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Bandi Europei 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Cultura Crea 2.0 Incentivi per la nascita e la crescita di imprese 
e iniziative no profit nel settore turistico-
culturale . Valorizzare le risorse culturali nelle 

regioni del sud. 
 

- Soggetti del terzo 
settore  

- Micro, piccole e 

medie imprese  

Fino a esaurimento 

risorse 

Contributi per progetti che 

contribuiscono 
all’osservazione 
dell’impatto delle 
diseguaglianze sulla 

democrazia. 
 

generare un impatto scientifico, economico e 

sociale attraverso gli investimenti dell’Unione 
nel campo della ricerca e dell’innovazione. 

• gli Stati membri 

dell'Unione europea  

• i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM);  

• Paesi extra UE 

ammissibili. 

20 aprile 2022 . 

Horizon Europe – Bando 

per la creazione di una 
cartella clinica elettronica 
europea. 
 

generare un impatto scientifico, economico e 

sociale attraverso gli investimenti dell’Unione 
nel campo della ricerca e dell’innovazione, al 
fine di rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell’Unione e promuoverne la 

competitività. 
 

• gli Stati membri 

dell'Unione europea  

• i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM);  

• Paesi extra UE 

ammissibili. 

21 aprile 2022. 

Horizon Europe – 

Contributi a sostegno della 
governance sulla 
migrazione nell'UE 
nell'ambito della politica di 

rimpatrio e riammissione. 
 

generare un impatto scientifico, economico e 

sociale attraverso gli investimenti dell’Unione 
nel campo della ricerca e dell’innovazione, al 
fine di rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell’Unione e promuoverne la 

competitività. 

• gli Stati membri 

dell'Unione europea  

• i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM);  

• Paesi extra UE 

ammissibili. 

20 aprile 2022 . 

Contributi per promuovere 

il capacity building e la 
conoscenza della Carta dei 
Diritti Fondamentali dell'UE 
e per attività su 

controversie strategiche 
relative alla democrazia, lo 
stato di diritto e le 
violazioni dei diritti 

fondamentali. 
 

proteggere, promuovere e far conoscerei diritti 

fornendo un sostegno finanziario. 

enti pubblici o privati stabiliti 

negli Stati Membri. 
24 febbraio 2022 . 

Horizon Europe – Bando a 

sostegno di progetti volti a 
rafforzare l'uguaglianza 
razziale, etnica e religiosa. 
 

generare un impatto scientifico, economico e 

sociale attraverso gli investimenti dell’Unione 
nel campo della ricerca e dell’innovazione. 

• gli Stati membri 

dell'Unione europea  

• i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)  

• Paesi extra UE 

ammissibili. 

20 aprile 2022 . 

Horizon Europe – Bando a 
sostegno di progetti volti al 

miglioramento della 
condizione dei migranti in 
Europa. 
 

generare un impatto scientifico, economico e 
sociale attraverso gli investimenti dell’Unione 

nel campo della ricerca e dell’innovazione, al 
fine di rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell’Unione e promuoverne la 
competitività. 

 

• gli Stati membri 
dell'Unione europea  

• i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM)  

• Paesi extra UE 
ammissibili. 

20 aprile 2022 . 
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Contributi per attività a 

sostegno dell’impegno e 
della partecipazione dei 
cittadini alle politiche 
dell’Unione Europea. 

 

promuovere la partecipazione e il contributo 

dei cittadini e delle associazioni 
rappresentative della vita democratica e civile 
dell'Unione e il loro contributo alla stessa, 
stimolando lo scambio pubblico di conoscenze e 

opinioni in tutti gli ambiti di azione dell'Unione.. 
 

enti pubblici o privati con sede 

in uno dei Paesi UE. 
10 febbraio 2022. 

Programma Salute – 

Contributi per progetti di 
promozione di stili di vita 
sani (iniziativa 
"HealthyLifestyle4All"). 

 

promuovere stili di vita sani nell'Unione, in 

particolare tra i bambini, e il suo campo di 
applicazione sarà ampliato per coinvolgere vari 
servizi della Commissione, organizzazioni della 
società civile e Stati membri.. 

Persone giuridiche(enti 

pubblici o privati). 
25 gennaio 2022. 

Sostegno a misure di 
informazione relative alla 

politica di coesione dell'UE. 
 

fornire sostegno alla produzione e alla 
diffusione di informazioni e contenuti relativi 

alla politica di coesione dell'UE. 

• organizzazioni attive 
nel settore dei 

media/agenzie di 
stampa;  

• organizzazioni senza 
scopo di lucro;  

• università e istituti 
d'istruzione;  

• centri di ricerca e 
gruppi di riflessione;  

• associazioni di 
interesse europeo;  

• entità private;  

• autorità pubbliche . 
 

