverso l’erogazione di un finanziamento destinato per almeno il 30% a 
spese digitali connesse. Il finanziamento copre fino al 100% dell’importo 
preventivato fino a un massimo di 150.000 euro. 
 
Beneficiari: PMI aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata con 
almeno un bilancio relativo ad un esercizio completo 

03/12/2021 Link 

Programmi per lo sviluppo del commercio elettronico (e-commerce) 
in Paesi esteri 
Finanziamento agevolato per lo sviluppo dell’e-commerce nei paesi extra-
UE attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di una 
piattaforma informatica sviluppata in proprio per la diffusione di beni e/o 
servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano. L’agevolazione 
copre fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% 
dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. 
L’importo minimo finanziabile è pari a 10.000 euro. 
 
Beneficiari: PMI sotto forma di società di capitali con almeno due bilanci relativi 
a due esercizi completi depositati 

03/12/2021 Link 

Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione 
internazionale 
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% delle spese preventivate, 
fino a un massimo del 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci 
approvati e depositati, per sostenere gli investimenti volti a favorire la 
transizione digitale ed ecologica delle PMI e promuoverne la competitività 
sui mercati esteri 
 
Beneficiari: PMI sotto forma di società di capitali con almeno due bilanci relativi 
a due esercizi completi depositati 

03/12/2021 Link 

Fondo 394 - Internazionalizzazione delle imprese 
Finanziamento a fondo perduto fino al 25% delle spese a sostegno dell’export delle 
imprese italiane per la crescita sui mercati internazionali. 
 
Beneficiari: Società di capitali con massimo 1500 dipendenti e che nell’ultimo biennio abbiano 
realizzato all’estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il 35% nell’ultimo anno 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9412
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/partecipazione-delle-pmi-a-fiere-e-mostre-internazionali-anche-in-italia-e-missioni-di-sistema
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/sviluppo-del-commercio-elettronico-delle-pmi-in-paesi-esteri-(e-commerce)
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/transizione-digitale-ed-ecologica-delle-pmi-con-vocazione-internazionale
https://www.simest.it/finanziamenti-agevolati?_ga=2.217878686.963915540.1622626041-932312228.1622626041
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Varie 

Fondazione Finanza Etica: bando Che impresa per le donne! 
Finanziamento a fondo perduto fino a 25 mila euro a sostegno delle micro 
e piccole imprese femminili nei seguenti settori: Agricoltura, Artigianato, 
Commercio, Industria, Servizi no Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria, 
Agroalimentare 

30/11/2021 Link 

Istituto per il Credito Sportivo - Sport Verde Comune 2021  
Finanziamento per investimenti nell’efficienza energetica di impianti 
sportivi già esistenti, risparmio energetico certificato, (efficientamento 
delle bollette e dei consumi certificati) produzione di energia termica a 
maggiore efficienza, realizzazione di interventi che prevedano l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili, la produzione di energia attraverso sistemi 
ecocompatibili (fotovoltaico, cogenerazione etc.) e la realizzazione di 
manti in erba sintetica ad intaso vegetale al 100%. 
 
Beneficiari: Enti locali e Regioni 

05/12/2021 Link 

Istituto per il Credito Sportivo - Comuni in pista 2021  
Contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui 
per il finanziamento di progetti relativi a piste ciclabili e ciclodromi. 
 
Beneficiari: Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni 

05/12/2021 Link 

Istituto per il Credito Sportivo - Cultura Missione Comune 2021 
Finanziamenti a tasso zero per interventi relativi ai beni culturali destinati 
al patrimonio degli Enti Locali e delle Regioni. Il bando sostiene Comuni, 
Città Metropolitane, Province e Regioni, che vogliono investire nella 
riqualificazione e nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale. 
 
Beneficiari: Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni 

05/12/2021 Link 

Istituto per il Credito Sportivo - Sport Missione comune 2021 
Contributi per abattere al 100% gli interessi dei mutui sulla riqualificazione 
di impianti sportivi pubblici. Sono esclusi dalla presente iniziativa gli 
interventi relativi alle piste ciclabili ed ai ciclodromi, destinatari 
dell’iniziativa dedicata “Comuni in Pista 2021”. 
 
Beneficiari: Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città 
Metropolitane, Province e Regioni 

05/12/2021 Link 

MADE - Bando per la selezione di progetti di innovazione, ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale  
Contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi sostenuti fino ad un 
importo massimo di € 100.000. 
 
