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Tre giornate di sessioni informative dedicate ai bandi LIFE 2022 
In vista del lancio dei bandi LIFE 2022 l’Agenzia esecutiva europea per il 

clima, le infrastrutture e l’ambiente CINEA ha programmato, dal 18 al 20 

maggio tre giornate di sessioni informative virtuali sui topic prioritari dei 

bandi e sulle modalità di partecipazione. 

I bandi attesi, già preannunciati da CINEA, sono: 

- Progetti d’azione standard (SAP) per i sottoprogrammi Economia circolare 

e qualità della vita, Natura e biodiversità, Adattamento e al cambiamento 

climatico e Mitigazione del cambiamento climatico. 

Scadenza prevista: 4 ottobre 2022. 

- Azioni del sottoprogramma per la Transizione all’energia pulita 

Scadenza prevista: 16 novembre 2022. 

- Progetti strategici di tutela della natura (SNAPs) e Progetti strategici 

integrati (SIPs) 

Processo di presentazione a due fasi: 

Scadenza prevista concept note: 8 settembre 2022 

Scadenza prevista proposte complete: 7 marzo 2023. 

- Progetti di assistenza tecnica per la preparazione di uno SNAP o un SIP 

Scadenza prevista: 8 settembre 2022. 

- Sovvenzioni per Enti no profit 

Scadenza prevista: 21 settembre 2022. 

Gli incontri informativi saranno seguiti da sessioni di domande e risposte e per i 

potenziali candidati saranno disponibili opportunità di networking virtuale e 

incontri bilaterali con i consulenti di CINEA. 

Tutte le informazioni relative all’iniziativa sono disponibili consultando il sito 

web al seguente indirizzo:  

https://cinea.ec.europa.eu/events/save-date-eulife22-info-days-2022-05-

18_en 

***** 

Capitali europee del turismo smart 2023 – Aperte le candidature 
La Commissione europea ha aperto le candidature alla quarta edizione del 

premio Capitali europee del turismo smart, che incoronerà 2 città europee che 

spiccano per la loro capacità di agevolare l'accesso a prodotti, servizi, spazi ed 

esperienze del turismo e dell'ospitalità attraverso strumenti basati sulle TIC 

(tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e di implementare 

soluzioni innovative e intelligenti e favorire lo sviluppo delle imprese e la loro 

interconnessione. 

Il premio è rivolto alle città dell’UE di almeno 100.000 abitanti (per gli Stati 

che non hanno città di questa dimensione sarà accettata la candidatura della loro 

città più grande) e con esso l’Unione intende incoraggiare lo sviluppo di 

soluzioni innovative ed inclusive per un turismo sostenibile e accessibile, che fa 

uso delle tecnologie digitali e che rafforza la funzione del patrimonio e 

dell’industria culturale e della creatività come beni turistici. 

Le città che si candidano, oltre ad una introduzione nella quale descriveranno le 

loro performance come mete di destinazione turistica, dovranno produrre 

quattro relazioni che illustrino le loro buone pratiche e le misure che hanno 

implementato per raggiungere tale risultato relativamente alle seguenti 4 

categorie: Accessibilità, Sostenibilità, Digitalizzazione, Patrimonio culturale 

e creatività. 

Le candidature ricevute saranno valutate da un comitato di esperti indipendenti 
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che assegnerà loro un punteggio per ognuna delle quattro categorie. Fra tutte  quel 

le che, per ogni categoria, superano la soglia del 50% del punteggio massimo 

possibile, saranno selezionate le 7 con i migliori punteggi, che saranno quindi 

invitate a Bruxelles a illustrare la loro candidatura e il programma di attività che 

intendono sviluppare, in caso di vittoria (per la preparazione del programma di 

attività le semifinaliste riceveranno specifiche linee guida). La presentazione di 

questi ultimi programmi si svolgerà in novembre 2022 alla presenza di una giuria 

di esperti e rappresentanti istituzionali, che al termine eleggerà le due vincitrici e 

attribuirà il Premio dell’Unione europea per il turismo smart 2023. 

