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Commissione Europea – 
DG Educazione, Cultura e 
Audiovisivo

Diciottenni residenti 
nell’Unione Europea o in uno 
dei paesi terzi associati al 
programma Erasmus+

Partecipare a un quiz.

Invio della candidatura 
online tramite il sito

DESCRIZIONE

DISCOVERYEU: PASS DI VIAGGIO PER I GIOVANI EUROPEI

DiscoverEU è un’azione del programma 
Erasmus+ che offre ai giovani l’opportunità 
di viaggiare in tutta Europa e scoprirla 
attraverso esperienze di apprendimento. Gli 
spostamenti sono principalmente in treno 
(sono previste eccezioni per consentire di 
partecipare a coloro che vivono su isole 
o in zone remote), scoprendo i paesaggi 
mozzafiato d’Europa e la sua infinita varietà 
di piccole e grandi città, per scoprire la 
propria identità europea.
I partecipanti selezionati potranno viaggiare 
per un periodo di almeno 1 giorno e di 
massimo 30 giorni tra il 1º marzo 2023 e il 
29 febbraio 2024.
È possibile viaggiare da soli o in 
gruppo con un massimo di 4 amici, a 
condizione che soddisfino le condizioni di 
ammissibilità.

SCADENZA
DALL’11/10/2022 ORE 12:00 AL 25/10/2022 ORE 12:00

TORNA ALL’INDICE

30/09/2022

VISITA IL SITO WEB

Pass di viaggio e tessera 
di sconto con riduzioni su 
visite culturali, attività di 
apprendimento, sport,
trasporti locali, alloggio, 
vitto, ecc.

https://youth.europa.eu/discovereu_it
https://youth.europa.eu/discovereu_it
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iF Design

Aziende, studi di design, 
imprese sociali, start-up, 
organizzazioni non profit 
pubbliche e private,
fondazioni

Montepremi di € 100.000,00

DESCRIZIONE

IF SOCIAL IMPACT PRIZE 2022 – II SCADENZA

30/09/2022

Compilazione del form online 
in lingua inglese sul sito web 
dell’Organizzazione.

Al momento della candidatura 
i progetti devono già essere 
in fase di implementazione.

L’organizzazione iF Design promuove la 
competizione internazionale “iF Design 
Award” attraverso l’iF Social Impact Prize 
mettendo in palio 100mila euro per 
pubblicizzare e supportare progetti in grado 
di affrontare nel modo migliore le sfide sociali 
del nostro tempo.
Le categorie del premio per le quali si 
possono candidare i progetti corrispondono 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite.
I progetti, inoltre, devono avere le seguenti 
caratteristiche:
• affrontare o risolvere un problema 

rilevante;
• rispecchiare standard etici e morali;
• rafforzare relazioni di gruppo;
• creare un’esperienza positiva;
• bilanciare risorse impiegate e valore 

ottenuto.

SCADENZA
09/11/2022 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize
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Imprese sociali, cooperative 
sociali e consorzi, società 
cooperative aventi qualifica 
di ONLUS, imprese
culturali e creative

Ministero dello sviluppo 
economico

Le proposte di investimento 
devono avere un importo 
compreso tra € 100.000,00 e 
€ 10.000.000,00,
al netto di IVA.

DESCRIZIONE

ITALIA ECONOMIA SOCIALE

L’incentivo promuove la diffusione e 
il rafforzamento dell’economia sociale, 
sostenendo la nascita e la crescita delle 
imprese che operano nei settori dell’economia 
sociale e delle imprese culturali e creative,
Le proposte devono determinare ricadute 
positive sul territorio, in relazione ad almeno 
uno o più dei seguenti obiettivi:
• incremento occupazionale di categorie 

svantaggiate;
• inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
• valorizzazione e salvaguardia 

dell’ambiente, rigenerazione urbana e 
turismo sostenibile;

• sostenibilità ambientale dell’attività 
d’impresa, anche attraverso la 
decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo 
di materiali riciclati, di prodotti e 
sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi 
in alternativa alle materie prime vergini, 
la riduzione della produzione dei rifiuti, 
l’eco design, la riduzione dell’uso della 
plastica e la sostituzione della plastica 
con materiali alternativi;

• salvaguardia e valorizzazione dei beni 
storico-culturali e perseguimento di 
finalità culturali e creative o di utilità 
sociale, di rilevante interesse pubblico, 
all’interno della comunità o del territorio.

Le imprese possono presentare proposte 
anche in forma congiunta, fino ad un massimo 
di sei soggetti
co-proponenti.

30/09/2022

Modalità
Presentazione della proposta 
via PEC all’indirizzo 
es.imprese@pec.mise.gov.it

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
DAL 13/10/2022 (FINO A ESAURIMENTO RISORSE)

Finanziamento fino a 15 
anni, con preammortamento 
massimo di 4 anni, al tasso 
agevolato dello 0,5%
annuo, cui deve essere 
associato un finanziamento 
bancario, a tasso di mercato 
e di pari durata,
erogato da una banca 
finanziatrice.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
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Imprese, società cooperative, 
consorzi del settore 
agricolo e agroalimentare; 
organizzazioni di
produttori, imprese 
commerciali e/o industriali 
e/o addette alla distribuzione.

Mipaaf - Invitalia

L’incentivo è destinato a 
progetti che prevedono 
investimenti compresi tra 1,5 
e 25 milioni di euro,
ripartiti in scaglioni, per i 
quali si rimanda all’Avviso.

DESCRIZIONE

SVILUPPO DELLA LOGISTICA AGROALIMENTARE

L’incentivo promuove l’innovazione 
della logistica e la riduzione dell’impatto 
ambientale. Il Contratto di sviluppo riguarda 
i settori dell’agroalimentare, della pesca e 
dell’acquacoltura, della silvicoltura, della 
floricoltura e del vivaismo, e ha l’obiettivo di 
potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, 
ridurre i costi ambientali ed economici 
e sostenere l’innovazione dei processi 
produttivi.
Le risorse sono destinate al perseguimento di 
almeno uno dei seguenti obiettivi:
• capacità di ridurre gli impatti ambientali;
• introduzione di un processo innovativo e 

digitalizzazione delle attività
• presenza di progetti di ricerca e sviluppo
• capacità del progetto di incidere sullo 

sviluppo della filiera agroalimentare locale 
e nazionale

Sono ammissibili i progetti che riservano una 
quota dell’investimento alla riduzione degli 
impatti ambientali e transizione ecologica o 
alla digitalizzazione delle attività.

30/09/2022

Modalità
Presentazione della domanda 
di accesso agli incentivi 
attraverso la piattaforma 
informatica
disponibile sul sito di 
Invitalia

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
DAL 12/10/2022 AL 10/11/2022 ORE 17:00

Le agevolazioni previste 
(anche in combinazione tra 
loro) consistono in:
• finanziamento agevolato;
• contributo in conto 

impianti;
• contributo diretto alla 

spesa,

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/sviluppo-logistica-agroalimentare/presenta-la-domanda
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556
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