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Bandi e opportunità di finanziamento  

Opportunità dall’Europa  

Citizens, Equality, Rights and Values Programme 

European Remembrance 

Topic ID: CERV-2022-CITIZENS-REM 

Area di interesse: Promozione di una cultura comune della memoria e della reciproca comprensione 

tra cittadini di paesi diversi 

Tipo di azione: CERV-LS CERV Lump Sum Grants 
Attività finanziate: Promozione della collaborazione tra diversi tipi di organizzazioni (autorità 
pubbliche, organizzazioni della società civile, istituti di ricerca e di archiviazione, università, 
organizzazioni culturali, luoghi della memoria e di apprendimento, ecc.), in particolare tra la ricerca, 
le istituzioni della memoria e le autorità pubbliche; Attività di formazione, pubblicazioni, strumenti 
online, ricerca, compresa la ricerca sulla provenienza, educazione non formale, dibattiti pubblici, 
mostre, raccolta e digitalizzazione di testimonianze, azioni innovative e creative, garantendo che 
queste attività siano accessibili a donne e uomini a parità di condizioni; Sviluppo di una rete di giovani 
ambasciatori per promuovere la memoria dell'Olocausto nelle scuole, nelle università e negli istituti 
di formazione professionale, in linea con la strategia dell’UE sulla lotta all’antisemitismo; 
Coinvolgimento di cittadini di diversi gruppi target, garantendone una  rappresentanza equilibrata (in 
termini di età, background culturale e sociale, ecc.), con particolare riguardo per i responsabili politici, 
funzionari statali, opinion leader, ecc.); Preferibilità per azioni attuate a livello transnazionale 
(attraverso partenariati e reti transnazionali); Attività di condivisione della memoria sui crimini 
commessi dai regimi totalitari, nonché della ricerca per frenarne la distorsione; Promozione di una 
cultura comune della memoria e della comprensione reciproca tra cittadini di diversi paesi. 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila/Partner 
Finanziamento: Lump Sum 
Scadenza: 24 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale  

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against 

children 

Topic ID: CERV-2022-DAPHNE 

Area di interesse: Prevenzione alla violenza di genere 

Tipo di azione: CERV-PJG CERV Project Grants 
Attività finanziate: Attività di sensibilizzazione e empowerment; Sviluppo delle capacità e formazione 
per i professionisti; Progettazione, sviluppo e implementazione di protocolli, sviluppo di metodi e 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


strumenti di lavoro, piattaforma e gruppi di coordinamento; Attività di progettazione di servizi e 
misure che migliorino l’accesso ai servizi di assistenza alle vittime; Scambio di buone pratiche, 
apprendimento reciproco; Mappatura dei sistemi di raccolta dati (priorità 4); Creazione e 
implementazione di strategie e sistemi di raccolta dati, compresi i sistemi di gestione dei casi (priorità 
4); Valutazione delle tendenze del fenomeno della violenza, e raccolta di dati e analisi dell'impatto 
delle politiche e delle risposte di prevenzione (priorità 4); Attività mirate di comunicazione/ 
promozione che mirino a coordinare risposte alla violenza contro i bambini (priorità 5); Sviluppo delle 
capacità e formazione per i professionisti, con gruppi specifici di professionisti che lavorano 
direttamente con i bambini (per esempio, professionisti della salute, insegnanti) (priorità 5). 
Ruolo Ud’A: Partner 
Finanziamento: min. € 75.000 max. 2.000.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 12 aprile 2022 17:00 ora Europa Centrale 

Call for proposals to protect and promote the rights of the child 

Topic ID: CERV-2022-CHILD 

Area di interesse: Promozione dei diritti dei bambini 

Tipo di azione: CERV-PJG CERV Project Grants 
Attività finanziate: Definizione di programmi a lungo termine e sostenibili, e meccanismi di 
partecipazione dei bambini a livello locale e nazionale, anche nelle scuole; Attività di sostegno ed 
espansione della portata operativa dei meccanismi di partecipazione dei bambini con l'obiettivo di 
inserirli nei più ampi processi decisionali e nel sistema democratico a livello locale e nazionale; 
Apprendimento reciproco, attività di formazione, scambio di buone pratiche, cooperazione; 
compresa l’identificazione delle buone pratiche; Attività di sviluppo delle capacità e di formazione 
delle autorità nazionali, regionali e locali; Attività di formazione e di sensibilizzazione per bambini e 
adulti sul diritto di essere ascoltati e sulla partecipazione dei bambini. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 18 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Creative Europe  