La scadenza per la presentazione delle domande di candidatura è l’1 giugno 

2022. 

Tutte le informazioni relative al premio e alle modalità di partecipazione sono 

disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: 

https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en 

***** 

Premio dell'UE per le donne innovatrici 2022 
Nell'ambito del programma Horizon Europe è stato indetto per l’anno 2022 il 

Premio europeo per Donne Innovatrici. Il concorso promosso dal Consiglio 

europeo dell’Innovazione intende dare visibilità e riconoscimento alle donne più 

talentuose che hanno saputo coniugare l’eccellenza con l'attitudine al business, 

creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. 

L’edizione 2022 intende premiare donne innovatrici che sono state capaci di 

generare il maggiore impatto sull'ecosistema dell'innovazione, trasformando idee 

in prodotti e/o servizi nuovi e avanzati a vantaggio e per il benessere dei cittadini 

europei. 

Il concorso è suddiviso in due categorie di Premi e punta a premiare 6 vincitrici: 

- 3 vincitrici del “Premio per donne innovatrici”, a ciascuna delle quali verrà 

assegnata una somma di € 100.000; 

- 3 vincitrici del “Premio per innovatrici emergenti”, a ciascuna delle quali 

verrà assegnata una somma di € 50.000. 

Al concorso possono partecipare donne che risiedono negli Stati UE e nei Paesi 

associati al programma Horizon Europe che abbiano fondato o co-fondato una 

società innovativa esistente che sia registrata da 2 anni. Le candidate al premio 

dedicato alle innovatrici emergenti devono inoltre avere età pari o inferiore ai 35 

anni. 

Tutte le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 18 agosto 

2022, ore 17.00 (ora di Bruxelles). 

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

consultare il sito web dedicato al seguente indirizzo: 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-

innovators_en 

***** 

"Youth4Regions" 2022 
Il concorso Youth4Regions 2022 offre agli studenti di giornalismo e ai giovani 

giornalisti la possibilità di partecipare alla Settimana europea delle regioni per 

conoscere da vicino l’attività europea riguardante la propria regione di 

appartenenza.  

Nel corso della settimana delle Regioni dell’Europa (8 – 15 ottobre 2022), 

infatti, i giovani selezionati potranno seguire dei corsi di formazione sul 

giornalismo e sulla politica regionale dell’UE. Inoltre, i vincitori saranno affianca-  
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ti da giornalisti affermati del proprio paese di origine che svolgeranno l’attività di 

“Tutor”, mostrando ai ragazzi selezionati come poter lavorare al meglio. 

Saranno poi realizzate delle visite alle sedi d’informazione e media degli affari 

europei e delle istituzioni dell’Unione. In ultimo, i ragazzi selezionati potranno 

partecipare in qualità di giornalisti ai viaggi stampa realizzati dalla Commissione UE 

all’interno degli stati membri. 

Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 30 anni in grado di soddisfare i seguenti 

requisiti: 

• interesse comprovato per le attività della politica regionale dell’Unione 

all’interno del proprio paese, 

• Esperienza come giornalista (fino a due anni di esperienza) o laurea in 

giornalismo. 

Tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) saranno integralmente coperte dalla 

Commissione europea. 

Il termine per presentare la propria domanda è l’11 luglio 2022. I risultati 

saranno pubblicati il 15 agosto 2022. 

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

consultare il sito web dedicato al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/?e

trans=it 

***** 

Mise - Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al 

dettaglio 
Il Ministero dello Sviluppo Economico rende operativo il Fondo dedicato per il 

rilancio  delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per 

l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo 

perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio 

al dettaglio.  

I beneficiari della misura nel decreto sostegni ter, devono aver conseguito ricavi non 

superiori a 2 milioni di euro nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato 

nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 

12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, 

esclusivamente tramite la procedura informatica,  sulla piattaforma 

informatica che verrà indicata dal MISE in un successivo momento (ma prima 

dell’apertura della procedura).  

