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Urbact Action Planning Network Call

Bando dedicato alla creazione di network transnazionali, costituiti da città che condividono problematiche 

comuni a livello urbano e che mirano a elaborare piani d’azione integrati per superarle.

Per iniziare a prepararsi alla call consultare lo strumento online messo a disposizione dal programma: 

https://urbact.eu/find-next-partners

Comuni di qualsiasi dimensione

Livelli di governo infra-comunali, con competenze di gestione e attuazioni 

di una o più aree di policy  

Autorità metropolitane e agglomerati organizzati nei casi in cui siano 

rappresentati da un'istituzione politico-amministrativa con competenze 

delegate per la definizione delle politiche e l'attuazione delle stesse

Mese di gennaio 2023 In attesa del bando SI

Interreg ALCOTRA
Bando per progetti singoli 

«Nuove sfide» e «Governance»

Obiettivo della sezione A) “Nuove sfide”: sostenere nuovi progetti che rispondano alla

strategia concordata per la zona transfrontaliera come presentata nel Programma Operativo 2021-2027. I 

progetti devono rientrare nell'ambito di un singolo Obiettivo Specifico (OS) del Programma e rispondere alle 

sfide territoriali e tematiche identificate nel Programma Operativo.

Amministrazioni pubbliche,  con sede nella Regione Autonoma Valle 

d'Aosta, nelle Province di Imperia e Cuneo, nella Città Metropolitana di 

Torino.

Data di apertura: 18/07/2022 Data di chiusura: 15/02/2023 SI

Interreg ALCOTRA
Bando per progetti singoli 

«Nuove sfide» e «Governance»

Obiettivo della Sezione B) “Governance”:

Il Programma ALCOTRA intende dare un contributo significativo alla nuova dinamica di cooperazione tra Italia 

e Francia (stabilita dal Trattato del Quirinale), sostenendo progetti che contribuiscono a ridurre gli ostacoli 

transfrontalieri in tutti i settori possibili.

I progetti finanziati devono essere in linea con le sfide identificate nell'ambito della priorità "Superare i

principali ostacoli amministrativi nell'area ALCOTRA” come indicato nel Programma Operativo.

Province di Imperia e Cuneo, Città Metropolitana di Torino. Data di apertura: 18/07/2022 Data di chiusura: 15/02/2023 SI

Interreg Italia Svizzera

Il programma Interreg Italia-Svizzera è stato presentato l'1 dicembre 2022. Per maggiori informazioni 

consultare la registrazione dell'evento di presentazione:https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/video-

dellinfoday/

Autorità pubbliche locali della Valle d'Aosta e delle Province di Biella, 

Novara, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli.

Interreg Spazio Alpino Progetti classici

I progetti di cooperazione transnazionale riuniscono partner di progetto dei Paesi che partecipano al 

programma, per lavorare su una sfida condivisa e raggiungere soluzioni innovative che possono essere 

applicate a livello transnazionale ma anche regionale o locale.

I progetti classici possono affrontare un'ampia gamma di problematiche, in relazione agli obiettivi specifici del 

programma.

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta Marzo 2023: Pubblicazione dei Termini di riferimento

Fine maggio 2023: Scadenza per la presentazione della fase 1

Inizio luglio 2023: Riunione del Comitato di programma - selezione dei 

progetti

Fine settembre 2023: Scadenza per la presentazione della fase 2

Viene di norma pubblicata 

una call ogni anno, 

suddivisa in due fasi di 

presentazione.

SI

Interreg Spazio Alpino Progetti di piccola scala

Questa tipologia, pensata per favorire l'accesso a nuovi enti a progetti di cooperazione transnazionale, 

permette ai beneficiari di affrontare argomenti innovativi da una prospettiva tematica e/o territoriale e di 

sviluppare

conoscenze attraverso l'analisi, la sperimentazione o il lavoro sul campo.

Poiché il programma mira a incoraggiare la sperimentazione, i progetti su piccola scala sono anche un 

laboratorio per

nuove idee, che attinge all'esperienza di una varietà di discipline.

La call invita a presentare proposte di progetto su tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle priorità tematiche 

1, 2 e 3. 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Metà ottobre 2022: Pubblicazione dei Termini di riferimento (per 

la seconda call del 2022)

Primo trimestre 2023: Pubblicazione dei Termini di riferimento 

(per la prima call del 2023)

16 dicembre 2022: Scadenza per la presentazione delle candidature (per 

la seconda call del 2022)

Secondo trimestre 2023: Scadenza per la presentazione delle candidature 

(per la prima call del 2023)

Vengono di norma 

pubblicate due call per i 

progetti di piccola scala 

ogni anno. 

