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Ministero della Cultura
BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli
borghi storici
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Turismo e Cultura 4.0
Investimenti: Attrattività dei borghi
Stato del Bando: in corso
Data di apertura: 20 dicembre 2021
Data di chiusura: 15 marzo 2022
Destinatari: Comuni
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: il presente Avviso è finalizzato a promuovere progetti per la
rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte,
cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela
del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica,
di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. L’Avviso si rivolge in
particolare a quei piccoli centri collocati prevalentemente nelle aree marginali
del Paese, spesso caratterizzati da fragili economie, aggravate oggi dagli effetti
della pandemia da Covid 19, segnati dalla presenza di gravi criticità
demografiche e rischi ambientali.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://cultura.gov.it/borghi

BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e
giardini storici
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
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Componente: Turismo e Cultura 4.0;
Investimenti: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini
storici
Stato del Bando: in corso
Data di apertura: 30 dicembre 2021
Data di chiusura: 15 marzo 2022
Destinatari: Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Regioni, Province,
Comuni, Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: Il presente Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro,
manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione
di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico,
paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento
espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909;
Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999).

Per informazioni dettagliate: LINK
https://cultura.gov.it/giardini

BANDO: Avviso pubblico Progetti di Rigenerazione Culturale e
Sociale dei piccoli Borghi storici PNRR M1C3 - Investimento
2.1 - Attrattività dei Borghi – Linea B
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA;
Investimenti: Portale unico del reclutamento
Stato del Bando: in corso
Data di apertura: 9 dicembre 2021
Data di chiusura: 15 marzo 2022
Destinatari: Comuni
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: L’avviso mira a realizzare progetti locali di rigenerazione culturale di
almeno 229 borghi storici. In particolare, 380 milioni andranno a sostenere le
proposte presentate dai Comuni e 200 milioni di euro verranno indirizzati quale
regime di aiuto a micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono
insediarsi nei borghi che saranno selezionati.
La prima componente si attuerà tramite avviso pubblico emanato dal MiC per il
finanziamento delle proposte presentate da Comuni in forma singola o aggregata
– fino a un massimo di 3 Comuni - con popolazione residente complessiva fino
a 5.000 abitanti. I progetti potranno prevedere interventi, iniziative o attività in
ambito culturale e in quelli dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente o turismo.
L’importo massimo del contributo sarà di circa 1,65 milioni di euro a borgo.
Per questa linea d’azione i Comuni dovranno presentare entro il 15 marzo 2022
le candidature per il finanziamento dei progetti di rigenerazione culturale, che
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verranno valutati da una Commissione del MiC composta da un rappresentante
delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle
associazioni partecipanti al Comitato di coordinamento borghi.
L’istruttoria si concluderà entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento
delle proposte e l’assegnazione delle risorse ai Comuni.
Con bando successivo, i 200 milioni di euro della seconda componente verranno
assegnati alle imprese che svolgono attività culturali, turistiche, commerciali,
agroalimentari e artigianali localizzati nei Comuni selezionati per la realizzazione
dei progetti di rigenerazione culturale, fino a un totale complessivo tra le due
componenti di circa 2,53 milioni di euro a borgo.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://cultura.gov.it/borghi

Agenzia per la Coesione Territoriale
BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte di
intervento per la selezione di progetti socio-educativi
strutturati per combattere la povertà educativa nel
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo
Settore
FOCUS PNRR
Missione: Inclusione e coesione
Componente: Interventi speciali per la coesione territoriale
Investimenti: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà
educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore
Stato del Bando: in corso
Data di apertura: 30 dicembre 2021
Data di chiusura: 01 marzo 2022
Destinatari: Individui
AREA GEOGRAFICA: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia
OGGETTO: contrasto della povertà educativa attraverso il potenziamento dei
servizi socioeducativi a favore dei minori con specifico riferimento ai servizi
assistenziali, nella fascia 0-6 anni, e a quelli di contrasto alla dispersione
scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa, nella fascia 5-10 e 11-17
anni. I destinatari delle iniziative ammissibili dovranno essere i minori che
versano in situazione di disagio o a rischio di devianza individuati anche dai
servizi territoriali.

Per informazioni dettagliate: LINK
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https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-diproposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-lapoverta-educativa-nel-mezzogiorno/

BANDO: Avviso pubblico per la concessione di risorse
destinate al consolidamento delle farmacie rurali
FOCUS PNRR
Missione: Inclusione e coesione;
Componente: Interventi speciali per la coesione territoriale;
Investimenti: Strategia nazionale per le aree interne
Stato del Bando: in corso
Data di apertura: 29 dicembre 2021
Data di chiusura: 30 giugno 2022
Destinatari: Imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: L'Avviso è finalizzato all'avvio di una procedura selettiva per la
concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno
al consolidamento delle farmacie rurali, così come definite dall'art. 2 della legge
n. 221 dell'8 marzo 1968 recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali",
purché ubicate in centri con meno di 3000 abitanti al fine di renderle strutture
in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la
gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate,
in aderenza a quanto stabilito dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/

