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BANDI IMPRESE
Nel tentativo di rendere più snella e utile la newsletter si è scelto di riportare solamente le
informazioni più recenti e/o più importanti. Per una visione completa delle news si raccomanda di
consultare il sito web camerale nella sezione specifica Opportunità e Agevolazioni Finanziarie →
FINANZIAMENTI in Evidenza e NEWS. Le informazioni, laddove possibile, sono poi raggruppate
per argomenti principali di interesse.

SPECIALE EMERGENZA COVID-19
Camera di Commercio: NUOVO CORONAVIRUS: TUTTI gli aggiornamenti, i documenti e la
normativa
Per tenersi aggiornati è stata creata sul sito camerale una sezione dedicata alle principali
disposizioni normative in vigore e di interesse per le imprese con indicazione dei link istituzionali di
riferimento dedicate all’emergenza Covid-19.
Camera di Commercio: CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO per l'ABBATTIMENTO dei COSTI di
ACCESSO al CREDITO delle MPMI_PROROGATO AL 31 DICEMBRE
Il termine per la presentazione delle domande a valere sul “Bando per la concessione di contributi a
fondo perduto alle MPMI per l’abbattimento dei costi per l’accesso al credito, finalizzato alla ripresa
del sistema produttivo nella provincia di Pistoia a seguito dell’emergenza covid-19” della Camera di
Commercio è prorogato alle ore 12:00 del 31 dicembre 2020, salvo esaurimento del plafond
disponibile.
Presentazione domande: entro le ore 12,00 del 31 dicembre.
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto RISTORI Bis) - Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.279 del 9-11-2020) – Entrata in vigore del
provvedimento 9/11/2020
DPCM 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU n.275 del 4-11-2020 Suppl.
Ordinario n. 41)
Regione Toscana: Ordinanza n.100 del 30 ottobre 2020 - Approvazione linee guida regionali
relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio
al dettaglio.
Allegato 1 - Linee guida per il commercio al dettaglio
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto RISTORI) - Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) - Entrata in
vigore del provvedimento: 29/10/2020
Altre su SPECIALE COVID-19
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INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0
Ministero Sviluppo economico: ECONOMIA CIRCOLARE_bando per progetti di ricerca e
sviluppo delle imprese
L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito
dell’economia circolare, attivato con il decreto 11 giugno 2020, sostiene la ricerca, lo sviluppo e
la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la
finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia
circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo
possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.
Presentazione domande: a partire dal 10 dicembre 2020
Ministero dello Sviluppo Economico: Bando per la DIGITAL TRANSFORMATION delle PMI
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di
presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation” delle PMI con
l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro,
piccole e medie imprese. In particolare, si punta a sostenere la Digital Transformation nel settore
manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese
impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio.
Presentazione domande: a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020
Ministero Sviluppo Economico: Banda Ultra Larga_Piano VOUCHER per la CONNETTIVITA' di
SCUOLE, FAMIGLIE e IMPRESE
L’obiettivo della misura è quello di promuovere e incentivare la domanda di servizi di connettività a
banda ultralarga in tutte le aree del Paese, allo scopo di ampliare il numero di famiglie e di imprese
che usufruiscono di servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s. per la
connettività in banda ultralarga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e imprese, in linea con la
Strategia Italiana per la banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo economico. Infratel pubblica
una comunicazione per gli utenti interessati.
Regione Toscana: Industria 4.0, VOUCHER formativi per MANAGER DI AZIENDA
Si tratta di voucher formativi individuali rivolti ai Manager d'azienda (Dirigenti e Quadri) che
svolgono funzioni apicali, in servizio presso unità produttive ubicate in Toscana al fine di favorire la
formazione di competenze utili all'impresa per compiere scelte di innovazione tecnologica,
organizzativa, gestionale e di modelli di business tesi a sviluppare il nuovo paradigma Industria 4.0.
Presentazione domande: prossima scadenza il 30 dicembre
Altre su INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0

