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European Mobility Week 2022 
La Settimana Europea della Mobilità quest’anno si svolgerà, dal 16 al 22 settembre 

dal tema Connessioni migliori, evidenziando e promuovendo le sinergie tra le 

persone e tra i luoghi per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile e 

promuovere il cambiamento dei comportamenti nella direzione di una mobilità attiva. 

Il tema dell’edizione 2022 si sviluppa su 4 pilastri: 

- Persone, da sempre la forza trainante di mobility week, persone da mettere in 

contatto perché possano dare vita ad azioni di trasporto sostenibile; 

- Posti, compresi gli spazi urbani e le aree verdi, che devono essere piacevoli e 

funzionali perchè le persone si incontrino e si mettano in contatto; 

- Pacchi, nella duplice accezione di pacchi fisici, in relazione alle crescenti sfide 

logistiche per consegnarli in modo ecologico, e di pacchetti informativi digitali, 

essenziali per una mobilità urbana senza intoppi, che necessita e richiede migliori 

connessioni tra fornitori di dati e utenti; 

- Politiche e Pianificazione, necessarie a ogni città per affrontare le sfide comuni 

della mobilità urbana in modo completo e resiliente. 

Come nelle edizioni precedenti le città che si iscrivono possono registrare le 

loro azioni di mobilità in linea con il tema dell’anno; tali azioni possono essere 

iniziative ed eventi previsti durante la settimana o in altri momenti, misure 

permanenti in linea col tema e infine la fissazione della giornata europea senz’auto. 

Maggiori informazioni per iscriversi, organizzare iniziative e partecipare a quelle 

organizzate sono disponibili sul sito web della Settimana Europea della Mobilità al 

seguente indirizzo: https://mobilityweek.eu/home/ 

***** 

Politica di Coesione UE 2021-2027: Adottato l’Accordo di partenariato 

dell’Italia 
Grazie all'adozione dell'accordo di partenariato per la politica di coesione tra la 

Commissione e l'Italia, nel periodo 2021-2027 l'Italia riceverà dall'UE 42,7 miliardi 

di euro per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale; un'attenzione 

particolare sarà riservata alle regioni meridionali. 

A queste risorse a carico del bilancio UE si aggiungeranno ulteriori risorse a titolo di 

cofinanziamento nazionale, per una dotazione complessiva di 75 miliardi di euro. 

L'Accordo di partenariato dell’Italia riguarda la programmazione del Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), del Fondo 

per una transizione giusta (JTF) e del Fondo europeo per gli affari marittimi, la 

pesca e l'acquacoltura (FEAMPA). Contempla 49 Programmi operativi (11 

Programmi nazionali e 38 Programmi regionali) e 19 Programmi INTERREG 

riguardanti la Cooperazione Territoriale Europea. 

Un’attenzione particolare è rivolta al Sud Italia: oltre 30 miliardi di € stanziati a 

titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus 

saranno infatti assegnati alle regioni meno sviluppate dell'Italia meridionale, un 

sostegno mirato che è essenziale per ridurre il divario (ancora ampio) tra le regioni in  

termini di attività economica, opportunità di lavoro, istruzione e accesso ai servizi e  
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all'assistenza sanitaria. 

Per il comunicato stampa dell’UE consultare la pagina web al seguente indirizzo:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_4562 

***** 

Invito a presentare proposte per ridurre gli sprechi alimentari – 

Programma per il mercato unico 
Nell’ambito del Programma per il mercato unico è stato pubblicato un invito a 

presentare proposte finalizzato alla prevenzione dello spreco alimentare. 

Il bando è rivolto ai settori dell'ospitalità e della ristorazione, in particolare PMI, 

ed erogherà sovvenzioni a progetti pilota e dimostrativi che sviluppano, testano e 

dimostrano approcci innovativi nella prevenzione e riduzione degli sprechi 

alimentari (relativi, ad esempio, all'organizzazione, alla gestione, alla 

cooperazione intersettoriale, ecc.), comprese innovazioni, sia sociali che 

tecnologiche. 