Ministero dell’Università e della Ricerca
BANDO: Avviso per la concessione di finanziamenti destinati
alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture
tecnologiche di innovazione
FOCUS PNRR
Missione: Istruzione e ricerca
Componente: Dalla ricerca all'impresa
Investimenti: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione
Data di apertura: 26 gennaio 2022
Data di chiusura: 10 marzo 2022
Destinatari: Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
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OGGETTO: L’Avviso finanzia la creazione o l’ammodernamento di almeno n. 10
(dieci) Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione, ubicate in unico sito o
distribuite, concepite e realizzate per offrire strumentazioni, soluzioni e servizi
tecnologici avanzati rivolti al mondo accademico e imprenditoriale, al fine di
accrescerne la competitività.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3265-del-28-12-2021

BANDO: potenziamento strutture di ricerca e creazione di
"campioni nazionali" di R&S su alcune “Key Enabling
Technologies”
FOCUS PNRR
Missione: Istruzione e ricerca;
Componente: Dalla ricerca all'impresa;
Investimenti: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni
nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 17 gennaio 2022
Data di chiusura: 15 febbraio 2022
Destinatari: Imprese, Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: Il bando finanzia la creazione di 5 Centri Nazionali (CN) dedicati alla
ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità
dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della
Ricerca 2021-2027. I 5 CN saranno creati rispetto alle tematiche, di seguito
elencate e meglio dettagliate nell’allegato A dell’Avviso:
1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
2. Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)
3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA
4. Mobilità sostenibile
5. Bio-diversità.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021

BANDO:
creazione
e
rafforzamento
di
"Ecosistemi
dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader
territoriali di R&S"
FOCUS PNRR
Missione: Istruzione e ricerca;
Componente: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;
Investimenti: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per
la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"
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Stato del bando: in corso
Data di apertura: 24 gennaio 2022
Data di chiusura: 24 febbraio 2022
Destinatari: Imprese, Regioni, Comuni, Province, Altro, Organizzazioni del
terzo settore
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: Creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale.
Gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti
Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati
altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente
organizzati in forma consortile. Intervengono su aree di specializzazione
tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di
riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della
ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali. Valorizzano i risultati della
ricerca, agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano la trasformazione
digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di sostenibilità
economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021

Ministero dell’istruzione
BANDO: realizzazione di nuove scuole, innovative,
sostenibili, sicure e inclusive
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica;
Componente: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
Investimenti: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 03 dicembre 2021
Data di chiusura: 08 febbraio 2022
Destinatari: Regioni, Comuni, Province
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: Con la predetta misura si intende procedere alla sostituzione di parte
del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture
sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire:
I. La riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;
II.
L’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree
verdi;
III.
La progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti
i soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente
sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti;
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IV.

Lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la
comunità.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/

BANDO: Avviso Pubblico per aumentare l'offerta di attività
sportive a scuola
FOCUS PNRR
Missione: Istruzione e ricerca
Componente: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle università
Investimenti: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 02 dicembre 2021
Data di chiusura: 28 febbraio 2022
Destinatari: Regioni, Comuni, Province
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: il bando intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita
nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo,
rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere
l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini
personali. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati
all’intervento prevedono la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare
come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 m2.

Per informazioni dettagliate: LINK
Link: https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/

BANDO: Avviso Pubblico per aumentare la disponibilità delle
mense
FOCUS PNRR
Missione: Istruzione e ricerca
Componente: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle università
Investimenti: Piano di estensione del tempo pieno e mense
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 02 dicembre 2021
Data di chiusura: 28 febbraio 2022
Destinatari: Regioni, Comuni, Province, Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: il presente avviso intende finanziare l’estensione del tempo pieno
scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse
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sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le
necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie.
Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche
attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un
totale di almeno 1.000 edifici

Per informazioni dettagliate: LINK
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/

BANDO: Avviso Pubblico per aumentare l'offerta di servizi
educativi nella fascia 0-6
FOCUS PNRR
Missione: Istruzione e ricerca
Componente: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle università
Investimenti: Piano asili nido
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 02 dicembre 2021
Data di chiusura: 28 febbraio 2022
Destinatari: Individui, Comuni
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: il presente aviso intende consentire la costruzione, riqualificazione e
messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare
l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle
famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la
conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello
europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo
fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili
nido e scuole di infanzia.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf

Ministero della Transizione Ecologica
BANDO: AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile
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Investimenti: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 14 dicembre 2021
Data di chiusura: 14 febbraio 2022
Destinatari: Regioni, Comuni, Province, Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
OGGETTO: finanziamento di Proposte volte al miglioramento e meccanizzazione
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I
1_1-LINEA_A.pdf

BANDO: AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento A
“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il
miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE
comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile
Investimenti: Progetti “faro” di economia circolare
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 15 dicembre 2021
Data di chiusura: 14 febbraio 2022
Destinatari: Imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: il bando finanzia proposte volte a all’ammodernamento, anche con
ampliamento di impianti esistenti, o alla realizzazione di nuovi impianti per il
miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine
eoliche e pannelli fotovoltaici.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I
1.2-LINEA_A.pdf
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BANDO: AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C
“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali
assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i
rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”.
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile
Investimenti: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 14 dicembre 2021
Data di chiusura: 14 febbraio 2022
Destinatari: Regioni, Comuni, Province, Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: il bando finanzia proposte volte all’ammodernamento (anche con
ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi
di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso
personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I
1_1-LINEA_C.pdf