START UP INNOVATIVE
Regione Toscana: LEGGE per il sostegno alle START UP INNOVATIVE
Sul BURT n.11 del 6.03.2020 è pubblicata la LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n.16
"Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche
alla l.r. 71/2017" che mette a disposizione contributi in conto capitale fino ad un massimo dell’80
per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo
contributo.
Altre su START UP INNOVATIVE
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OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: CONTRIBUTI per TIROCINI NON CURRICULARI
Approvato l'avviso per la concessione di un contributo regionale per tirocini non curricolari
nell'ambito del programma Garanzia Giovani.
L'avviso è destinato ai giovani NEET di età compresa tra 18 e 29 anni, non occupati, non inseriti in
un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari), non inseriti in
alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per
il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale, non inseriti in percorsi di tirocinio
curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa, registrati al programma Garanzia
Giovani.
Presentazione domande: a partire dal 22 ottobre
Regione Toscana: LAVORARE ALL'ESTERO. Borse di MOBILITA' PROFESSIONALE per
DISOCCUPATI o INATTIVI
L'intervento, finanziato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attiva borse
individuali di mobilità professionale per svolgere un'esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese
dell'Unione Europea o dell'EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di
residenza. Il bando è rivolto a disoccupati o inattivi senza limite d'età.
Presentazione domande: fino al 31 dicembre
Regione Toscana: CONTRIBUTI a DATORI di LAVORO per l'OCCUPAZIONE
La misura mette a disposizione dei datori di lavoro privati contributi pubblici per favorire
l’occupazione di donne disoccupate over 30, giovani laureati e dottori di ricerca, lavoratori licenziati
a
partire dal
1
gennaio
2018, lavoratori interessati
da licenziamenti collegati a crisi aziendali,soggetti disoccupati over 55, persone con disabilità e
soggetti svantaggiati. Sono interessati i datori di lavoro privati che assumono o hanno già
assunto a partire dal primo gennaio 2020.
In relazione al profilo del soggetto e al tipo di assunzione il contributo varia da un minimo di 1.500
euro ad un massimo di 10.000 euro.
Presentazione domande: fino al 15 gennaio 2021
Camera di Commercio: CONTRIBUTI in materia di ORIENTAMENTO al LAVORO e alle
PROFESSIONI, FORMAZIONE e LAVORO e lo SVILUPPO di POLITICHE ATTIVE per le
TRANSIZIONI al LAVORO (Anno 2020)
Obiettivo: supportare ed accompagnare le micro piccole e medio imprese della Provincia di Pistoia
nell’inserimento in azienda di risorse umane e/o di nuove figure professionali provenienti dal mondo
della formazione e dell’orientamento al lavoro. Alle imprese sarà riconosciuto un contributo a fondo
perduto erogato a seguito dell’inserimento in azienda di risorse umane idonee al sostegno e/o al
consolidamento dell’attività e funzionali allo sviluppo ed al rilancio produttivo.
Son previste due specifiche linee di intervento
Misura 1: Inserimento in azienda di soggetti frequentanti corsi ITS, IFTS, universitari, dei Centri di
Formazione Professionali (CFP)
Misura 2: Inserimento in azienda di figure professionali con contratto di apprendistato, e/o con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (dalla durata di almeno 6 mesi) e/o con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Verrà erogato un contributo di € 1.500,00 per ognuna delle suddette figure professionali fino
ad un massimo di due.
Presentazione domande: fino al 20 novembre 2020
Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
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AUTOIMPRENDITORIALITA’
Regione Toscana: VOUCHER per l'accesso a spazi di COWORKING_
La Regione Toscana ha approvato un avviso pubblico per l'assegnazione di voucher a supporto
dell'auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l'accesso agli spazi di co-working.
Online gli esiti delle domande presentate alla scadenza del 31 marzo 2020.
Prossima scadenza: 30 Novembre 2020
Ministero dello Sviluppo Economico - Invitalia: IMPRESE A TASSO ZERO incentivi per i
giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa
Sono ammesse le micro e piccole imprese giovanili o femminili costituite in forma societaria, anche
cooperativa, da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
Sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a
1.500.000,00 euro relativi:
Le agevolazioni sono concesse in de minimis sotto forma di un finanziamento agevolato per gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al
75% della spesa ammissibile.
Altre su AUTOIMPRENDITORIALITA’

AGRICOLTURA
Regione Toscana: CRONOPROGRAMMA BANDI in uscita nel 2020 del PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (PSR) del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020
Toscana
ACCEDI a questo LINK per tenerti aggiornato sulle uscite dei bandi e le PROROGHE IN CORSO
a causa dell'emergenza Coronavirus (Covid-19).
VISUALIZZA a questo LINK tutte le misure, sottomisure e operazioni del Psr 2014-2020 della
Toscana in corso di AGGIORNAMENTO.
Regione Toscana: PROMOZIONE del VINO sui mercati dei PAESI TERZI_CAMPAGNA
2020/2021
La misura è finalizzata alla concessione di contributi per lo svolgimento di azioni di promozione del
vino sui mercati dei Paesi terzi (extra UE). In particolare, obiettivo della misura è quello di far
conoscere e promuovere il vino toscano nei Paesi non europei. Il contributo massimo attribuibile a
ciascun singolo progetto è pari, al massimo, al 60% delle spese sostenute per realizzarlo; la
residua percentuale è a carico del beneficiario.
Presentazione domande: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 novembre 2020
Regione Toscana: sovvenzioni per la TRASFORMAZIONE dei PRODOTTI FLORICOLI
Il bando ha la finalità di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera floricola destinata
alla trasformazione, tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della
pandemia COVID-19, attraverso il pagamento di una sovvenzione, sulla base di un importo
forfettario, volta a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.
Presentazione domande: prorogata alle ore 13:00 del giorno 18 novembre 2020
Regione Toscana: sovvenzioni per la TRASFORMAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE dei
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Il bando intende dare una risposta alla situazione di crisi che sta colpendo in modo particolare il
settore lattiero caseario toscano, derivante dalla manifestazione della pandemia COVID-19
attraverso la corresponsione di una sovvenzione, sulla base di un importo forfettario, volta a
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sostenere la liquidità delle aziende toscane che operano nella trasformazione
commercializzazione dei prodotti lattiero caseari per mantenere la continuità di dette attività.
Presentazione domande: prorogata alle ore 13:00 del giorno 18 novembre 2020

