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Fonte
Commissione Europea - 
INEA (Agenzia esecutiva per 
l’Innovazione e le reti)

Beneficiari
Enti privati, enti pubblici o 
organizzazioni internazionali

Requisiti
Sono finanziabili i progetti 
con una spesa in conto 
capitale superiore a € 
7.500.000 
La proposta progettuale può 
essere presentata da un 
solo proponente o da una 
partnership di più soggetti 
ammissibili

Modalità
Prima fase: presentazione 
della manifestazione 
d’interesse con descrizione 
del progetto (caratteristiche 
chiave, efficacia, livello di 
innovazione, maturità). 
Seconda fase (se 
ammissibile): presentazione 
domanda completa con 
descrizione dettagliata del 
progetto e documentazione 
giustificativa

Entità del contributo
Il contributo può coprire fino al 60% dei costi supplementari sostenuti dal promotore 
del progetto in conseguenza dell’applicazione della tecnologia innovativa per la 
riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra.

FONDO PER L’INNOVAZIONE: PROGETTI SU LARGA SCALA

DESCRIZIONE
Il bando finanzia progetti su larga scala nel 
quadro del Fondo per l’Innovazione ovvero 
investimenti innovativi nei settori dell’energia 
pulita e dell’industria pulita che contribuiscono 
alla ripresa verde dell’economia dell’UE e a 
mantenere lo slancio verso il raggiungimento 
della neutralità climatica.
I progetti devono essere maturi e pronti 
per il mercato e il sostegno del Fondo 
per l’innovazione contribuisce a superare i rischi 
legati alla commercializzazione e alla 
dimostrazione su larga scala che si sostengono 
per portare il prodotto sul mercato. I progetti 
devono raggiungere la chiusura finanziaria entro 
48 mesi dalla sottoscrizione della sovvenzione. 

Attività finanziabili:
• attività a sostegno dell’innovazione nelle

tecnologie e nei processi a basse emissioni
di carbonio nei settori elencati nell’allegato I
della direttiva ETS (Direttiva 2003/87)
dell’UE;

• attività che aiutano a stimolare la
costruzione e il funzionamento di progetti
che mirano alla cattura e allo stoccaggio di
CO2 (CCS);

• attività che contribuiscono a stimolare la
costruzione e il funzionamento di tecnologie
innovative riguardanti le energie rinnovabili
e lo stoccaggio di energia.

SCADENZA
29 OTTOBRE 2020 ORE 17:00 (PROPOSTE PRELIMINARI)
23 GIUGNO 2021, ORE 17:00 (PROPOSTE COMPLETE)

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

31/07/2020

https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund/calls-proposal
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Fonte
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

Beneficiari
Organizzazioni di 
volontariato, associazioni 
di promozione sociale e 
fondazioni del Terzo settore

Modalità
Le proposte dovranno 
pervenire, pena esclusione, 
all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) 
dgterzosettore.div3@pec. 
lavoro.gov.it

Entità del contributo
Il finanziamento ministeriale 
complessivo per ciascun 
progetto non potrà essere 
inferiore a € 250.000 né 
superare l’importo di € 
750.000

Requisiti

È possibile attivare 
collaborazioni a titolo 
gratuito con enti pubblici 
(compresi gli enti locali) 
o privati anche non 
appartenenti al Terzo settore. 
Le attività di progetto 
dovranno svolgersi in almeno 
10 regioni.
Durata: non inferiore a 12 
mesi e non superiore ai 18

SCADENZA
1° SETTEMBRE 2020, ORE 15:00 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

• porre fine ad ogni forma di povertà;
• promuovere un’agricoltura sostenibile;
• assicurare salute e benessere per tutte

le età;
• fornire un’educazione di qualità, equa e

inclusiva, opportunità di apprendimento
permanente per tutti;

• raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’empowerment di tutte le donne e le
ragazze;

• garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie;

• incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti;

• ridurre le ineguaglianze;
• rendere le città e gli insediamenti umani

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
• garantire modelli sostenibili di

produzione e di consumo;
• promuovere azioni, a tutti i livelli per

combattere gli effetti del cambiamento
climatico.