Il settore dell'ospitalità e dei servizi alimentari comprende tutti gli operatori del 

settore alimentare che servono cibi e/o bevande per il consumo immediato in un 

ambiente esterno. Questo settore comprende diversi sotto-domini chiave, come 

ristoranti, alberghi e servizi di catering (assistenza sanitaria, istruzione, 

ristorazione). 

Con questo bando la Commissione è alla ricerca di soluzioni e tecnologie pronte 

per essere implementate dalle PMI in condizioni prossime al mercato, su scala 

industriale o commerciale. 

Potranno partecipare al bando gli enti pubblici o privati che abbiano sede in uno 

degli stati membri dell'UE o nei paesi associati al programma SMP Food Strand. 

La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 20/09/2022 alle 17:00, 

ora di Bruxelles. 
Per maggiori informazioni riguardanti la documentazione e le modalità di  

presentazione della domanda consultare la pagina web sul portale Funding & 

tender:  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-food-

2022-f2f-fwstakeholders;callCode=SMP-FOOD-2022-FWStakeholders-AG 
oppure:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/smp/wp-call/2022/call-fiche_smp-food-2022-fwstakeholders-ag_en.pdf 

***** 

Invito a presentare proposte Sostegno all'attuazione del marchio del 

patrimonio europeo 
La Commissione europea, nell’ambito del programma Europa Creativa – 

Sottoprogramma Cultura,  ha pubblicato il presente invito a presentare proposte 

con l’obiettivo generale di sostenere lo sviluppo di un'organizzazione ombrello del 

Marchio del patrimonio europeo che favorirà reti, collaborazione, attività di 

formazione e opportunità tra gli stakeholder del Marchio (in particolare i siti e i 

Coordinatori nazionali del Marchio). Questa organizzazione ombrello sarà 

fondamentale per garantire la sostenibilità dell’iniziativa. 

Il bando finanzierà un solo progetto, proposto da una singola organizzazione o da 

un consorzio di organizzazioni, orientato a realizzare i tre seguenti obiettivi 

specifici: 

� Sviluppo di sinergie tra i siti del Marchio, i Coordinatori nazionali e i 

soggetti attivi nel settore dei beni culturali, 
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� Rafforzamento della capacità dei siti e dei Coordinatori nazionali del 

Marchio, 

� Supporto alle attività di comunicazione e promozione dei siti del Marchio 

del patrimonio europeo e del Marchio stesso. 

Il termine di scadenza per presentare proposte è il 5/10/2022 alle 17:00, ora di 

Bruxelles. 

Per maggiori informazioni riguardanti la documentazione e le modalità di 

presentazione della domanda consultare la pagina web sul portale Funding & tender: 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-eu-

heritage-label 

oppure: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-

call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-eu-heritage-label_en.pdf 

***** 

Mipaaf -  Bando Sprechi  alimentari 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con D.D. N. 285279 del 

24/06/2022,  ha approvato il Bando Sprechi Alimentari ai sensi della Legge n. 166/16 

(Legge Gadda), con il quale è indetta una selezione pubblica nazionale per l'erogazione 

di contributi per il finanziamento di progetti innovativi relativi alla ricerca nel campo 

dell'etichettatura dei prodotti alimentari, della shelf life dei medesimi, dell'imballaggio 

e a programmi di sviluppo nel campo della riduzione dello spreco e delle eccedenze 

alimentari. 

Possono presentare domanda - sia in forma singola che associata - università ed enti di 

ricerca, associazioni, fondazioni consorzi, società anche in forma cooperativa, imprese 

in forma singola e associata, soggetti iscritti all'Albo degli Enti di Servizio Civile.   

Le domande di partecipazione, possono essere presentate al Ministero 

esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: 

bandosprechi2022@pec.politicheagricole.gov.it entro le ore 24:00 del giorno 

31/08/2022.    

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione della 

istanza relative al contributo consultare il sito del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali al seguente indirizzo:   

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18

313 

***** 

Mipaaf - 25 milioni a sostegno del settore vitivinicolo  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 

direttoriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi 

concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e 

promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo 

sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1308/2013. 