e

Regione Toscana: CONTRIBUTI agli APICOLTORI che praticano NOMADISMO
Il bando punta a contribuire a razionalizzare la pratica del nomadismo, diminuendone i costi e
migliorando la qualità del miele prodotto. Gli interventi finanziabili con il presente bando sono
acquisto arnie, acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del
nomadismo, acquisto autocarri per l'esercizio del nomadismo.
Presentazione domande: dal 29 ottobre entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 18 dicembre
2020
Regione Toscana - Piano di Sviluppo Rurale: Bando multimisura GARFAGNANA-LUNIGIANAMEDIA VALLE DEL SERCHIO-APPENNINO PISTOIESE
Approvato il BANDO Strategia nazionale aree interne Strategia d'area “Garfagnana – Lunigiana –
Media Valle del Serchio –Appennino Pistoiese” per contributi nell'ambito di 5 sottomisure (3.2, 5.1;
8.3; 8.5; 16.4) e 2 tipi di operazione (4.4.1, 4.3.2).
Presentazione domande: prorogata alle ore 13.00 di lunedì 30 novembre 2020
Altre su AGRICOLTURA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
SACE SIMEST: RIPARTIRE SICURI_ciclo di webinar a misura d'impresa_RIVEDI i VIDEO dei
WEBINAR
Con questo ciclo di webinar, organizzato nell’ambito del programma Education to Export, SACE
SIMEST ha offerto alle PMI orientate all’export un momento di confronto e di approfondimento
su come ripensare la propria strategia internazionale alla luce della situazione attuale,
implementando approcci e modelli più rigorosi di analisi dei mercati e della domanda (B2B e B2C),
favorendo una maggiore cultura interna in materia di consapevolezza del rischio e accelerando il
processo di trasformazione digitale, ormai indispensabile, per recuperare quella competitività che ci
contraddistingue nel mondo.
Ministero Sviluppo Economico: Finanziamenti agevolati per l'utilizzo di TEMPORARY EXPORT
MANAGER. Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’inserimento in azienda di figure
professionali specializzate, allo scopo di realizzare processi di internazionalizzazione, attraverso la
sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da
Società di servizi. Il programma deve riguardare al massimo tre Paesi extra-UE.
Presentazione della domanda: esclusivamente online sul Portale di Simest
Ministero Sviluppo Economico: Finanziamenti agevolati per programmi E-COMMERCE in PAESI
EXTRA-UE. Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’attività realizzata attraverso una
piattaforma informatica, sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la
distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. Il programma deve riguardare
un solo Paese di destinazione extra-UE, nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale.
Presentazione della domanda: esclusivamente online sul Portale di Simest
Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE

NewsBandi

n.11 del 13.11.2020

ALTRE MISURE
MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo): CONTRIBUTI per GUIDE
TURISTICHE e ACCOMPAGNATORI TURISTICI
Il contributo è destinato alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA
associata al codice ATECO 79.90.20, e ai codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B come attività prevalente in data anteriore al 23 febbraio 2020.
L’importo complessivo del fondo è di € 20.000.000 che sarà ripartito in egual misura in base al
numero delle domande ammissibili ricevute con tetto di € 5.000,00 per beneficiario.
Presentazione della domanda: dal 19 novembre
MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo): CONTRIBUTI per i
TRADUTTORI EDITORIALI
Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destina una quota pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2020 al sostegno dei traduttori editoriali. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo massimo
pari al 25% del reddito derivante da diritto d'autore percepito nel 2019 e comunque non superiore a
3.000 euro.
Presentazione della domanda: prorogata al 18 novembre
MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo): CONTRIBUTI a FONDO
PERDUTO per le AGENZIE di VIAGGIO
A seguito delle misure di contenimento da covid-19 è stato pubblicato l’Avviso per l’assegnazione
ed erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro degli operatori delle Agenzie di Viaggio.
Regione Toscana: Bando ARTIGIANATO ARTISTICO e TRADIZIONALE
Riaperto il Bando per il sostegno dei progetti di promozionale e di valorizzazione dell’artigianato
artistico e tradizionale toscano di cui al D.D. 12723/2020.
Presentazione della domanda: dalle ore 9:00 del 12 novembre fino alle ore 14:00 di sabato 21
novembre
Altre MISURE

NewsBandi

n.11 del 13.11.2020

Clicca MI PIACE sulla nostra pagina facebook CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA per
rimanere sempre aggiornato!

Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia: "LA CAMERA INFORMA" è la piattaforma tecnologica ufficiale
del sistema camerale nazionale per gestire le comunicazioni agli utenti. Registrati per ricevere
gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia CAMERA IN LINEA NOTIZIE, la newsletter
mensile con le informazioni e comunicazioni utili per la tua attività (contributi, bandi, eventi).
Camera di Commercio di Pistoia: ECCELLENZE IN DIGITALE servizio di consulenza gratuita e
personalizzata in materia di digitalizzazione e promozione dell’impresa sul web attraverso i social
network. IL SERVIZIO E’ RIPARTITO! PRENOTATI SUBITO.
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti Attualmente il servizio si svolge in modalità WEBCONFERENCE.
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività consulenza gratuita in materia di Avvio di Impresa. Attualmente il servizio si svolge in modalità
WEBCONFERENCE.
Sistema Camere di Commercio - InfoCamere:"ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: portale dedicato alle aziende interessate
ad accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali per le START UP e PMI INNOVATIVE e
creazione online per le START UP innovative con la nuova modalità di costituzione con firma
digitale.
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti,
oltre che con la firma digitale, anche utilizzando solamente la propria PEC istituzionale. Guarda il
video - tutorial per l'iscrizione semplificata.
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più ….)
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BANDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di rendere più snella la Newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente
una selezione di novità. Gli ultimi numeri, alcuni dei quali con bandi ancora aperti, sono visionabili
a questo LINK
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 21 SETTEMBRE 2020, N. 16173
DEFR 2020 - PR 4 - Intervento 5 Patrimonio culturale materiale e immateriale - Approvazione bando
“Sostegno alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica (L.R.5/2012)” - DGR 1199/2020
Soggetti beneficiari: associazioni di rievocazione e ricostruzione storica, soggetti organizzatori
delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, svoltesi nel corso del 2020, iscritte negli
elenchi regionali di cui all'articolo 3 comma 1 punti c) e d) della L.R. 5/2012, e approvato con
Delibera Giunta Regionale n. 561 del 16/12/2019. (BURT p. III n. 43 del 21/10.2020)
Scadenza: ore 23:59 del 19 Novembre 2020
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 14 OTTOBRE 2020, N. 16281
DD n. 15595/2020 - Avviso pubblico alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei
percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in apprendistato di alta formazione e ricerca con avvio
nell’anno formativo 2021/2022 pubblicato sul BURT n. 42 supplemento n. 183 parte III del
14/10/2020: PROROGA scadenza al 25 Novembre 2020 (BURT p. III n. 43 del 21/10/2020)
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 20 OTTOBRE 2020, N. 16828
Reg. (Ue) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Toscana 2014- 2020. Bando
multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Garfagnana Lunigiana Media Valle
del Serchio Appennino Pistoiese” di cui al decreto dirigenziale n. 11879 del 30 luglio 2020. Proroga
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. (BURT p. III n. 45 del 4/11/2020)
PROROGA scadenza : ore 13:00 del 30 Novembre 2020
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 29 OTTOBRE 2020, N. 17856
Avviso POR CREO FESR 2014-2020- Azione 2.3.1. Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e
l'inclusione digitale, per acquisire competenze (e-skills), per stimolare la diffusione e l'utilizzo degli
strumenti di dialogo, di collaborazione e partecipazione civica in rete (opengovernment). Laboratori
formativi territoriali aperti. (BURT p.III n. 46 Suppl. n. 202 dell’11/11/2020)
Soggetti beneficiari: Fondazioni ITS aventi sede legale in Toscana
Scadenza: 10 Dicembre 2020
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 23 OTTOBRE 2020, N. 17195
Progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano - Bando di cui al
D.D.11924 del 30/7/2020 - Proroga scadenza presentazione domande (BURT p. III n. 45 del
4/11/2020)
PROROGA scadenza: ore 13.00 del 31 Dicembre 2020
REGIONE TOSCANA
DELIBERA GIUNTA 2 NOVEMBRE 2020 N 1365
Approvazione degli elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la presentazione di
progetti formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali a valere sul
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POR FSE Toscana 2014-2020 – Annualità 2020-21
(Banca Dati Regione Toscana) INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: Istituti Professionali della Toscana NB-Visionare le specifiche.
Scadenza: NON RILEVABILE NB-Si rinvia ad adozione avviso pubblico con decreto dirigenziale.
REGIONE TOSCANA
DELIBERA GIUNTA 2 NOVEMBRE 2020 N. 1366
DGR n. 894 del 7 agosto 2017, recante "Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di
Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono
attività di formazione. Requisiti e modalità per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica” e ss.mm.ii. Modifiche. (Banca Dati
Regione Toscana) - INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
DELIBERA GIUNTA 2 NOVEMBRE 2020 N. 1367
DGR 27 dicembre 2016 n. 1407 recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per
l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione
della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" – e ss.mm.ii. Modifiche. (Banca Dati Regione Toscana) INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
Decreto DIRIGENZIALE 30 OTTOBRE 2020 n.17366
Delibera 849 del 05/07/2019 “PRS 2016-2020. Politiche per l'alta formazione, l'Università e i centri
di ricerca. Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e soggetti privati senza scopo di
lucro”. Approvazione delle Linee guida per la rendicontazione per gli interventi con modalità
operative di cui alle tipologie a) e c). (Banca Dati Regione Toscana) - INFORMATIVA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (sito Struttura)
Struttura di Missione InvestItalia
Italia City Branding 2020 - Avviso pubblico per la selezione di 20 città pilota con le quali elaborare e
attuare un piano di investimenti.
L’Avviso si rivolge ai Comuni capoluogo di provincia, esclusi i Comuni capoluogo di città
metropolitane, con i quali elaborare ed attuare piani d’investimento con una prevalente componente
infrastrutturale, che valorizzino le potenzialità attrattive delle città italiane rispetto agli investimenti
nazionali e stranieri, puntando a sviluppare un brand cittadino.
Scadenza: 25 Novembre 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Direzione Generale Creatività Contemporanea
STRATEGIA FOTOGRAFIA 2020
Avviso pubblico per la selezione di proposte di acquisizione, committenza, conservazione,
valorizzazione del patrimonio fotografico, storico e contemporaneo, e per la promozione della
fotografia italiana in Italia e all’estero.
Soggetti beneficiari: musei, istituti e luoghi della cultura pubblici italiani, come individuati nell’art.
101 del D.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), anche in gestione a enti
privati senza scopo di lucro, come previsti dall’art. 112, commi 5 e 8, del D.lgs n. 42/2004; istituzioni,
fondazioni e/o associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro (individuati ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017), che promuovono la fotografia e la cultura fotografica
italiana e internazionale. Sono ammesse proposte che prevedono la costituzione di reti tra musei,
istituti, luoghi della cultura, nonché enti, fondazioni, associazioni finalizzate allo svolgimento delle
attività di promozione. NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 12:00 del 27 Novembre 2020
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (sito MIUR)
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
– Decreto Dip. n.0001518 del 30 Ottobre 2020