11 gennaio 2022. 

ERASMUS+ 2022 – Progetti 
di mobilità per gli STUDENTI 

e il PERSONALE 
dell'ISTRUZIONE SUPERIORE 
(Azione Chiave 1). 
 

sviluppo formativo, professionale e personale 
degli individui in questi campi per 

contribuire alla crescita sostenibile. 

Organizzazioni. 23 febbraio 2022  

ERASMUS+ 2022 – 
ACCREDITAMENTO nel 
campo dell'ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, 
dell'ISTRUZIONE 
SCOLASTICA e 

dell'ISTRUZIONE DEGLI 
ADULTI (Azione Chiave 1). 
 

sviluppo formativo, professionale e personale 
degli individui in questi campi per contribuire 
alla crescita sostenibile. 

Organizzazioni. 19 ottobre 2022 . 

Contributi per progetti volti 
allo sviluppo dello Spazio 
Alpino – Bando per 
Progetti Classici. 

 

promuovere progetti all’avanguardia nell’ottica 
di creare un’unica regione alpina, neutrale dal 
punto di vista delle emissioni di carbonio e 
resistente alle sfide climatiche.. 

enti pubblici o privati . 28 febbraio 2022  

Contributi per progetti volti 
allo sviluppo dello Spazio 

Alpino – Bando Progetti di 
piccola scala. 

promuovere progetti all’avanguardia nella 
transizione verso una regione alpina unica, 

neutrale dal punto di vista delle emissioni di 
carbonio e resistente alle sfide climatiche.. 
 

enti pubblici o privati. 22 aprile 2022 . 
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ERASMUS+ 2022 – Mobilità 

dei discenti e del personale 
nel campo dell'ISTRUZIONE 
DEGLI ADULTI (Azione 
Chiave 1). 

 

sviluppo formativo, professionale e personale 

degli individui in questi campi per 
contribuire alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 23 febbraio 2022. 

ERASMUS+ 2022 – Mobilità 
per i discenti e per il 

personale dell'ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (Azione 
Chiave 1). 

 

sviluppo formativo, professionale e personale 
degli individui in questi campi per contribuire 

alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 23 febbraio 2022. 

ERASMUS+ 2022 - 
Opportunità di mobilità per 

le organizzazioni Erasmus 
accreditate nel campo 
della gioventù (Azione 
Chiave 1). 

 

sviluppo formativo, professionale e personale 
degli individui in questi campi per contribuire 

alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 23 febbraio 2022. 

ERASMUS+ 2022 - 
L'accreditamento Erasmus 

nel campo della gioventù 
(Azione Chiave 1). 
 

sviluppo formativo, professionale e personale 
degli individui in questi campi per contribuire 

alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 19 ottobre 2022. 

ERASMUS+ 2022 – Progetti 

di mobilità per i giovani - 
SCAMBI DI GIOVANI (Azione 
Chiave 1). 

 

sviluppo formativo, professionale e personale 

degli individui in questi campi per contribuire 
alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 23 febbraio 2022. 

ERASMUS+ 2022 – Progetti 
di mobilità per i giovani - 
AZIONE DiscoverEU A 

FAVORE DELL'INCLUSIONE 
(Azione Chiave 1). 
 

sviluppo formativo, professionale e personale 
degli individui in questi campi per contribuire 
alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 4 ottobre 2022. 

ERASMUS+ 2022 – ATTIVITÀ 
DI PARTECIPAZIONE DEI 
GIOVANI (Azione Chiave 1). 

sviluppo formativo, professionale e personale 
degli individui in questi campi per contribuire 
alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 23 febbraio 2022. 

ERASMUS+ 2022 – 
PROGETTI DI MOBILITÀ PER 
ANIMATORI SOCIOEDUCATIVI 

(Azione Chiave 1). 
 

sviluppo formativo, professionale e personale 
degli individui in questi campi per contribuire 
alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 23 febbraio 2022. 

Contributi per Azioni 
preparatorie per lo 

sviluppo di Data Spaces. 

Il Programma Digital Europe sostiene la 
diffusione delle tecnologie digitali 

enti pubblici o privati . 22 febbraio 2022. 

Corpo europeo di 

solidarietà – Marchio di 
qualità per il volontariato 
nel settore degli aiuti 
umanitari. 

 

prestare aiuto a persone vulnerabili e 

rispondere ai problemi sociali.. 

enti- pubblici o privati, a scopo 

di lucro o meno, a livello locale, 
regionale, nazionale o 
internazionale - legalmente 
stabiliti in uno Stato membro 

dell'UE, in un Paese terzo 
associato al programma o in un 

22 settembre 2022 
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Paese terzo non associato al 

programma.. 