Possono essere finanziati Progetti, sul territorio nazionale, che possono avere a oggetto 

una o più attività: campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle 

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; azioni di divulgazione, 

informazione e formazione rivolte ad operatori del settore della distribuzione e del 

canale HO.RE.CA.; formazione professionale presso le scuole alberghiere; azioni in 

materia di promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di 

comunicazione tradizionale e i canali digitali, che mettano in rilievo gli elevati standard 

dei prodotti vitivinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o soste 
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nibilità; partecipazioni a fiere ed esposizioni. 

Sono ammessi a presentare istanza di contributo i consorzi di tutela riconosciuti ai 

sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; e le associazioni 

temporanee tra i consorzi di tutela di cui sopra.  

Le proposte di progetto possono essere presentate fino alle 12:00 dell'8/09/2022. 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della istanza relative al contributo consultare il sito del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/

18104 

***** 

Mise - Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e 

delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of 

things 
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto che rende note le 

modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti 

del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza 

artificiale, blockchain e internet of things.   

Possono partecipare le  imprese di qualsiasi dimensione, costituite in forma 

societaria e che esercitano attività industriali di produzione di beni e servizi, agro-

industriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano le predette 

attività, nonché i centri di ricerca con personalità giuridica. 

La domanda deve essere presentata in forma esclusivamente telematica dalle 

ore 10:00 alle ore18:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire 

dal 21/09/2022, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura 

disponibile nel sito internet di Infratel Italia (www.infratelitalia.it), mediante la 

piattaforma dedicata all’iniziativa, con la possibilità di precaricare la 

documentazione prevista dal bando, a partire dal 14/09/2022. 

Per maggiori informazioni, riguardanti le agevolazioni, la documentazione e le 

modalità di presentazione della domanda consultare il sito del Ministero dello 

sviluppo economico al seguente indirizzo: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/blockchain-e-intelligenza-

artificiale-da-settembre-gli-incentivi 

***** 

“Play District” per la creazione di spazi civici di comunità per i giovani    
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha promosso l’iniziativa  “Play District” 

(Spazi Civici di Comunità), in collaborazione con Sport e Salute S.p.a. 

Nello specifico, Spazi Civici di Comunità è un intervento finalizzato a sostenere e 

finanziare progetti di innovazione sociale centrati sulla pratica sportiva, che 

prevedano la creazione e il rafforzamento di spazi civici di comunità, 

promuovendo il protagonismo giovanile grazie a processi di empowerment 

individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale. 

I destinatari dell’Avviso sono ASD/SSD soggetti capofila di un partenariato con altri 

soggetti pubblici o privati, quali organismi sportivi, Istituzioni locali (Comuni, 

università, scuole, ecc.) e associazioni o organizzazioni della società civile. 

Le candidature delle ASD/SSD interessate potranno essere presentate 

esclusivamente attraverso la piattaforma informatica fino alle ore 12:00 del 

30/09/2022. 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative all’avviso consultare il sito del Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio civile universale al seguente indirizzo:  

https://www.politichegiovanili.gov.it/ - oppure: https://sportesalute.eu 

***** 
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Invitalia - Piano Nazionale Complementare al PNRR, online sei gare 

per interventi su patrimonio culturale, edifici e aree naturali     
Invitalia ha pubblicato 6 procedure per Accordi Quadro del valore complessivo 

di 865 milioni di euro per accelerare l’attuazione del “Piano di investimenti 

strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”.  

Nell’ambito dell’attività di supporto tecnico-operativo al Ministero della Cultura 

per l’attuazione del PNRR e del suo Piano Nazionale Complementare, Invitalia – in 

qualità di Centrale di Committenza per conto del Segretariato Generale del 

Ministero della Cultura – sta gestendo le procedure di gara per la conclusione di 

Accordi Quadro multilaterali per consentire a 12 soggetti attuatori di I livello, 

l’approvvigionamento immediato dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura 

necessari alla completa attuazione di 105 interventi.    

Gli interventi, complementari alla Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e cultura 4.0”) del 

PNRR, comprendono la rigenerazione integrata di recupero urbano e/o processi di 

riqualificazione culturale; il restauro e/o recupero del patrimonio culturale in aree 

che richiedono interventi rilevanti; interventi in ambiti paesaggistico/territoriali. 