Avviso per l'accreditamento ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei
temi della creatività
Soggetti beneficiari: pubblici/ privati compreso il Terzo Settore NB- Visionare le specifiche
dell’Avviso.
Scadenza: 9 Dicembre 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
BORGHI IN FESTIVAL
Avviso pubblico per favorire la rinascita, la rigenerazione culturale, turistica ed economico sociale
dei piccoli comuni italiani
L’avviso sarà pubblicato entro la metà di Novembre sui siti istituzionali della Direzione Generale
Creatività Contemporanea e della Direzione Generale Turismo e sarà rivolto al finanziamento di
attività culturali, da realizzarsi in forma di Festival, con l’obiettivo di favorire il benessere e migliorare
la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali,
ambientali e turistiche. I partecipanti avranno 60 giorni per l’elaborazione dei progetti. I festival
vincitori potranno essere realizzati da Aprile a Luglio 2021.
Soggetti beneficiari: Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000
abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea, con preferenze
per quelle identificabili come aree prioritarie e complesse. Tali Comuni potranno partecipare
singolarmente o in rete tra loro, come capofila di partenariati - costituiti o costituendi - con altri enti
profit e non profit.
Visionare il Comunicato stampa
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (sito MIUR)
Decreto Direttoriale n.1662 del 22/10/2020 - Progetti di divulgazione della cultura scientifica
Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla
legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti
di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese. Gazzetta Ufficiale n.
272 del 31.10.2020
CONTRIBUTI ANNUALI
Soggetti ammissibili: Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonché
le persone giuridiche private con sede legale in Italia aventi tra i propri fini la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico,
tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e
di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi
della ricerca e della sperimentazione scientifica. NB- Visionare le specifiche del bando per quanto
attiene anche i Soggetti proponenti.
ACCORDI DI PROGRAMMA
Soggetti ammissibili: i soggetti sopra riportati (Bando contributi Annuali), nonché altre
Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini
e le modalità dell’ articolo 11 del bando, proposte per la stipula di Accordi di programma, finalizzati
alla realizzazione congiunta degli obiettivi della Legge n. 113/91 e ss.mm.ii.
Scadenza per entrambi i bandi: ore 12:00 del 3 Dicembre 2020.
Dopo la compilazione e la trasmissione della domanda, la medesima dovrà essere perfezionata,
entro e non oltre le ore 12:00 del 10 Dicembre 2020.
Comunicato stampa
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Direzione Generale Creatività Contemporanea
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PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2020
Avviso pubblico per la selezione di proposte per l’acquisizione, la produzione, la valorizzazione di
opere della creatività contemporanea nelle collezioni pubbliche italiane, in attuazione dell’art. 3 della
Legge 23 febbraio 2001, n.29.
Soggetti beneficiari: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura pubblici italiani, come
individuati nell’art. 101 del D.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. (“Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”), anche gestiti da enti privati senza scopo di lucro o da enti come previsto dall’art. 112,
commi 5 e 8, del D.lgs n. 42/2004, in grado di dimostrare una progettualità, a medio e lungo
termine, nel campo del contemporaneo. Sono ammissibili proposte che coinvolgono reti o poli di
musei e/o, istituti, luoghi della cultura, finalizzate all’acquisizione e valorizzazioni di nuclei e/o serie
omogenei NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 12:00 del 18 Dicembre 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito iniziativa)
CALL BEST PRACTICE PROGRAMME - EXPO 2020 DUBAI
Expo 2020 Dubai ha pubblicato la call GLOBAL BEST PRACTICE PROGRAME rivolta a quelle
iniziative che pongano le basi e forniscano soluzioni sostenibili per affrontare ed uscire
dall'emergenza sanitaria mondiale e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati con
l'Agenda 2030. La call darà rilievo e visibilità alle proposte integrate a sostegno del recupero dagli
effetti della pandemia. La partecipazione sarà basata sui principi dell’inclusione e della diversità.
Possono partecipare: Governi di tutte le Nazioni, organizzazioni internazionali, enti pubblici,
associazioni, scuole, imprese,sindacati, industrie,ecc. Previsti partenariati pubblici/privati .
NB- Visionare le modalità di partecipazione.
Scadenza: 31 Dicembre 2020
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (sito MIUR)
Decreto Direttoriale n.1628 del 16/10/2020 - Bando PRIN 2020
Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al
finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca,
di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle
iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea.
Soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i Principal Investigator (PI), come
definiti dall’art. 1, comma 4, del bando.
Soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari: le università e le istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad
ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su
tutto il territorio nazionale.
Scadenza: ore 15:00 del 26 Gennaio 2021
Comunicato stampa
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (sito MATTM)
Decreto n. 486/2019 del 13 Dicembre 2019. Bando relativo ai finanziamenti di cui al Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale ( Serie Generale n. 276 del 25 novembre 2016 ) per la progettazione degli
interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle
situazioni di particolare rischio (amianto friabile).
Il decreto, relativo all’annualità 2018, è consultabile a questo link
Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Scadenza: NON RILEVABILE . Le domande di finanziamento potranno essere presentate dai
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, esclusivamente attraverso l’applicativo presente sul portale
telematico disponibile presso il sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare all’indirizzo https://www.minambiente.it/ NB- Visionare le modalità
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 Ottobre 2020
Modalita' per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decretolegge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141. (GU n.281 del 11/11/2020)
Soggetti beneficiari: Città metropolitane
Scadenza : 11 Marzo 2021
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (sito Ministero)
Decreto Interministeriale per presentazione delle domande ed individuazione dei criteri e le
modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati per la riqualificazione
energetica degli edifici di proprietà pubblica ed il risparmio idrico dal Fondo Kyoto Scuole .
Comunicato stampa
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
PORTALE Garden Route Italia
Presentata il 20 Ottobre scorso l’anteprima del portale “Garden Route Italia”, finalizzato alla
conoscenza e promozione dei parchi e dei giardini italiani .
Lo strumento si arricchirà di contenuti e nuove sezioni, tra cui la versione inglese, in modo da
diventare uno strumento pienamente operativo nel 2021. Il sito www.gardenrouteitalia.it presenta
già un’offerta di oltre 200 giardini e 30 itinerari.
Comunicato stampa
MINISTERO PER L’ISTRUZIONE (sito MIUR)
Portale dedicato all’Educazione civica
Un portale con informazioni e materiali utili sul nuovo insegnamento dell’Educazione civica
obbligatorio, da quest’anno, fin dalla scuola dell’infanzia.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 AGOSTO 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante
disposizioni per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere cinematografiche
audiovisive. (GU n.259 del 19.10.2020 ) - INFORMATIVA