SI

Interreg MED
Thematic Projects (Strategic 

Territorial Projects only)

I progetti territoriali strategici devono rispondere alle esigenze e alle sfide comuni di una tipologia specifica e 

identificata di territorio, su un argomento strategico per questo territorio. Per approfondimenti consultare il 

programma (dal pag 168) https://interreg-euro-med.eu/wp-

content/uploads/documents/published/en/programme-documents/programme-documents/interreg_euro-

med_programme_approved_en.pdf 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta Secondo semestre 2023 Secondo semestre 2023 SI

Interreg Europe Second call for projects

Interreg Europe sostiene progetti di cooperazione interregionale.

I progetti riuniscono organizzazioni politiche di almeno tre diversi Paesi dei 27 Stati membri dell'UE, della 

Norvegia e della Svizzera. Per quattro anni, imparano gli uni dagli altri e lavorano insieme su una questione 

politica comune.

Le lezioni apprese portano a politiche regionali migliori e a un impatto economico, sociale e ambientale più 

sostenibile sul campo per le persone e i luoghi che servono.

Il bando sostiene progetti  su 6 ambiti:

Cinque priorità tematiche dell'UE: 

>Intelligente

>Verde

>Connessa

>Sociale

>Cittadini

E progetti su una questione non tematica: 

>Miglioramento della governance

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 15/03/2023 09/06/2023

Al momento non sono 

ancora stati pubblicati i 

Termini di riferimento per la 

call, ma sono disponibili 

nella pagina della call quelli 

del bando precedente.

Europa Creativa
Progetti di cooperazione 

europea

Questa azione sostiene progetti che coinvolgono una grande varietà di soggetti attivi in diversi settori culturali 

e creativi, per realizzare un ampio spettro di attività e iniziative. L'azione è ancorata al quadro politico della 

sezione Cultura del Programma Europa Creativa e alle sue questioni trasversali (inclusività, riduzione 

dell'impatto ambientale e parità di genere). 

I progetti possono essere di piccola, media o grande scala, a seconda del numero di partner coinvolti. 

I bandi per i progetti di cooperazione europea possono avere priorità specifiche per i settori: Architettura, 

Musica, Patrimonio culturale, Letteratura. 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta attive nei 

settori culturale e creativo
17/11/2022 23/02/2023

Consulta qui i bandi 

cooperazione di piccola, 

media e larga scala

SI

Erasmus+

Key Action 1 - Mobilità dei 

discenti e del personale 

nell'ambito dell'istruzione e 

della formazione professionale

Progetti a breve termine per la mobilità dei discenti e del personale:

offrono alle organizzazioni candidate l'opportunità di organizzare varie attività di mobilità in un periodo 

compreso tra sei e diciotto mesi. I progetti a breve termine sono la scelta migliore per le organizzazioni che 

provano Erasmus+ per la prima volta o per quelle che desiderano organizzare solo un numero limitato di 

attività.

La domanda per i progetti a breve termine comprende un elenco e una descrizione delle attività di formazione 

che l'organizzazione richiedente intende organizzare.

Le domande vanno presentate all'Agenzia nazionale del Paese in cui ha sede l'organizzazione richiedente. 

Per l'Italia è INAPP.

(https://www.erasmusplus.it/formazione/contatti/)

Per approfondimenti consultare la guida al programma per il 2023: https://agenziagiovani.it/wp-

content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-Guide2023_it.pdf 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con un ruolo 

nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.
In attesa dei bandi delle Agenzie nazionali per il 2023 23/02/2023

 In attesa delle call 2023. 

consultare la pubblicazione 

"Invito a presentare 

proposte 2023 — 

EAC/A10/2022

Programma Erasmus+" (pag 

18)

SI

Erasmus+

Key Action 1 - Mobilità dei 

discenti e del personale 

nell'educazione degli adulti

Progetti a breve termine per la mobilità dei discenti e del personale:

offrono alle organizzazioni candidate l'opportunità di organizzare varie attività di mobilità in un periodo 

compreso tra sei e diciotto mesi. I progetti a breve termine sono la scelta migliore per le organizzazioni che 

provano Erasmus+ per la prima volta o per quelle che desiderano organizzare solo un numero limitato di 

attività.