BANDO: AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B
“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla
raccolta differenziata”
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile
Investimenti: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 14 dicembre 2021
Data di chiusura: 14 febbraio 2022
Destinatari: Regioni, Comuni, Province, Altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
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Oggetto: il bando finanzia proposte volte all’ammodernamento (anche con
ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti di
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I
1_1-LINEA_B.pdf

BANDO: Isole Verdi
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile
Investimenti: Isole Verdi
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 14 dicembre 2021
Data di chiusura: 13 aprile 2022
Destinatari: Comuni, Altro
Area geografica: Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana
Oggetto: Il presente decreto istituisce il “Programma Isole Verdi”, nell’ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 (M2-Rivoluzione
verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura
sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi). Il “Programma Isole Verdi” è
finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed
energetici, specifiche realtà, quali quelle delle 19 Isole minori non interconnesse,
attraverso la realizzazione di progetti integrati sull’efficientamento energetico e
idrico, la mobilità sostenibile, la gestione del ciclo rifiuti, l’economia circolare, la
produzione di energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi finali.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi

BANDO: AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento B
“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il
miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei
rifiuti in carta e cartone”
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile
Investimenti: Progetti “faro” di economia circolare
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 16 dicembre 2021
Data di chiusura: 14 febbraio 2022
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Destinatari: Imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: il bando finanzia proposte volte all’ammodernamento (anche con
ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti per il
miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e
cartone.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I
1.2-LINEA_B.pdf

BANDO: AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento C
“Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti
plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs),
compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter”
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile
Investimenti: Progetti “faro” di economia circolare
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 20 dicembre 2021
Data di chiusura: 18 febbraio 2022
Destinatari: Imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: il bando finanzia proposte volte alla realizzazione di nuovi impianti per
il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"),
compresi i rifiuti di plastica in mare cd. “Marine litter”.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I
1.2-LINEA_C.pdf

BANDO: AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento D
“Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili
pre-consumo e post consumo, ammodernamento
dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo
delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”
FOCUS PNRR
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile
Investimenti: Progetti “faro” di economia circolare
Stato del bando: in corso
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Data di apertura: 21 dicembre 2021
Data di chiusura: 21 febbraio 2022
Destinatari: Imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: il bando finanzia proposte volte all’infrastrutturazione della raccolta
delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, all’ammodernamento
dell’impiantistica e alla realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni
tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I
1.2-LINEA_D.pdf

Beni culturali
BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione
dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema,
pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Turismo e Cultura 4.0
Investimenti: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 27 dicembre 2021
Data di chiusura: 18 marzo 2022
Destinatari: Imprese, Liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore,
Regioni, Comuni, Province
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: Il presente avviso è finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e
riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e private attive
(obiettivo 2) e nei cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3) a valere
sull’Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e
musei”, anche in relazione ad interventi collegati alla climatizzazione,
illuminazione, comunicazione e sicurezza

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-diintervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-enei-cinema-pubblici-e-privati-da-finanziare-nellambito-del-pnrr
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PMI - internazionalizzazione e transizione
digitale ed ecologica
BANDO: Finanziamenti agevolati per i processi di
internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica
delle PMI
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema
produttivo
Investimenti: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 28 ottobre 2021
Data di chiusura: 31 maggio 2022
Destinatari: Imprese
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: L’avviso supporta le PMI nei processi di internazionalizzazione e di
transizione digitale ed ecologica.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu

Telecomunicazioni
BANDO:
concessione
di
contributi
pubblici
per
il
finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione
di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi
apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di
almeno 1 gbit/s in download e 200 mbit/s in upload
FOCUS PNRR
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema
produttivo
Investimenti: Reti ultraveloci banda ultra larga e 5G
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 15 gennaio 2022
Data di chiusura: 16 marzo 2022
Destinatari: altro
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
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Oggetto: concessione di contributi pubblici per la realizzazione di Progetti di
investimento per la costruzione e gestione di reti a banda ultralarga in grado di
erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi di
connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1
Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload.

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-bando-italia-1-giga

POLITICHE GIOVANILI
BANDO: selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare
in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio civile
universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle
regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani”
– Misura 6 bis) e in programmi di intervento specifici per la
sperimentazione del “Servizio civile digitale”
FOCUS PNRR
Missione: Inclusione e coesione
Componente: Politiche per il lavoro
Investimenti: Servizio Civile Universale
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Investimenti: Servizio civile digitale
Stato del bando: in corso
Data di apertura: 14 dicembre 2021
Data di chiusura: prorogata al 10 febbraio 2022
Destinatari: Individui
Area geografica: Tutto il territorio nazionale
Oggetto: Servizio Civile Universale

Per informazioni dettagliate: LINK
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezionevolontari/bando-ordinario-2021
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