BANDI EUROPEI
Si ricorda che i bandi europei aperti su pubblici e privati, anche in modo trasversale SULLE VARIE
MATERIE, SONO REPERIBILI SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATI nonché su
altri Siti Istituzionali.
PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale
Apertura delle call https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
NB: A causa dell’epidemia di COVID-19 in corso, l’EASME ha introdotto una serie di misure per
rendere più semplice la preparazione delle proposte progettuali in queste circostanze eccezionali.
Consultare anche sito Ministero Ambiente
Punto di contatto nazionale Ministero
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ( sito Ministero)
Nell’ambito del quadro “Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030”, la Commissione Europea ha
lanciato dal 5 Novembre 2020, la roadmap che condurrà alla “New Soil Strategy - healthy soil for a
healthy life”, la strategia dell’UE per la protezione del suolo, con il motto ‘Suolo sano per una vita
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sana’, evidenziando come la salute del suolo sia essenziale per conseguire gli obiettivi in materia di
clima e biodiversità previsti nel Green Deal europeo.
Consultazione aperta a tutti fino al 3 Dicembre 2020 Link
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti (sito iniziativa)
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) si svolgerà dal 21 al 29 Novembre . Nata
nel Programma LIFE+ promuove la sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti . L’edizione 2020
sarà in particolare dedicata ai rifiuti invisibili, ovvero tutti i materiali di rifiuto scartati nel corso della
realizzazione di un prodotto, quelli che ne definiscono l’impatto complessivo, rifiuti che devono
essere ridotti, soprattutto intervenendo sulla concezione e progettazione del prodotto e
sull'allungamento della sua vita utile, puntando anche sulla riparabilità.
Le azioni organizzate nel corso della SERR saranno improntate alle c.d. “3 R”: Ridurre, Riutilizzare,
Riciclare. ed alle possibili clean-up day, le giornate di pulizia.
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
Adottato il Programma di lavoro per il 2021, che oltre a dar seguito alle priorità indicate nel primo
discorso sullo stato dell'Unione del 16 Settembre 2020 è strettamente correlato alle misure
intraprese dalla Commissione per arginare la crisi da COVID 19 , con il Piano per la ripresa
dell'Europa con lo strumento per la ripresa di NextGenerationEU ed il potenziamento del bilancio
per il periodo 2021-2027.
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Portale Access2Markets
Aperto il portale Access2Markets per aiutare le piccole e le medie imprese a commerciare oltre i
confini dell'UE. Il nuovo portale risponde alle richieste delle parti interessate di spiegare meglio gli
accordi commerciali e di aiutare le imprese a far sì che i loro prodotti possano beneficiare di sconti
sui dazi.
Il portale, che si rivolge sia alle imprese che operano già a livello internazionale che a quelle che si
affacciano ai mercati esteri, è stato presentato oggi in occasione di un evento virtuale ad alto livello
dal titolo "La strada verso la ripresa - dare alle piccole imprese gli strumenti per commerciare su
scala internazionale",
Il portale consente alle imprese di consultare in qualche clic tariffe, imposte, norme di origine,
requisiti dei prodotti, procedure doganali, ostacoli agli scambi e statistiche sui flussi commerciali
relativi a un prodotto che intendono importare o esportare. Per maggiori informazioni.
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
La Commissione europea ha pubblicato la Strategia Ondata di ristrutturazioni (Renovation Wave)
per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. La Commissione punta almeno a raddoppiare i
tassi di ristrutturazione nei prossimi dieci anni per ridurre il consumo di energia e risorse negli
edifici: migliorerà così la qualità della vita delle persone che vi abitano e li usano, diminuiranno le
emissioni di gas serra rilasciate in Europa, la digitalizzazione farà un salto in avanti e
s'intensificheranno il riutilizzo ed il riciclo dei materiali. Il piano prevede incentivi per proprietari e
inquilini, finanziamenti tramite Next Generation EU e altri fondi Ue e privati, assistenza per
preparare e attuare progetti di ristrutturazione, sia alle autorità nazionali e locali che per la
formazione per i nuovi "lavori verdi", sviluppo del mercato per prodotti da costruzione sostenibili e
coinvolgimento dei cittadini per creare distretti a consumi energetici zero e una iniziativa per alloggi
a prezzi accessibili.
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Per le Call visionare i link sottoriportati:
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
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http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
DESK UFFICIALE EUROPA CREATIVA IN ITALIA
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
http://cedesk.beniculturali.it/
http://www.europacreativa-media.it/default.aspx
AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (sito EACEA)
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_it
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (sito Agenzia)
Piattaforma Europass
Un supporto per accedere al mercato del lavoro, dal 1° Luglio online la nuova piattaforma
modernizzata Europass lanciata dalla Commissione Europea . Studenti e lavoratori avranno la
possibilità di accedere ad ulteriori informazioni ed a nuovi strumenti che permetteranno loro di
cogliere tutte le opportunità di un mercato europeo in fase di ripresa post-emergenza COVID-19 e,
dunque, in continua evoluzione. Informazioni
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI (sito EACEA)
Questo Programma intende contribuire a promuovere la cittadinanza europea e la partecipazione
civica e ad avvicinare i cittadini all’Unione.
Call (italiano) Gazzetta Ufficiale Unione Europea C 420/23 del 13/12/2019
AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (sito EACEA)
Guida del Programma e Priorità 2020 (inglese) https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
Maggiori informazioni: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/celex_c2019_420_09_it_txt.pdf
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
Programma ERASMUS +
Invito a presentare proposte 2020
Vademecum Emergenza CoVID-19 per la gestione dei progetti
Guida del Programma 2020 in italiano
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario
FORUM EUROPEO DELLA GIOVENTU’ (sito Forum)
Capitale Europea della Gioventù 2024: aperte le candidature
Giunta alla sua X edizione, la call per assegnare il titolo alla città volta ad aumentare la