European Cooperation projects Small Scale 

Topic ID: CREA-CULT-2022-COOP-1 

Area di interesse: Architettura, patrimonio culturale, design, letteratura e musica editoriale, arti dello 

spettacolo 

Tipo di azione: CREA-LS CREA Lump Sum Grants 
Attività finanziate: Prove, preparazione e coordinamento artistico di coproduzioni, co-creazioni, 
concerti, mostre, fiere, festival, spettacoli, traduzioni letterarie, circolazione di opere e/o repertori, 
digitalizzazione di materiale del patrimonio culturale; Residenze artistiche, attività di apprendistato, 
programmi di mentoring, programmi e corsi di formazione, master class, incubatori; Conferenze, 
workshop, simposi, seminari, ricerche, studi, analisi politiche, indagini, laboratori, accesso al 
mercato. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 200.000  
Percentuale di finanziamento: 80% 
Scadenza: 31 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 

European Cooperation projects Medium Scale 

Topic ID: CREA-CULT-2022-COOP-2 

Area di interesse: Architettura, patrimonio culturale, design, letteratura e musica editoriale, arti dello 

spettacolo. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;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


Tipo di azione: CREA-LS CREA Lump Sum Grants  

Attività finanziate: Prove, preparazione e coordinamento artistico di coproduzioni, co-creazioni, 

concerti, mostre, fiere, festival, spettacoli, traduzioni letterarie, circolazione di opere e/o repertori, 

digitalizzazione di materiale del patrimonio culturale; Residenze artistiche, attività di apprendistato, 

programmi di mentoring, programmi e corsi di formazione, master class, incubatori; Conferenze, 

workshop, simposi, seminari, ricerche, studi, analisi politiche, indagini, laboratori, accesso al 

mercato. 

Ruolo Ud’A: Capofila/Partner  
Finanziamento: € 1 milione 
Percentuale di finanziamento: 70% 
Scadenza: 31 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 

European Cooperation projects Large Scale 

Topic ID: CREA-CULT-2022-COOP-3 

Area di interesse: Architettura, patrimonio culturale, design, letteratura e musica editoriale, arti dello 

spettacolo. 

Tipo di azione: CREA-LS CREA Lump Sum Grants  

Attività finanziate: Prove, preparazione e coordinamento artistico di coproduzioni, co-creazioni, 

concerti, mostre, fiere, festival, spettacoli, traduzioni letterarie, circolazione di opere e/o repertori, 

digitalizzazione di materiale del patrimonio culturale; Residenze artistiche, attività di apprendistato, 

programmi di mentoring, programmi e corsi di formazione, master class, incubatori; Conferenze, 

workshop, simposi, seminari, ricerche, studi, analisi politiche, indagini, laboratori, accesso al 

mercato. 

Ruolo Ud’A: Capofila/Partner  
Finanziamento: € 1 milione 
Percentuale di finanziamento: 70% 
Scadenza: 31 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 

NEWS-Media Literacy 

Topic ID: CREA-CROSS-2022-MEDIALITERACY 

Area di interesse: Media, audio-video 

Tipo di azione: CREA-LS CREA Lump Sum Grants  

Attività finanziate: Creazione e/o distribuzione di materiale multilingue e/o multiculturale, compresi i 

contenuti interattivi per migliorare le capacità digitali dei cittadini e la loro comprensione del 

panorama dei media e la loro resistenza contro la disinformazione. Sviluppo di materiali per i cittadini 

e i formatori rivolti a tutti o a qualsiasi età e gruppo sociale. Sviluppo di soluzioni innovative di 

alfabetizzazione mediatica adatte al futuro panorama dei media (il progetto può includere prototipi, 

ma non concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo informatico). Attività di formazione per i cittadini 

e gli educatori, compresa la condivisione delle migliori pratiche attraverso i confini linguistici, statali 

e culturali. Organizzazione di eventi pubblici e/o workshop per aumentare la consapevolezza e 

condividere le migliori pratiche. Attività guidate dalla comunità per adattare e rendere accessibili gli 

strumenti e i materiali di cui sopra. 