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

modalità di presentazione della domanda consultare il sito del Ministero dello 

sviluppo economico:  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-

stampa/2043303-mise-200-milioni-a-sostegno-dei-commercianti-dal-3-maggio-

le-domande 

***** 

“Realizziamo il cambiamento con il Sud” 
Fondazione CON IL SUD e ActionAid International Italia tramite la 

collaborazione di Fondazione Realizza il Cambiamento, invitano le organizzazioni 

del terzo settore a presentare proposte di progetti innovativi e sostenibili nel tempo, 

sugli ambiti del contrasto alle povertà, alle diseguaglianze e al gender gap nel Sud 

Italia. 
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Il Bando ha l’obiettivo di favorire e sostenere interventi di contrasto alla povertà 

e promozione dei diritti con un approccio fondato sul welfare comunitario e 

caratterizzato dalla piena partecipazione e messa in rete di portatori e portatrici 

di diritto (i/le destinatari/e) e di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, enti privati e 

pubblici, gruppi formali e informali) e da una presa in carico di responsabilità degli 

stessi enti promotori. 

Gli interventi dovranno realizzarsi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sardegna, Sicilia e rivolgersi a persone in difficoltà, come immigrati, donne, giovani 

e altre fasce sociali che si trovano in condizioni di povertà o i cui diritti siano stati 

negati. 

Le proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate 

e inviate tramite il format d’invio delle proposte disponibile sulla pagina del bando 

http://www.actionaid.it/cambiamentoconilsud  

Le domande di candidatura devono essere presentate entro le ore 12.00 di 

lunedì 30 maggio 2022.  
Per ulteriori chiarimenti scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

cambiamentoconilsud.it@actionaid.org 

Per informazioni sul bando: http://www.actionaid.it/cambiamentoconilsud. 

Realizza il Cambiamento procederà alla pubblicazione dei chiarimenti di interesse 

generale nell’area FAQ (Domande Frequenti) del sito: 

http://www.actionaid.it/cambiamentoconilsud.  
Tali chiarimenti costituiscono parte integrante di quanto già previsto dal presente 

documento. 

***** 

Avviso riapertura termini “Fondo Kyoto”  per l'efficientamento 

energetico delle scuole, delle strutture sanitarie e degli impianti sportivi 
Il Ministero della Transizione Ecologica con decreto direttoriale n. 463 del 30 

dicembre 2021 ha disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici.  

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 24,00 

del 31 luglio 2022 e la procedura di ammissione è effettuata secondo l’ordine 

cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, 

pari ad euro 187.021.292,95. 
Le domande di ammissione dovranno essere compilate, a pena di irricevibilità, 

attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A., firmate digitalmente e, corredate della relativa 

documentazione, trasmesse con unica PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

certificata: 

• fondokyoto@pec.minambiente.it  

• cdpspa@pec.cdp.it   

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

della domanda relative all'avviso consultare il sito del Ministero della Transizione 

Ecologica: 

https://www.mite.gov.it/bandi/fondo-kyoto-2021 

***** 

Invitalia - Imprenditoria femminile 
Il Ministero dello sviluppo economico ha destinato 200 milioni di euro con 

l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili. 
Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia. 

Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei 

settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 

commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi. 
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A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere 

contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il seguente 

calendariodelle date di apertura degli sportelli: 

• per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi 

si potrà procedere alla compilazione delle domande a partire dalle 

10.00 del 5 maggio 2022. Per la  presentazione vera e propria è 

necessario attendere le ore 10.00 del 19 maggio 2022. 

• per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre i 12 mesi, la 

compilazione delle domande potrà avvenire dalle 10.00 del 24 maggio 

2022, mentre la presentazione potrà avvenire a partire dalle 10.00 del 

7 giugno 2022.. 

Per maggiori informazioni  riguardanti le agevolazioni, la documentazione e le 

modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia: 

https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 18:00). 

***** 


