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BANDI 
 
AZIONE PREPARATORIA PER PIATTAFORME EUROPEE 
DEI MEDIA 
OBIETTIVO: Migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni af-

fidabili in tutta l'Ue. 
SCADENZA: 06 ottobre 2021  
REFERENTE: Commissione europea DG Connect 
BANDI LIFE SOVVENZIONI PER ONG 
OBIETTIVO: Sovvenzionare il funzionamento di ONG attive 

nei settori ambientali. 
SCADENZA: 28 settembre 2021 
REFERENTE: CINEA (Agenzia esecutiva per il clima, le infra-

strutture e l’ambiente) 
BANDO ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL CONTRASTO AL 
LAVORO SOMMERSO 
OBIETTIVO: 

Integrare e aggiungere valore alle attività indicate nel pro-
gramma di lavoro 2021-2022 della Piattaforma europea contro 
il lavoro sommerso. In particolare il bando intende sostenere 
attori pertinenti, quali ministeri, autorità di contrasto, parti so-
ciali, ecc., per sviluppare iniziative innovative che contribui-
ranno a migliorare l'attuazione, l'applicazione e la conoscenza 
della normativa UE e nazionale in materia di lavoro sommerso, 
favorendo in questo modo la trasformazione del lavoro som-
merso in lavoro regolare. Le conoscenze acquisite da questi 
progetti dovrebbero anche contribuire a una migliore defini-
zione delle politiche. 
SCADENZA: 28 settembre 2021 ore 17 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE: Funding & Tender Portal 
BANDO AZIONI DI COORDINAMENTO E DI SOSTEGNO 
(CSA) 
SOTTOPROGRAMMA TRANSIZIONE ALL’ENERGIA PU-
LITA 
OBIETTIVO: 

- sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e ap-
procci innovativi (ovvero soluzioni nuove rispetto allo stato 
dell'arte a livello di Stato membro/di settore e che sono attuate 
su scala operativa e in condizioni da consentire un impatto si-
gnificativo (si veda il criterio di valutazione "impatto"); 
- contribuire alla base di conoscenza e all'applicazione delle 
migliori pratiche: con "migliore prassi" si intendono soluzioni, 
tecniche, metodi e approcci appropriati, efficienti e all'avan-
guardia (a livello di Stato membro/di settore), attuate su scala 
operativa e in condizioni da consentire un impatto significativo 
(si veda il criterio di valutazione "impatto"); 
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applica-
zione della legislazione e della politica dell'UE, anche miglio-
rando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le 
capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della 
società civile; 
- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e 
politiche di successo per l'attuazione della legislazione e della 
politica dell'UE, replicando i risultati, integrando gli obiettivi cor-
relati in altre politiche e nelle pratiche del settore pubblico e 
privato, mobilitando investimenti e migliorando l'accesso ai fi-
nanziamenti. 
SCADENZA: 12 gennaio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles)  
REFERENTE: CINEA (Agenzia esecutiva per il clima, le infra-

strutture e l’ambiente) 
 

BANDO PER PROGETTI D’AZIONE STANDARD (SAP) SOT-
TOPROGRAMMA MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAM-
BIAMENTI CLIMATICI 
OBIETTIVO: Vedi “OBIETTIVO” bando precedente. 
SCADENZA: 30 novembre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles)  
REFERENTE: CINEA  
BANDO PER PROGETTI D’AZIONE STANDARD (SAP) ECO-
NOMIA CIRCOLARE E QUALITÀ DELLA VITA 
OBIETTIVO: Vedi “OBIETTIVO” bando precedente. 
SCADENZA: 30 novembre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles)  
REFERENTE: CINEA  
BANDO PER PROGETTI D’AZIONE STANDARD (SAP) SOT-
TOPROGRAMMA NATURA E BIODIVERSITÀ 
OBIETTIVO: Vedi “OBIETTIVO” bando precedente. 
SCADENZA: 30 novembre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles)  
REFERENTE: CINEA  
BANDO PER PROGETTI STRATEGICI DI TUTELA DELLA 
NATURA (SNAP) E PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI 
(SIP) 
OBIETTIVO: 

SNAP: implementare un Quadro d’azione prioritario (PAF) e/o 
altri piani o strategie adottati a livello internazionale, nazionale, 
multiregionale o regionale dalle autorità incaricate dell’attuazione 
della politica o della legislazione dell'UE in materia di natura e/o 
biodiversità. 
SIP: attuare su scala regionale, multiregionale, nazionale o 
transnazionale i piani d’azione o le strategie per l’ambiente o il 
clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da spe-
cifici atti normativi o politiche dell’UE in materia di ambiente, 
clima, garantendo la partecipazione degli stakeholder e promuo-
vendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra 
fonte di finanziamento: dell’UE, nazionale o privata. 
SCADENZA:19 ottobre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles) – I fase 

(concept note); 7 aprile 2022 – II fase 
REFERENTE: CINEA 

NEWS 
PRODUZIONE E DIVULGAZIONE DI PROGRAMMI 
RADIOFONICI SU TEMI EUROPEI 

Programmi radio su temi europei, da divulgare attraverso 
canali radio e piattaforme digitali 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/call-proposals-
covering-eu-affairs-through-radio-network 
DISTACCO DEI LAVORATORI PER MIGLIORARE LA 
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E L’ACCESSO 
ALL'INFORMAZIONE 

Sostenere iniziative per migliorare l’applicazione e l’attuazione 
della normativa UE relativa al distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi 
http://europa.formez.it/content/fse-bando-distacco-lavoratori-
rafforzare-cooperazione-amministrativa-e-laccesso-
informazioni 

EVENTI 
SESSIONI DI DOMANDE E RISPOSTE SUI BANDI LIFE 2021 

8 e 9 settembre 2021 online 
https://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qa-
sessions_en 
RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE IL MEGLIO DELLA 
FOTOGRAFIA EUROPEA 

Arles Francia 
Fino al 26 settembre 2021 
https://it.euronews.com/2021/07/30/rendez-vous-gli-appunta-
menti-culturali-dell-estate-in-europa 
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