Beneficiari: Imprese di tutte le dimensioni e start-up 

13/12/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://con-etica.it/bandi-aperti/bando-che-impresa-per-le-donne/
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/#tab-1
https://www.made-cc.eu/bandi
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Terzo settore: contributi fino a 250 mila euro per progetti 
d’inclusione sociale e lavorativa nei comuni interni della Sicilia 
 
Beneficiari: Partenariato costituiti da almeno tre organizzazioni, due delle quali 
dovranno essere del Terzo settore 

13/12/2021 Link 

Fondazione Finanza etica: bando microcredito per grandi idee 
 
Beneficiari: Microimprese, imprese in fase di startup, associazioni dei cittadini/e 
di Paesi Terzi 

20/12/2021 Link 

Fondazione Cattolica Assicurazioni - Intrapresa Sociale 2021 
La Fondazione sostiene idee progettuali che rispondano in modo efficace 
e sostenibile ai bisogni che riguardano anziani, disabili, famiglie e persone 
fragili. Sono prese in considerazione le proposte che prevedono l’avvio in 
Italia di attività in grado di sostenersi autonomamente e che non 
prevedano, interventi su immobili e attrezzature.  
 
Beneficiari: Associazioni ed Enti privati no profit 

31/12/2021 Link 

Istituto per il Credito Sportivo - Mutuo ICS 
Nuova misura di liquidità per gli investimenti 
 
Beneficiari: Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, società sportive professionistiche 
impegnate nei campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, con 
fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al 
bilancio 2019; Federazioni Sportive Nazionali; Discipline Sportive Associate; Enti di 
Promozione Sportiva; Organismi omologhi alle FSN, DSA e EPS del Comitato Italiano 
Paralimpico; Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e 
paralimpiche 

Link 

Fondazione Terzo Pilastro - Sportello della Solidarietà 
Lo Sportello ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di iniziative di natura sociale 
fondate sui valori di solidarietà, mutualità, inclusione e promozione sociale di gruppi 
svantaggiati in Italia e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti possono riguardare i 
seguenti ambiti: sanità; ricerca scientifica; assistenza alle categorie sociali deboli; 
istruzione e formazione; arte e cultura. In particolare, è data priorità a progetti che: 
riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica); riguardano l’assistenza 
socio-sanitaria ai malati e il sostegno ai loro familiari; investono nell’ambito dell’avvio al 
lavoro dei giovani; prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e 
immigrati finalizzati al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti di comprovata e 
pluriennale esperienza nel settore; finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti 
e dei mestieri anche attraverso programmi di istruzione e formazione. 
 
Beneficiari: Enti pubblici e privati senza scopo di lucro 

Link 

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

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2021/10/Bando-FCS_Enel-Cuore_Nel-Cuore-del-Sud-2.pdf
https://con-etica.it/bandi-aperti/bando-microcredito-per-grandi-idee-edizione-2021/
https://www.fondazionecattolica.it/wp-content/uploads/2021/03/Intrapresa-sociale-2021_Regolamento.pdf
https://www.creditosportivo.it/emergenza-covid19-2021/
https://www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it/attivita/sportello/
https://infobandi.csvnet.it/robert-bosch-stiftung-contributi/
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Caritas Italiana - MicroProgetti di sviluppo 
Caritas sostiene micro progetti di sviluppo che siano in grado di sviluppare e innescare 
un processo di promozione dei diritti fondamentali da realizzarsi nelle comunità più 
vulnerabili. I progetti possono riguardare i seguenti settori di intervento: Acqua e igiene 
(pozzi, pompe, sistemi di adduzione, cisterne, latrine, sanificazione); Ambiente e 
sicurezza alimentare (agricoltura, allevamento, vivai, sfruttamento sostenibile delle 
risorse naturali, energie rinnovabili); Istruzione (arredi scolastici, materiale didattico, 
biblioteche, attrezzature informatiche); Promozione socio-economica (formazione 
professionale, laboratori, microcredito e auto-mutuo aiuto, microimprese, cooperative, 
agricoltura e allevamento come attività generatrici di reddito); Sanità (attrezzature 
medico-sanitarie, stock iniziali di medicinali, riabilitazione e fisioterapia, prevenzione); 
Sociale (persone con disabilità, persone con disagio mentale, detenuti, migranti, 
rifugiati, minoranze). 
 
Beneficiari: Parrocchie, associazioni, missionari, comunità religiose e altre organizzazioni e 
associazioni aventi l’approvazione formale del Vescovo locale per il micro progetto 

Link 

Upa per la Cultura 
Il Progetto Upaperlacultura.org ha l’obiettivo di far incontrare la domanda e l’offerta di 
progetti di sponsorizzazione/partnership culturale integrabili nelle strategie di 
comunicazione delle imprese. Possono essere presentati progetti di sponsorizzazione 
e partnership culturale nei seguenti ambiti settoriali: Ambiente, Archeologia, 
Architettura, Arte, Cinema, Danza, Libri, Musica, Scienze, Storia e Teatro. 
 