Corpo europeo di 
solidarietà – Progetti di 
volontariato nel settore 
degli aiuti umanitari. 

 

realizzazione di progetti di volontariato in Paesi 
terzi in cui sono in corso operazioni di aiuto 
umanitario.. 

tutte le organizzazioni titolari 
di un marchio di qualità valido 
per il volontariato nel settore 
degli aiuti umanitari.. 

3 maggio 2022. 

Contributi per progetti volti 
a promuovere l’uguaglianza 
e combattere il razzismo, 

la xenofobia ed ogni forma 
di discriminazione. 
 

promuovere l'uguaglianza e prevenire e 
combattere le disuguaglianze e le 
discriminazioni basate sul sesso, la razza o 

l'origine etnica, la religione o le convinzioni, 
l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale e 
rispettare il principio di non discriminazione. 

 

Enti pubblici o privati dotati di 
personalità giuridica. 

24 febbraio 2022. 
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Bandi Nazionali 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Contributi della Fondazione 
Prosolidar per progetti di 
solidarietà 

 

Fondo nazionale del settore del credito per 
progetti di solidarietà-Onlus 

Organizzazioni no-profit 31 dicembre 2021 

#CallForImpact - Get it! – 
contributi per progetti 

imprenditoriali nel campo 
del sociale, della cultura e 
dell’ambiente 
 

incentivare la nascita di nuove realtà innovative 
in grado di generare impatto sociale 

Enti profit, non-profit e 
gruppi informali 

5 febbraio 2022 

Bando Intrapresa Sociale 
2021  

Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà Associazioni ed Enti Privati 
senza scopo di lucro  

31 dicembre 2021 

"Brevetti+” - Bando per 
l’accrescimento della 
capacità competitiva delle 
micro, piccole e medie 

imprese. 
 

favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale 
e l’accrescimento della capacità competitiva . 

PMI. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Bando per la realizzazione 

di Micro Progetti di 
sviluppo. 
 

sviluppo sociale di piccole comunità in ogni 

parte del mondo. 
• La Chiesa 

localeattraverso 
tutte le sue 
espressioni 
caritative: 

parrocchie, gruppi, 
associazioni, 
missionari, 
comunità religiose, 

ecc.  

• Altre 
organizzazioni e 

associazioniaventi 
l’approvazione 
formale del 
Vescovo locale per 

il Micro Progetto 
che intendono 
realizzare.. 

Senza scadenza. 

Iniziative di 
cofinanziamento - Edizione 
2021. 
 

contrasto delle forme di povertà educativa 
minorile.. 

soggetti erogatori privati e a 
enti del terzo settore. 

30 dicembre 2022. 

Finanziamenti agevolati per 
imprese agricole a 
prevalente partecipazione 
giovanile. 

 

favorire su tutto il territorio nazionale il 
ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo 
(ampliamento) delle imprese agricole a 
prevalente o totale partecipazione giovanile. 

micro, piccole e medie 
imprese agricole. 

Fino ad 
esaurimento 

risorse. 

Bando ON - Oltre Nuove 
imprese a tasso zero. 

realizzare nuove iniziative o ampliare, 
diversificare o trasformare attività esistenti 

nei settori manifatturiero, servizi, commercio e 
turismo.. 
 

micro e piccole imprese. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/


Avviso “Nuova Marcora” 

per la nascita, sviluppo e 
consolidamento delle 
società cooperative di 
piccola e media 

dimensione. 
 

promuovere la nascita e lo sviluppo di società 

cooperative di piccola e media dimensione.. 

società cooperative. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Bando ECG 2021 - Iniziative 

di sensibilizzazione ed 
educazione alla 
cittadinanza globale. 
 

Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di 

una concezione di “cittadinanza”,intesa come 
appartenenza alla comunità 
globale,concorrendo in modo pragmatico al 
cambiamento individuale e collettivo per la 

creazione di un mondo più sostenibile e giusto.. 
 

Enti Territoriali.. 9 febbraio 2022. 

Contributi per la 

realizzazione di strutture 
da destinare ad asili nido e 
scuole di infanzia. 
 

costruzione, riqualificazione e messa in 

sicurezza degli asili nido e delle scuole 
dell’infanzia. 

comuni e unioni di 

comuni,proprietari di edifici 
pubblici adibiti ad asili nido 
e/o scuole di infanzia.. 

28 febbraio 2022. 

Contributi liberali della 
Banca d’Italia per iniziative 
d'interesse pubblico e 

somme a scopo di 
beneficenza. 
 

contributi per iniziative d'interesse pubblico e 
somme a scopo di beneficenza. 

enti che non perseguono fini 
di lucro. 

28 febbraio 2022. 