La domanda per i progetti a breve termine comprende un elenco e una descrizione delle attività di formazione 

che l'organizzazione richiedente intende organizzare.

Le domande vanno presentate all'Agenzia nazionale del Paese in cui ha sede l'organizzazione richiedente. 

Per l'Italia è INDIRE. (https://www.erasmusplus.it/educazione_adulti/mobilita/progetti-di-breve-durata/).

Per approfondimenti consultare la guida al programma per il 2023: https://agenziagiovani.it/wp-

content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-Guide2023_it.pdf 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con un ruolo 

nel campo dell'educazione degli adulti.
In attesa dei bandi delle Agenzie nazionali per il 2023 23/02/2023

 In attesa delle call 2023. 

consultare la pubblicazione 

"Invito a presentare 

proposte 2023 — 

EAC/A10/2022

Programma Erasmus+" (pag 

18)

SI

Erasmus+
Key Action 2 - Partenariati di 

cooperazione

Permettono ai partner di accrescere la qualità delle loro attività, sviluppare e rafforzare le proprie reti di 

partner, aumentare la capacità di operare congiuntamente scambiando e sviluppando

congiuntamente nuove pratiche e metodologie d’azione.

Settori di lavoro: istruzione scolastica, istruzione degli adulti, istruzione e formazione professionale, gioventù 

e sport.

Per i partenariati nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù presentati da qualsiasi 

organizzazione in questi settori (ad eccezione delle ONG europee) le domande vanno presentate all'Agenzia 

nazionale del Paese in cui ha sede l'organizzazione richiedente (INAPP, INDIRE, ANG). 

Per i partenariati nel settore dello sport le domande vanno presentate alla  European Education and Culture 

Executive Agency (EACEA), tramite portale Funding & Tenders.

Per approfondimenti consultare la guida al programma per il 2023: https://agenziagiovani.it/wp-

content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-Guide2023_it.pdf 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con un ruolo 

nel settore di lavoro scelto dal progetto.

Bando Sport in apertura il 10/01/2023, In attesa dei bandi delle 

Agenzie nazionali per il 2023
22/03/2023 Bando Sport 2023 SI

Erasmus+
Key Action 2 - Partenariati su 

scala ridotta

Permettono la partecipazione al programma alle realtà di dimensioni più piccole, o privi di esperienza con il 

programma, che operano nel campo dell'istruzione scolastica, dell'istruzione degli adulti, dell'istruzione e 

formazione professionale, della gioventù e dello sport. Le sovvenzioni la durata sono minori. I requisiti di 

partecipazione sono più semplici.

Per i partenariati nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù presentati da qualsiasi 

organizzazione in questi settori (ad eccezione delle ONG europee) le domande vanno presentate all'Agenzia 

nazionale del Paese in cui ha sede l'organizzazione richiedente (INAPP, INDIRE, ANG). 

Per i partenariati nel settore dello sport le domande vanno presentate alla  European Education and Culture 

Executive Agency (EACEA), tramite portale Funding & Tenders.

Per approfondimenti consultare la guida al programma per il 2023: https://agenziagiovani.it/wp-

content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-Guide2023_it.pdf 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con un ruolo 

nel settore di lavoro scelto dal progetto.

Bando Sport in apertura il 10/01/2023, In attesa dei bandi delle 

Agenzie nazionali per il 2023
22/03/2023 Bando Sport 2023 SI

Erasmus+
Key Action 2 - Capacity building 

nel settore della gioventù

Questa azione sostiene la cooperazione e lo scambio nel campo della gioventù tra organizzazioni degli Stati 

membri dell'UE, dei paesi terzi associati al programma e dei paesi terzi non associati e comprende attività di 

apprendimento non formale.

Le domande vanno presentate alla  European Education and Culture Executive Agency (EACEA), tramite 

portale Funding & Tenders.

Per approfondimenti consultare la guida al programma per il 2023: https://agenziagiovani.it/wp-

content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-Guide2023_it.pdf 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 29/11/2022 08/03/2022 Bando 2023 SI

Erasmus+
Key Action 2 - Capacity building 

nel settore dello sport

L'azione sostiene progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali tra organizzazioni 

attive nel campo dello sport negli Stati membri dell'UE, nei paesi terzi associati al programma e nei paesi terzi 

non associati. 

Le domande vanno presentate alla  European Education and Culture Executive Agency (EACEA), tramite 

portale Funding & Tenders.