Le offerte potranno essere presentate entro le ore 17:00 del 5/09/2022. 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative per le procedure di gara consultare il sito di Invitalia al 

seguente indirizzo: 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-

stampa/piano-nazionale-complementare-pnrr-online-6-gare 

***** 

Invitalia - “Salute” PNRR: oltre 3,2 miliardi per realizzare 1.189 

interventi 
Obiettivo della Missione “Salute” è Rafforzare e ammodernare l’assistenza 

sanitaria nazionale potenziando le strutture e i presidi socio-sanitari territoriali di 

prossimità e migliorando dal punto di vista antisismico il patrimonio immobiliare 

sanitario. 

Tre sono le procedure di gare telematiche per l’aggiudicazione di accordi quadro 

multilaterali, gestite da Invitalia, per affidare i lavori e i servizi tecnici necessari 

alla realizzazione  di 1.189 interventi infrastrutturali per un valore di oltre 3,2 

miliardi di finanziamenti. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile 

dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della Salute ai soggetti 

attuatori (Regioni, Province autonome ed Enti del serviziosanitario regionale), 

nell’ambito della Missione 6 “Salute” del PNRR, Componente 1 “Reti di 

prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale e 

Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario 

nazionale”. 

La scadenza delle tre procedure è fissata per il 14/09/2022. 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative per le procedure di gara consultare il sito di Invitalia al 

seguente indirizzo: 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-

stampa/missione-salute-pnrr-3-2-miliardi-di-finanziamenti-per-realizzare-

1189-interventi 

***** 

Progetto Ager III edizione – Dal suolo al campo  
Pubblicato il bando Ager “Dal suolo al campo – Approcci multidisciplinari per 
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migliorare l’adattamento delle colture al cambiamento climatico” a sostegno 

della ricerca scientifica di eccellenza nell’agroalimentare. Attraverso il presente 

bando, Ager intende sostenere progetti multidisciplinari finalizzati ad individuare 

soluzioni concrete per coniugare la sostenibilità ambientale ed economica delle 

filiere agricole con un incremento della qualità delle produzioni. 

Gli enti interessati sono invitati a presentare progetti che aiutino le filiere agricole 

a contrastare i cambiamenti climatici grazie a innovazioni scientifiche e 

tecnologiche che includano anche i microrganismi del suolo, indispensabili 

alleati per la salute delle piante, degli animali e dell’uomo.  

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 17:00 del 

5/10/2022. 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative al bando consultare la pagina web dedicata, al seguente 

indirizzo: 

https://progettoager.it/bandi-attivi-progetto-ager-fondazione-cariplo/ 

***** 

Bando per progetti di assistenza a favore delle vittime della tratta 
Il presente bando è adottato per finanziare progetti finalizzati ad assicurare ai 

soggetti destinatari il contatto, l’emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, 

in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, 

successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, per 

realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a 

favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del d.lgs. 

25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice 

penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18. 

Le proposte progettuali devono pervenire, a  pena di irricevibilità entro e non  

oltre le ore 12 del 2 Settembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificato 

interventitratta@pec.governo.it 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione 

della domanda relative al bando consultare il sito del dipartimento per le pari 

opportunità al seguente indirizzo: 

https://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/bando-per-progetti-di-

assistenza-a-favore-delle-vittime-della-tratta-5/ 

***** 

Avviso Proroga 

PSR Sicilia 2014/2022 - Misure 11, 13 e 14 Bandi 2022 
L’Autorità di Gestione del PSR Sicilia ha disposto che le domande delle misure 11, 

13 e 14, afferenti ai Bandi 2022 e la relativa documentazione cartacea prevista dai 

suddetti, possono essere presentate all’Ispettorato Agricoltura di competenza fino 

alla scadenza del 5 settembre 2022 per le misure 11 e 13 e fino al 20 settembre 

2022 per la misura 14.   

***** 

Si avvisa la gentile utenza che dal 16 agosto al 2 settembre il servizio di 

Front-Office ed Help-Desk dell’Ufficio Europa sarà sospeso. 

Riprenderà dal 5 settembre 

 

 