Bando ECG 2021 - Iniziative 

di sensibilizzazione ed 
educazione alla 
cittadinanza globale. 

 

Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di 

una concezione di “cittadinanza”,intesa come 
appartenenza alla comunità globale. 

Enti Territoriali.. 9 febbraio 2022. 
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Bandi Regionali 
Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Intervento “Estrazione dei 
Talenti”: selezione team 

 

percorsi personalizzati di accompagnamento e 
accelerazione rivolti a Team di aspiranti 

imprenditori innovativi 

Soggetti, disoccupati o 
occupati, associati in Team 

formati da un minimo di tre 
Componenti 

31 dicembre 2021 

Supporto a soluzioni ICT nei 

processi produttivi delle 
Piccole e Medie Imprese 
 

realizzazione di progetti di investimento volti 

alla diffusione delle ICT nelle PMI attraverso 
aiuti mirati e finalizzati all'utilizzo ed alla 
diffusione di servizi digitali innovativi 

Micro Piccole e Medie Imprese 

in forma singola o associata, in 
Consorzio, ATI, Reti di imprese 
con personalità giuridica (Reti - 
Soggetto) o reti senza 

personalità giuridica (Reti - 
contratto) 

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

INNOAID - Sostegno per 

l'acquisto di servizi per 
l'innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativo e 
commerciale delle imprese 

 

agevolare la realizzazione di progetti di 

investimento in innovazione mediante supporto 
all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati 
da parte delle imprese pugliesi in attuazione del 
Programma Operativo FESR Puglia 2014/2020 

Micro Piccole e Medie Imprese Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Adesione al Forum dello 
sviluppo sostenibile 

 

garantire il coinvolgimento della società civile, 
nelle sue diverse articolazioni, nell'attuazione 

della Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile e nei relativi processi di 
aggiornamento triennale. 

associazioni, fondazioni, 
università, imprese, 

cooperative, consorzi, ecc. 

Senza scadenza 

NIDI - Nuove Iniziative 

d'Impresa: misure in favore 
di persone in condizione di 
svantaggio nell'accesso al 

mondo del lavoro che 
intendano avviare una 
nuova impresa 

combattere la disoccupazione • ditta individuale; 

• società in nome collettivo; 
• società in accomandita 

semplice; 

• società cooperative; 
• società a responsabilità 

limitata (ordinaria, 
semplificata, unipersonale); 

• associazione tra 
professionisti. 

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Resto al Sud: contributi alla 

nascita di nuove attività 
imprenditoriali avviate da 
giovani nelle regioni del 
Mezzogiorno 

nascita di nuove attività imprenditoriali avviate 

da giovani 
• under 56 

• imprese costituite dopo il 
21/06/2017 

• imprese costituende 

• i liberi professionisti  

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Bando per il finanziamento 
di strutture e interventi 
sociali e sociosanitari per 
soggetti beneficiari privati. 

 

favorire la strategia di potenziamento e 
qualificazione su tutto il territorio regionale 
della rete di strutture socio assistenziale e 
socioeducative. 

Soggetti privati non profit. Fino ad 
esaurimento 

risorse. 

Bando per il finanziamento 
di strutture ed interventi 

sociali. 
 

potenziamento e qualificazione su tutto il 
territorio regionale della rete di strutture socio 

assistenziali e socioeducative. 

soggetti privati no profit. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Bando per la concessione 
di erogazioni di contributi 
per Grandi Eventi Sportivi 

nel 2021 da realizzare o 
realizzati sul territorio 
pugliese 

Realizzazione eventi con impatto sul territorio o 
riconosciuti di “alto livello sportivo” 

Comuni, associazioni, enti, 
comitati, soggetti no profit 

Procedura a 

sportello fino al 

20 novembre 
2021 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
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https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
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https://www.obiettivoeuropa.com/referral/


PugliaCapitaleSociale3.0 – 

Bando per sostenere 
attività di interesse 
generale, promosse da 
Organizzazioni di 

Volontariato (OdV), 
Associazioni di Promozione 
Sociale (APS) e Fondazioni 
del Terzo settore. 

 

Il bando intende sostenere, a livello regionale, lo 

svolgimento di attività di interesse generale. 
• organizzazioni di 

volontariato. 

• associazioni di 
promozione sociale. 

• associazioni di 

promozione sociale 
con sede in Puglia. 

• fondazioni di terzo 
settore. 

31 dicembre 2021 

. 

Iniziativa Luoghi Comuni – 
Avviso per organizzazioni 

giovanili. 

valorizzare e far rinascere spazi pubblici 
sottoutilizzati.. 

• Organizzazioni 
giovanili del Terzo 

Settore. 

Fino ad 

esaurimento 

risorse. 
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