Per approfondimenti consultare la guida al programma per il 2023: https://agenziagiovani.it/wp-

content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-Guide2023_it.pdf 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con ruolo nel 

campo dello sport.
Bando in apertura il 10/01/2023 22/03/2023 Bando 2023 SI

Erasmus+
Key Action 2 - Eventi sportivi 

senza scopo di lucro

Questa azione favorisce la preparazione, l'organizzazione e il follow-up di eventi sportivi senza scopo di lucro, 

organizzati in un unico paese o in diversi paesi da organizzazioni senza scopo di lucro o da organismi pubblici 

attivi nel campo dello sport. Tali eventi mireranno ad accrescere la visibilità delle azioni di Erasmus+ nel 

settore dello sport e la consapevolezza del ruolo dello sport nella promozione dell'inclusione sociale, delle 

pari opportunità e di attività fisiche salutari. 

Le domande vanno presentate alla  European Education and Culture Executive Agency (EACEA), tramite 

portale Funding & Tenders.

Per approfondimenti consultare la guida al programma per il 2023: https://agenziagiovani.it/wp-

content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-Guide2023_it.pdf 

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con ruolo nel 

campo dello sport.
In attesa dei bandi per il 2023 22/03/2023 Bando 2023 SI

Programma Info Descrizione Chi può candidare una proposta in Next Generation We Possibile data uscita bando Possibile data chiusura bandi Aggiornamenti 2A FINESTRA NGWE

Citizens, Equality, Rights and 

Values Programme (CERV)

Il programma CERV è composto 

da 4 pilastri, dai quali derivano 

i bandi di finanziamento, in 

risposta agli obiettivi specifi 

elencati a fianco.

Sezione valori: salvaguardare e promuovere i valori dell’Unione europea

Sezione uguaglianza: diritti e parità di genere promuovere i diritti, la non discriminazione e l’uguaglianza, 

compresa la parità di genere, e promuovere l’integrazione della dimensione di genere e l’integrazione della 

non discriminazione

Sezione coinvolgimento e partecipazione dei cittadini: promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei 

cittadini alla vita democratica dell’Unione e gli scambi tra i cittadini di diversi Stati membri nonché 

sensibilizzarli in merito alla loro storia comune europea. (Contiene i bandi su Gemellaggi e Reti di Città).

Sezione Daphne: contrastare la violenza, compresa la violenza di genere

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (verificare 

l'eleggibilità su ciascun bando specifico)

> Promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo, la 

xenofobia e la discriminazione ( CERV-2023-EQUAL ): Apertura 

l'8 dicembre 2022 

> National Roma Contacts Points  (CERV-2024-NRCP): Apertura 

nel terzo trimestre 2023

>Data protection (CERV-2024-DATA): Apertura nel terzo 

trimestre 2023

> Promuovere la parità di genere (CERV-2024): Apertura nel 

terzo trimestre 2023

> Gemellaggio  (CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT): Apertura a 

gennaio 2023

> Reti di città (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT): Apertura a 

dicembre 2022

> Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini (CERV-2023-

CITIZENS-CIV): Apertura a marzo 2023

> Promuovere e proteggere i diritti dei bambini (CERV-2024-

CHILD): Apertura nel quarto trimestre 2023

>Memoria europea (CERV-2023-CITIZENS-REM): Apertura a 

gennaio 2023

> Prevenire e combattere la violenza di genere e nei confronti 

dei bambini (CERV-2024-DAPHNE): Apertura nel quarto 

trimestre 2023

> Promuovere lo sviluppo di capacità e la conoscenza sulla Carta 

dei diritti fondamentali dell’UE e sul contenzioso strategico 

relativo alla democrazia, allo Stato di diritto e alle violazioni dei 

diritti fondamentali (CERV-2023-CHAR-LITI): Apertura a 

dicembre 2022

Consultare il work programme per il 2023-2024 per le priorità tematiche di 

ciascuna call e per lo scadenziario dettagliato per il 2023-24

Alla sezione DOCUMENTI della pagina

Consultare la pagina del 

portale Funding&Tenders per 

le call aperte o di prossima 

apertura

SI

Fondo asilo, migrazione e 

integrazione - FAMI

A fianco gli obiettivi specifici 

del programma 

Il Fondo offre un supporto agli Stati per perseguire i seguenti obiettivi:

> rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione 

esterna;

> sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico ed 

occupazionale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti;

> promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare 

l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione 

effettiva nei paesi di origine e di transito;

> migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai 

flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

I bandi di questo programma devono essere tenuti in considerazione dagli enti che vogliono lavorare sul tema 

dell'integrazione e inclusione dei migranti.