DESCRIZIONE
L’avviso n.2/2020 è volto a finanziare 
iniziative e progetti a valenza nazionale per 
l’annualità 2020 che rispecchino gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 
le corrispondenti aree prioritarie di intervento 
indicate nell’Allegato 1 all’Avviso. 
Progetti e iniziative dovranno individuare, 
graduandoli in ordine di importanza, massimo 
3 obiettivi generali e 3 aree prioritarie di 
intervento tra quelli elencati di seguito:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore-pubblicato-l-avviso-2-2020-relativo-al-finanziamento-di-iniziative-e-progetti-di-rilevanza-nazionale.aspx/
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Requisiti

Fonte
Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile 
Universale

Beneficiari
Giovani tra i 18 e 28 anni 
in possesso di cittadinanza 
italiana, ovvero di uno degli 
Stati membri UE, ovvero di 
un Paese extra UE purché 
regolarmente soggiornante 
in Italia

Ciascun giovane può 
presentare una sola domanda 
di partecipazione e per un 
solo progetto.
I volontari residenti in un 
Comune diverso da quello 
di realizzazione del progetto 
hanno diritto al rimborso 
delle spese di viaggio per il 
raggiungimento della sede 
del progetto

BANDO PER LA SELEZIONE DI 276 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ITALIA.

•

•

234 operatori volontari saranno avviati in
servizio in 5 progetti presentati dall’ente
F.A.V.O. (Federazione Italiana delle
Associazioni di Volontariato in Oncologia);
16 operatori volontari saranno avviati
in servizio in 3 progetti autofinanziati
presentati dall’ente Università degli Studi
di Pavia;

• 20 operatori volontari saranno avviati in
servizio in 1 progetto autofinanziato
presentato dall’ente Fondazione IDIS –
Città della Scienza;

• 6 operatori volontari saranno avviati in
servizio per 2 progetti autofinanziati
presentati dall’ente AMESCI.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con 
un orario di servizio pari a 25 ore settimanali 
oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore.

31/07/2020

Modalità

La domanda di 
partecipazione dovrà essere 
presentata esclusivamente 
attraverso la piattaforma 
Domanda on Line (DOL)

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
10 AGOSTO 2020, ORE 14:00

Assegno mensile per lo 
svolgimento del servizio 
pari a € 439,50

DESCRIZIONE
È attivo il bando per l’assegnazione di 276 
posti disponibili per i giovani tra i 18 e 
28 anni che vogliono diventare operatori 
volontari in 11 progetti di servizio civile, della 
durata di 12 mesi, che si realizzeranno in Italia 
tra la fine del 2020 e il 2021.
In particolare:

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandofavo_2020.aspx
https://domandaonline.serviziocivile.it/


Newsletter 
n. 10
del
AVVISO PUBBLICO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020

31/07/2020

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

Fonte
Regione Sardegna – 
Assessorato del Lavoro, 
Formazione professionale, 
Cooperazione e Sicurezza 
sociale

Beneficiari
Grandi imprese e MPMI della 
filiera turistica

Requisiti
L’aiuto sarà concesso per 
le assunzioni effettuate a 
partire dal 1° febbraio 2020 
e fino al 1° dicembre 2020

Modalità
La domanda di 
partecipazione dovrà essere 
presentata esclusivamente 
attraverso DAT (Domanda di 
Aiuto Telematica) utilizzando 
il SIL Sardegna all’indirizzo 
www.sardegnalavoro.it

Entità del contributo
1/3 della dotazione finanziaria complessiva, pari a EUR 5.000.000,00, è destinata 
alle DAT proposte da grandi imprese;

2/3 della dotazione finanziaria complessiva, pari a EUR 10.000.000,00, è destinata 
alle DAT proposte dalle microimprese, piccole e medie imprese.

SCADENZA
Assunzioni effettuate dal 01/02/2020 al 31/07/2020: INOLTRO 
ENTRO IL 31/08/2020
Assunzioni effettuate dalla data di pubblicazione dell'Avviso: 
INOLTRO ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI 
ASSUNZIONE
Assunzioni effettuate dal 01/11/2020 al 01/12/2020: INOLTRO 
NON OLTRE IL 05/12/2020

DESCRIZIONE
Avviso a sportello per la concessione di aiuti 
finalizzati al sostegno urgente dell’occupazione 
nella filiera turistica per l’annualità 2020.
Obiettivo dell’Avviso è quello di contribuire a 
fronteggiare la crisi economica, con particolare 
riferimento al comparto del turismo, a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’aiuto consiste in una sovvenzione concessa alle 
Imprese della filiera turistica per le assunzioni 
di giovani di età inferiore ai 35 anni (under 35), 
disoccupati di età superiore ai 35 anni e donne 
di età superiore ai 35 anni (over 35).
Le assunzioni devono avvenire con contratto a 
tempo determinato (CO – tipo contratto A.02.00) 
della durata di almeno un mese, o a tempo 
indeterminato (CO - tipo contratto A.01.00), a 
tempo pieno (CO – tipo orario F) o parziale (CO – 
tipo orario P, V, M11).

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=88568
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