Ruolo Ud’A: Capofila/Partner  
Finanziamento: € 1 milione 
Percentuale di finanziamento: 70% 
Scadenza: 31 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 

Horizon Europe 

ERC Advanced Grants 

Topic ID: ERC-2022-ADG 

Area di interesse: Tutte le aree scientifiche 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-medialiteracy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;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


Tipo di azione: HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: € 2,5 milioni 
Percentuale di finanziamento:100%  
Scadenza: 28 aprile 2022 17:00 ora Europa Centrale 

European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy* 
Topic ID: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-02 

Area di interesse: Green Deal 

Tipo di azione: HORIZON-COFUND HORIZON Programme Cofund Actions 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 23-150 milioni 
Percentuale di finanziamento: 30-70% 
Scadenza: 10 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 

Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I 

programmes* 
Topic ID: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-10 

Area di interesse: sistema di ricerca e innovazione dell'UE 

Tipo di azione: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 2-3 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 20 aprile 2022 17:00 ora Europa Centrale 

European partnership on transforming health and care systems* 
Topic ID: HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01 

Area di interesse: Salute 

Tipo di azione: HORIZON-COFUND HORIZON Programme Cofund Actions 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 100 milioni 
Percentuale di finanziamento: 30% 
Scadenza: 21 aprile 2022 17:00 ora Europa Centrale 

European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research* 
Topic ID: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03-01 

Area di interesse: Salute 

Tipo di azione: HORIZON-COFUND HORIZON Programme Cofund Actions 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 30 milioni 
Percentuale di finanziamento: 30% 
Scadenza: 21 aprile 2022 17:00 ora Europa Centrale 

Decarbonising industry with CCUS* 

Topic ID: HORIZON-CL5-2022-D3-01-15 

Area di interesse: Energia 

Tipo di azione: HORIZON-IA HORIZON Innovation Actions 

Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 

Finanziamento: € 29 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-era-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-10-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-03-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-01-15


Scadenza: 26 aprile 2022 17:00 ora Europa Centrale 

Justice Programme 

Call for proposals for action grants to support transnational e-Justice projects 
Topic ID: JUST-2022-EJUSTICE 

Area di interesse: Diritto 

Tipo di azione: JUST-PJG JUST Project Grants 
Attività finanziate: Lavoro analitico, concettuale, di progettazione ed elaborazione; Sviluppo di 
software IT, garanzia di qualità e misure ausiliarie correlate necessarie per la creazione di sistemi 
informatici; Espansione e adattamento di soluzioni nazionali e transnazionali esistenti 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 15 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 
 
Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal 
matters 
Topic ID: JUST-2022-JCOO 

Area di interesse: Diritto 

Tipo di azione: JUST-PJG JUST Project Grants 
Attività finanziate: Promozione della cooperazione tra le autorità e le agenzie competenti, gli 
operatori del diritto e/o i professionisti e/o fornitori di servizi (comprese le reti multidisciplinari a livello 
internazionale, nazionale, regionale o locale); Apprendimento reciproco, identificazione e scambio 
delle migliori pratiche, sviluppo di metodi di lavoro che possono essere trasferiti ad altri paesi 
partecipanti; Attività di analisi, compresa la raccolta di dati, indagini, ricerche, ecc.; Scambio e 
fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti informativi; Sviluppo di capacità per i professionisti; 
Attività di divulgazione e sensibilizzazione; Attività di formazione, purché di natura accessoria e non 
come scopo principale del progetto. 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 16 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 
 
Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training 
covering civil law, criminal law or fundamental rights 
Topic ID: JUST-2022-JTRA 