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (verificare 

l'eleggibilità su ciascun bando specifico)

In attesa del work programme per il 2023-2024, utilizzare come punto di 

riferimento il programma attuale (https://home-

affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-

funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en)

In attesa dei bandi per il 2023

In attesa del work 

programme per il 2023-

2024 

SI

https://urbact.eu/
https://www.interreg-alcotra.eu/it
https://www.interreg-alcotra.eu/it/bando-progetti-singoli-nuove-sfide-e-governance-0
https://www.interreg-alcotra.eu/it/bando-progetti-singoli-nuove-sfide-e-governance-0
https://www.interreg-alcotra.eu/it
https://www.interreg-alcotra.eu/it/bando-progetti-singoli-nuove-sfide-e-governance-0
https://www.interreg-alcotra.eu/it/bando-progetti-singoli-nuove-sfide-e-governance-0
https://interreg-italiasvizzera.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
https://interreg-euro-med.eu/en/
https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/
https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
https://culture.ec.europa.eu/it/creative-europe/about-the-creative-europe-programme
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/culture-strand/european-cooperation-projects
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/culture-strand/european-cooperation-projects
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-vet
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-vet
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-vet
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-vet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:444:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:444:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:444:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:444:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:444:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:444:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:444:FULL&from=IT
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LIFE Programme
Il Programma è strutturato in 2 

settori e 4 sotto programmi

SETTORE AMBIENTE

1) Natura e Biodiversità

Obiettivo: promuovere e integrare l'attuazione degli obiettivi politici dell'UE per arrestare e invertire la perdita 

di habitat e specie selvatiche in tutti i settori, nonché gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030.

2)Economia circolare e qualità della vita

Obiettivo: sostenere la transizione verso un'economia circolare e

proteggere e migliorare la qualità delle risorse naturali dell'UE, tra cui aria, suolo e acqua.

SETTORE AZIONE PER IL CLIMA 

3) Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 

Obiettivo: sostenere l'attuazione del quadro 2030 per la politica energetica e climatica, l'obiettivo della 

neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e la nuova strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

4) Transizione energetica 

Obiettivo: costruire capacità, stimolare gli investimenti e sostenere

l'attuazione di politiche incentrate sull'efficienza energetica e sulle

rinnovabili su piccola scala.

TIPI DI PROGETTI FINANZIATI:

(a) SNAPs - progetti strategici di tutela della natura (nell’ambito del

sottoprogramma Natura e Biodiversità)

(b) SIPs - progetti strategici integrati (nell’ambito dei sottoprogramma

Economia circolare e qualità della vita; Mitigazione e adattamento ai

cambiamenti climatici; Transizione all’energia pulita)

(c) TAPs - progetti di assistenza tecnica (per la preparazione di progetti SNAPs e SIPs, per l'allargamento dei 

risultati di precedenti progetti, rafforzamento delle capacità degli Stati Membri)

(d) SAPs - progetti di azione standard (progetti "classici" LIFE)

(e) OAs - altre azioni necessarie al conseguimento dell’obiettivo generale (coordinamento per abbattimento di 

barriere all'entrata per l'uso delle rinnovabili, grant e altre iniziative annuali)

Autorità pubbliche locali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (verificare 

l'eleggibilità su ciascun bando specifico)

Per maggiori approfondimenti consultare il work programme 2021-2024 

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

2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf) 

Nel 2023 saranno pubblicati i bandi:

> SAP: Periodo Gen/Apr 2023

> SIP: Periodo Gen/Apr 2023

> Other TA Projects: Periodo Gen/Apr 2023

> OA: Periodo Gen/Apr 2023

(per i periodi di pubblicazione fino al 2024 consultare il work 

programme)

In attesa della 

pubblicazione dei bandi per 

il 2023

SI

La presente tabella non è esaustiva rispetto a tutte le opportunità di finanziamento provenienti da fondi diretti dell'UE. Il documento sarà aggiornato periodicamente, in occasione della pubblicazione dei programmi di lavoro e dei bandi del 2023.

Per qualsiasi dubbio o approfondimento scrivere a elena.ciarlo@anci.piemonte.it / matteo.decostanzi@anci.piemonte.it 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