partecipazione dei giovani e rafforzare l'identità europea. Ogni anno, una nuova città europea ha la
possibilità di mostrare le sue idee innovative, i progetti e le attività che accolgono le proposte dei
giovani , dandone realizzazione e applicandole agli aspetti della vita cittadina. Visionare la call per i
punti tematici.
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: ore 23:59 del 17 Gennaio 2021 (orario Bruxelles)
WEBINAR - Il Forum Europeo della Giovenù organizza un webinar per le città interessate alla call
il 3 Dicembre alle ore 3:00 pm (orario Bruxelles) (Per registrarsi)
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
SELFIE: aggiornato il sito per sostenere le scuole per l’apprendimento nell’era digitale
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Si ricorda che trattasi di strumento gratuito, personalizzabile e di facile utilizzo che aiuta le scuole
a valutare la propria situazione in relazione all'apprendimento nell'era digitale.
AGENZIA INDIRE – Agenzia Nazionale Erasmus (sito INDIRE)
Emergenza COVID-19 ed Erasmus+, NUOVE disposizioni dalla Commissione Europea
Per garantire l’attuazione del Programma nei prossimi mesi da parte delle Agenzie Nazionali e dei
beneficiari e permettere la mobilità dei partecipanti Erasmus, la Commissione Europea ha emanato
nuove disposizioni utili per i progetti in corso e per quelli approvati nella Call 2020.
AGENZIA INDIRE (sito INDIRE)
Consultare il sito per le novità, le iniziative e la partecipazione per la scuola , i docenti e gli
studenti.
L’Agenzia gestisce anche le piattaforme elettroniche delle reti europee . Visionare le novità su:
Eurydice (Sistemi educativi e politiche in Europa)
eTwinning (Didattica e progetti collaborativi tra scuole in Europa)
Epale (Apprendimento Adulti in Europa)
AGENZIA INDIRE (sito eTwinning)
Candidature Scuole eTwinning 2021/2022
Insegnare con eTwinning significa anche inserirsi in un sistema di riconoscimenti a vari livelli, con
certificazioni internazionali per i risultati dei progetti particolarmente efficaci, ottenendo visibilità
e prestigio per il lavoro svolto in classe, anche ricevendo premi .
Scadenza: 8 Febbraio 2021
SOS DIDATTICA A DISTANZA CON ETWINNING (sito Indire)
Online tutte le risorse sulla Didattica a Distanza prodotte dai docenti della community
eTwinning durante il lockdown. “SOS Didattica a Distanza” raccoglie una serie di oltre 30 schede
di attività didattiche a distanza pronte per essere utilizzate con gli alunni.
Altro ancora sul sito. Portale Europeo
PROGRAMMA EaSI per l’inclusione sociale (sito Programma)
Il programma EaSI punta a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità,
garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere l'emarginazione e la povertà e
migliorare le condizioni di lavoro.
Call VP/2020/010 – Centri di Competenza per l’innovazione sociale (su Newbandi n. 9/2020 )
Scadenza POSTICIPATA al 30 Novembre 2020 ore 16:00 consegna a mano; ore 24:00 consegna
corriere, posta,ecc.
FONDO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE E L’IMPATTO SOCIALE (sito Commissione Europea –
Rappresentanza in Italia)
Con una garanzia del Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) è stato
istituito il Fondo europeo per l'innovazione e l'impatto sociali, gestito dal Fondo europeo per gli
investimenti (FEI).
Il Fondo mira a colmare la carenza di finanziamenti cui le imprese sociali devono spesso far fronte,
mettendole in contatto con gli investitori. I finanziamenti del Fondo andranno a beneficio degli
imprenditori sociali che lavorano per trovare una soluzione a problemi urgenti in settori quali
l'istruzione, l'alimentazione, la sanità e i servizi sociali.
Comunicato stampa
PROGRAMMA COSME (sito Programma)
Per mercato interno, industria, imprenditorialità, piccole e medie imprese (SMEs)
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals_en
https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants_en?field_newsroom_topics_tid=229
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PROGRAMMA HORIZON 2020 (sito INEA)
Nuovo programma di lavoro 2020 nell'ambito delle aree di “Edifici in transizione energetica” ed
“Energia Pulita ed intelligente per i consumatori”.
Maggiori informazioni sulle call
Vedi anche
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 10. Secure, clean and efficient energy
COMMISSIONE EUROPEA (sito Horizon )
La Commissione Europea ha modificato il WORK PROGRAMME DI HORIZON 2020 di quest'anno
in risposta all'emergenza Coronavirus.
Maggiori informazioni sul sito del PROGRAMMA DI LAVORO HORIZON 2020
NOTTE DEI RICERCATORI 2020 (sito iniziativa)
La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, anche conosciuta come BRIGHTNIGHT. iniziativa promossa dalla Commissione Europea per l'ultimo venerdì di Settembre di ogni
anno, è stata spostata per il 2020 al 27 Novembre a causa dell'emergenza sanitaria e si svolgerà
anche in Toscana con un programma diffuso su più giorni. L'obiettivo è quello di creare occasioni
d'incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle
professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Interessante il Programma e seguirne
gli eventi.
AGENZIA EASME (sito Agenzia)
Nuovo sito Horizon 2020 per efficienza energetica
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-energy-efficiency-website-new-look-and-feeltailor-made-you
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals
HORIZON (sito Programma)
Premio per soluzioni innovative per tracciare tutti i treni merci commerciali, da tutte le imprese
ferroviarie per l'intera rete europea
Inducement Prize: Unique Train (H2020-S2RJU-Inducement-Prize-UTrain-2021)
Sono ammesse candidature congiunte in raggruppamento. In questo caso i partecipanti dovranno
nominare un “partecipante capofila” che li rappresenti presso l’impresa comune Shift2Rail.
Scadenza: 21 Settembre 2021 ore 17:00 (orario Bruxelles)
Programma INTERREG III
Continuano i festeggiamenti per i 30 anni dal suo lancio. Sul sito anche altre interessanti novità.
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE (sito Dipartimento)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Coronavirus, la risposta dell’UE
Aiuti di stato, le misure temporanee per far fronte all’emergenza del COVID-19
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza Italia)
Pacchetto agevolazione credito bancario famiglie e imprese UE
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Per gli aggiornamenti in tempo reale, nonché per una panoramica più ampia sui bandi
comunitari consultare:
 GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020
Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea 2014-2020 – Formez PA