Tipo di azione: JUST-PJG JUST Project Grants 
Area di interesse: Diritto 
Attività finanziate: Attività transfrontaliere di formazione iniziale (online, attività faccia a faccia o 
scambi), che coprano il maggior numero possibile di Stati membri, per creare una cultura giudiziaria 
europea fin dal momento dell’accesso alla professione giudiziaria; Attività di formazione continua 
transfrontaliere, interattive e orientate alla pratica; Scambi multilaterali tra professionisti della 
giustizia, visite di studio congiunte presso i tribunali dell’UE o le istituzioni connesse alla giustizia per 
i professionisti della giustizia del maggior numero possibile di Stati membri; Attività di formazione 
relative al miglioramento dell’uso delle udienze a distanza e dell’uso di testimonianze video; 
Creazione di materiali formativi, sia per l’apprendimento in presenza che per l’apprendimento misto 
o e-learning, pronti all’uso sia da parte dei formatori che dei professionisti per l’autoapprendimento, 
in combinazione con l’organizzazione di attività di formazione, tra cui la creazione di e-training 
“Capsule” (breve, aggiornato, strettamente focalizzato) per rispondere ai bisogni immediati dei 

* L’aggiudicazione di un grant in risposta a questo topic permette alle Università italiane di avere 

accesso alle risorse finanziarie del “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

Programma nazionale per la ricerca (PNR)” stanziate per l’annualità 2023. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-ejustice;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-jtra;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-jtra;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252386;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


professionisti della giustizia nel contesto di un caso concreto; Aggiornamento e/o traduzione del 
materiale formativo esistente, eventualmente adattato ai contesti nazionali, in combinazione con 
l’organizzazione di attività di formazione transfrontaliere; Creazione di strumenti o attività per i 
formatori anche per facilitare la loro cooperazione a livello UE; Valutazione delle attività di 
formazione sulla base della soddisfazione dei partecipanti, dell'aumento delle competenze e, se 
possibile, dell'impatto sulle loro prestazioni. 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 22 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 
 

 

Opportunità dall’Italia 

AIRC for Researchers – Individual grants 

Start-up grants reintegration  

Topic ID: Start-UP 
Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Studi clinici ed epidemiologici sul cancro 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: fino a € 1 milione 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 4 marzo 2022 | 26 maggio 2022 17:00 ora Europa Centrale 

My First AIRC Grant - Transition to independence  

Topic ID: MFAG 
Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Studi clinici ed epidemiologici sul cancro 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: fino a € 500.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 4 marzo 2022 | 1 luglio 2022 17:00 ora Europa Centrale 

Investigator Grant  

Topic ID: IG 
Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Studi clinici ed epidemiologici sul cancro 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 7 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 

Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 

Bando PRIN 2022  

Bando: Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022 
Area di interesse: Tutte le aree scientifiche 
Ruolo Ud’A: Unità Operativa 
Finanziamento: € 250.000 
Scadenza: 31 marzo 2022 15:00 ora Europa Centrale 

https://www.direzionescientifica.airc.it/funding-for-research/individual-grants/start-up-grant/
https://www.direzionescientifica.airc.it/funding-for-research/individual-grants/my-first-airc-grant/
https://www.direzionescientifica.airc.it/funding-for-research/individual-grants/investigator-grant/
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022


 

 

Iniziative congiunte 

The Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’  

Nutrition-responsiveness of the immune system: interplay between infectious diseases and 

diet-related metabolic diseases and the potential for food-based solutions (NUTRIMMUNE) 

Area di interesse: Salute  
Ruolo Ud’A: Partner 
Finanziamento: Non previsto per enti diversi dall’Istituto Superiore di Sanità  
Scadenza: 21 aprile 2022 16:00; Europa Centrale 

PRIMA  

Sustainable and integrated management of natural and artificial water storage systems and 

distribution infrastructure 

Area di interesse: Risorse idriche  
Tipo di azione: (IA) Innovation Action 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 4,1 milioni  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: Pre-proposal 15 marzo 2022 | Full proposal 6 settembre 2022 17:00 ora Europa 
Centrale 