Beneficiari: Musei, Poli museali, Teatri, Fondazioni lirico/sinfoniche, soprintendenze 
archeologiche, belle arti e paesaggio, Assessorati alla cultura degli Enti locali, Istituzioni, Istituti, 
Associazioni e Fondazioni culturali 

Link 

The Coca-Cola Foundation - Contributi per progetti a sostegno dello sviluppo 
delle comunità nei campi della protezione ambientale, della salute, dell’istruzione 
e dell’imprenditoria femminile 
 
Beneficiari: organizzazioni solidarie 

Link 

Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale - Intesa San Paolo 
 
Beneficiari: Enti riconosciuti e senza finalità di lucro costituiti da almeno 2 anni 

Link 

 

IRFIS FinSicilia 

Prodotti per il credito 
 
Beneficiari: Imprese industriali; imprese aggiudicatarie per la realizzazione e gestione di opere 
pubbliche e/o infrastrutture di pubblica; Società di capitali nei settori: cultura, arti, spettacolo, 
editoria, cinema, musica, gestione di musei e del patrimonio culturale, ed aventi scopo di lucro; 
società di capitali iscritte a Federazioni Sportive affiliate al CONI 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=5572
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
https://www.coca-colacompany.com/shared-future/coca-cola-foundation
https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza/come-richiedere-un-contributo
https://www.irfis.it/prodotti-per-il-credito/
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Agricoltura 
Investimenti e sviluppo PSR, anticipo contributi, finanziamento per investimenti agro-
industriali e agriturismo, imprese agricole start-up, finanziamento per investimenti e 
miglioramenti agrari orientati all’agricoltura biologica 
 
Beneficiari: Imprese agricole, zootecniche e forestali; imprese operanti nei settori 
dell’Agriturismo e Agro-Industria, anche in forma associata operanti in Sicilia 

Link 

Prodotti finanziari per le Start-up 
 
Beneficiari: PMI, iscritte al Registro delle imprese da non più di 18 mesi; che abbiano per 
oggetto sociale lo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico/servizi innovativi, che 
collaborano con Università e Centri di ricerca, che operano all’interno di incubatori startup 

Link 

 

Regione Siciliana 

Valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli identitari della Sicilia 
Contributi a fondo perduto fino a 75 mila euro per la realizzazione di manifestazioni sul 
territorio regionale che valorizzino e promuovano i prodotti agricoli identitari della Sicilia. 
Scadenza: 30/11/2021 
 
Beneficiari: Enti locali anche associati, associazioni di promozione dei prodotti enogastronomici, 
agroalimentari e dello sviluppo del territorio e organizzazioni di produttori 

Link 

Sicilia Vola: Buoni sconto del 30% sui biglietti aerei per viaggiare da e per gli 
aeroporti di Palermo e Catania a beneficio dei residenti nell’Isola 
Gli sconti sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2022 o fino ad esaurimento dei fondi 
stanziati dal Governo. 
 
Beneficiari: Cittadini residenti in Sicilia e appartenenti alle seguenti categorie: studenti 
universitari fuorisede; disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104; lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione Sicilia e con reddito 
lordo annuo non superiore a 25.000 euro; migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo 
non superiore a 25.000 euro 

Link 

Contributo per le partorienti delle isole minori siciliane 
Bonus per partorire nelle strutture del Sistema sanitario regionale fino a 5 mila euro. Il 
contributo può essere richiesto entro 60 giorni dal parto, compilando l'apposito modello 
e l'autocertificazione da inviare, tramite Pec, al protocollo generale del Comune di 
residenza. Il beneficio economico è esteso anche alle mamme che hanno partorito nel 
periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.  
 
Beneficiari: neo mamme residenti in un Comune di un’isola minore siciliana in cui è assente, 
anche temporaneamente, un punto nascita e avere partorito in una struttura autorizzata del 
Servizio sanitario regionale 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.irfis.it/agricoltura/
https://www.irfis.it/start-up/
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/valorizzazione-promozione-prodotti-agricoli-identitari-sicilia?fbclid=IwAR1nuJO9v0JGaPLaWOEC3408AKMcAmVzAwSAvyveS7isLlmeqC9OklfmRqE
https://www.siciliavola.it/homepage/#/beneficiario/homePage
https://www.costruiresalute.it/pdf/Contributo_partorienti.pdf
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/isole-minori-regione-rifinanzia-aumenta-cinquemila-euro-contributo-partorienti
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Dipartimento regionale del Turismo, sport e spettacolo - Contributo economico 
alle società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali di serie A 
e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciuti dal Coni e dal Cip, per far 
fronte ai costi sostenuti e alle trasferte 
 
Beneficiari: Società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali di serie A e serie 
B indetti dalle Federazioni sportive riconosciuti dal Coni e dal Cip 

Link 

SeeSicily - Voucher Turistici per la Sicilia per promuovere l’immagine dell’isola e 
incentivare il flusso turistico 
 
Beneficiari: Turisti e residenti siciliani 

Link 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2885-21102021
https://www.visitsicily.info/seesicily/