UNIONE EUROPEA – GUIDA AI FINANZIAMENTI – GESTIONE DEI FONDI
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it


UNIONE EUROPEA - GUIDA AI FINANZIAMENTI – PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it#presentazione-della-domanda-difinanziamento
 DIREZIONE UE MERCATO INTERNO INDUSTRIA IMPRENDITORIA E PMI
https://ec.europa.eu/growth/index_it
 GUIDA DEDICATA AI FINANZIAMENTI DELL’UE NEL SETTORE DEL TURISMO
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/wp-content/uploads/2018/10/ET0116499ITN.it_.pdf
 PORTALE YOUR EUROPE – GUIDA PRATICA AL FARE IMPRESA IN EUROPA
https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm



DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIFINANZIAMENTI DIRETTI http://www.finanziamentidiretti.gov.it/

Finanziamenti a gestione indiretta
Controllare i NUOVI bandi aperti ANCHE PER ENTI PUBBLICI
I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
erogati dalla Commissione Europea, che le Regioni gestiscono attraverso propri Programmi
Operativi Regionali (POR). Nell'ambito dei Programmi Operativi della Regione Toscana : Por Creo
Fesr, Psr Feasr, Por Fse, PO Marittimo Italia-Francia. della programmazione 2014-2020 e della
programmazione 2007-2013. Tra questi sono inclusi anche il Fondo Europeo per la Pesca (Fep
2007-2013) ed il Fondo europeo per la Pesca e gli Affari marittimi (Feamp-2014-2020).
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 7 SETTEMBRE 2020, N. 1205
Regolamento (UE) 1303/2013 - Presa d’atto della Decisione della Commissione C(2020) n. 5779
del 20 agosto 2020 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 a seguito
dell’emergenza COVID-19 (Suppl. 161 BURT N. 38 del 16/09/2020) – INFORMATIVA
NB: CRONOPROGRAMMA 2019-2021
BANDI FONDI COMUNITARI A GESTIONE REGIONALE
Aggiornamento Link
SPECIALI COVID-19 REGIONE TOSCANA – Ufficio Bruxelles
A questo LINK è possibile trovare gli “Speciali COVID-19“ della Regione Toscana – Ufficio di
Bruxelles- nei quali sono pubblicate le informazioni sulle misure adottate ad oggi dalla UE a
sostegno delle imprese, del credito, della ricerca, ecc.; altre proposte in itinere anche per il supporto
al tessuto produttivo/economico, le nuove Piattaforme digitali, nonché notizie su altre tematiche
europee ed aggiornamento scadenze bandi.