Developing integrated soil data for the Mediterranean Region: a gateway for sustainable soil 

management 

Area di interesse: Agricoltura  
Tipo di azione: (RIA) Research and Innovation Action 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 4,1 milioni  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: Pre-proposal 15 marzo 2022 | Full proposal 6 settembre 2022 17:00 ora Europa 
Centrale 

Alternative protein sources for the Mediterranean food value chain. From production, 

extraction, processing and marketing, to societal acceptance 

Area di interesse: Catena del valore agroalimentare  
Tipo di azione: (IA) Innovation Action 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 4,1 milioni  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: Pre-proposal 15 marzo 2022 | Full proposal 6 settembre 2022 17:00 ora Europa 
Centrale 
 
 

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/670-nutrimmune-2022
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/670-nutrimmune-2022
https://prima-med.org/submit-your-project/thematic-area-1-water-management-2022/
https://prima-med.org/submit-your-project/thematic-area-1-water-management-2022/
https://prima-med.org/submit-your-project/thematic-area-2-farming-systems-2022/
https://prima-med.org/submit-your-project/thematic-area-2-farming-systems-2022/
https://prima-med.org/submit-your-project/thematic-area-1-agri-food-2022/
https://prima-med.org/submit-your-project/thematic-area-1-agri-food-2022/


Predicting and testing options of socio-economic adaptation to declining Water-Energy-

Food-Ecosystem (WEFE) resources in the Mediterranean Region 

Area di interesse: Gestione combinata di acqua, energia, cibo e risorse ecosistemiche nel 
Mediterraneo 
Tipo di azione: (IA) Innovation Action 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 3,1 milioni  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: Pre-proposal 15 marzo 2022 | Full proposal 6 settembre 2022 17:00 ora Europa 
Centrale 

Development of a Mediterranean Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) Community of 

Practice  

Area di interesse: Gestione combinata di acqua, energia, cibo e risorse ecosistemiche nel 
Mediterraneo 
Tipo di azione: (CSA) Coordination and Support Action 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 2 milioni  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 15 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 

WEFE Nexus Award 

Area di interesse: Gestione combinata di acqua, energia, cibo e risorse ecosistemiche nel 
Mediterraneo 
Tipo di azione: Premio 
Finanziamento: € 10.000  
Scadenza: 15 marzo 2022 17:00 ora Europa Centrale 

Prevent and reduce land and water salinization and pollution due to agri-food activities 

Area di interesse: Risorse idriche  
Tipo di azione: (RIA) Research and Innovation Action 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 1,5 milioni  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: Pre-proposal 22 marzo 2022 | Full proposal 13 settembre 2022 17:00 ora Europa 
Centrale 

Improving the sustainability of agro-pastoralism in the Mediterranean Region under the 

context of climate change 

Area di interesse: Agricoltura  
Tipo di azione: (RIA) Research and Innovation Action 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 1,5 milioni  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: Pre-proposal 22 marzo 2022 | Full proposal 13 settembre 2022 17:00 ora Europa 
Centrale 

Enabling the transition to healthy and sustainable dietary behaviour 

Area di interesse: Agricoltura  
Tipo di azione: (RIA) Research and Innovation Action 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 1,5 milioni  
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: Pre-proposal 22 marzo 2022 | Full proposal 13 settembre 2022 17:00 ora Europa 
Centrale 
 

https://prima-med.org/submit-your-project/nexus-management-water-energy-food-ecosystems-2022/
https://prima-med.org/submit-your-project/nexus-management-water-energy-food-ecosystems-2022/
https://prima-med.org/submit-your-project/call-nexus-management-water-energy-food-ecosystems-2022-csa/
https://prima-med.org/submit-your-project/call-nexus-management-water-energy-food-ecosystems-2022-csa/
https://prima-med.org/submit-your-project/prima-wefe-nexus-award-2022/
https://prima-med.org/submit-your-project/section-2-calls/
https://prima-med.org/submit-your-project/section-2-calls/
https://prima-med.org/submit-your-project/section-2-calls/
https://prima-med.org/submit-your-project/section-2-calls/


 

Link Utili 

APRE Eventi 

APRE Pubblicazioni 

 

https://www.apre.it/eventi
https://www.apre.it/apre-pubblicazioni/

