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In primo piano dalla Regione 

 

 
  

 
GIOCO D'AZZARDO: al via l'avviso di coprogettazione per la  

rete di intervento sul territorio di Roma Capitale 

Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-

progettazione per la realizzazione di interventi innovativi per il contrasto al gioco d'azzardo patologico 

Individuare soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione di interventi 

innovativi per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. 

È questa la finalità del gioco del primo dei 6 avvisi pubblici alla promozione e allo sviluppo di una 

rete integrata di interventi di prevenzione e presa  in carico del gioco d'azzardo  promossa dalla 

Regione Lazio in collaborazione con le aziende pubbliche di servizi alla persona e il terzo settore. 

Scadenza: Le istanze eliminare per essere certificati per essere esclusi esclusivamente per posta 

elettronica, all'aspasilosavoia@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 febbra io 2022  pena 

l'. I soggetti invitati a manifesta disponibilità alla co-progettazione possono offrire un massimo di tre 

istanze. Nel caso in cui è necessario decidere di partecipare per più lotti lo stesso dovrà essere 

progettuali separati (che essere separati per ogni lotto) 

   

 

      

 
FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO 

La Giunta regionale con  deliberazione n. 902 del 9 dicembre 2021  ha stabilito di rendere da disponibili 

ulteriori risorse a favore dello strumento in modo da riprire lo sportello chiarendo che tale liquidità 

aggiuntiva costituisce una mera anticipazione delle risorse che si prevede rientreranno nel FRPC a 

seguito del pagamento periodico delle rate previste nei piani di ammortamento da parte delle PMI 

beneficiarie dei finanziamenti. 

La dotazione complessiva a servizio della riapertura dello sportello ammonta a 15.897.643,21 euro.  

Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente online sul 

portale  farelazio.it , accedendo alla pagina dedicata al  “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito” a 

partire dalle ore 9.00 del 25 gennaio 2022 .  

   

 

   
 

In primo piano dalla Commissione Europea 
 

 
  

 
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE TRA UNIVERSITÀ 

EUROPEE (ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV) 

 

Bando: Università europee – Sviluppo di una nuova profonda cooperazione istituzi onale 

transnazionale (Topic 2)

Call : EUROPEAN UNIVERSITIES (ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV)

ID: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2

Tipo di azione:  ERASMUS Lump Sum Grants

   



Data di scadenza del bando : 22 Marzo 2022 17:00:00 Brussels time

Per informazioni dettagliate sul bando: LINK  

Bando: Università europee – Intensificazione della precedente profonda cooperazione 

istituzionale transnazionale (Topic 1)  

Call : EUROPEAN UNIVERSITIES (ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV) 

ID: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1 

Tipo di azione:  ERASMUS Lump Sum Grants 

Data di scadenza del bando:  22 Marzo 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate sul bando: LINK  
 

      

 
2 NUOVI BANDI finalizzati a promuovere l’eccellenza e 

l’internazionalizzazione a livello mondiale degli istituti 

d’istruzione superiore. 

BANDO: Erasmus Mundus Design Measures  

Call : Erasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN) 

ID: ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN 

Tipo di azione:  ERASMUS Lump Sum Grants 

Data di scadenza del bando:  16 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate sul bando: LINK  

Bando: Master congiunti Erasmus Mundus  

Call:  Erasmus Mundus Joint Masters (ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB) 

ID: ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB 

Tipo di azione:  ERASMUS EMJM Unit Grants 

Data di scadenza del bando : 16 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate sul bando: LINK  

   

 

      

 
DIGITAL EUROPE PROGRAMME 

11 NUOVI BANDI 

 

BANDO: Distribuzione di reti e sistemi QCI nazional i avanzati  

ID: DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL 

Tipo di azione:  DIGITAL Simple Grants 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Coordinare la prima implementazione di proge tti nazionali EuroQCI e preparare 

l’infrastruttura di test e certificazione QKD su la rga scala  

ID: DIGITAL-2021-QCI-01-EUROQCI-QKD 

Tipo di azione:  DIGITAL Coordination and Support Actions 

Data di scadenza del bando : 22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Creare un ecosistema industriale europeo per  tecnologie e sistemi QCI sicuri  

ID: DIGITAL-2021-QCI-01-INDUSTRIAL 

   



Tipo di azione:  Digital SME Support Actions 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO ) – hub nazionali e multinazionali  

ID: DIGITAL-2021-TRUST-01-EDMO 

Tipo di azione:  Digital SME Support Actions 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Digital Product Passport: sistemi sostenibili e circolari  

ID: DIGITAL-2021-TRUST-01-DIGIPASS 

Tipo di azione:  DIGITAL Coordination and Support Actions 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Safer Internet Centres (SICs)  

ID: DIGITAL-2021-TRUST-01-SAFERINTERNET 

Tipo di azione:  DIGITAL Simple Grants 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Comunicazione della giustizia elettronica tr amite scambio di dati online (e-CODEX)  

ID: DIGITAL-2021-TRUST-01-ECODEX 

Tipo di azione:  DIGITAL Coordination and Support Actions 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Governance della comunità Living-in.eu  

ID: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-LIVING-EU 

Tipo di azione:  DIGITAL Coordination and Support Actions 

Data di scadenza del bando : 22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Soluzioni Digitali a sostegno della Nuova Ini ziativa Europea Bauhaus  

ID: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-BAUHAUS 

Tipo di azione:  DIGITAL Coordination and Support Actions 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: Adozione di soluzioni digitali in sanità e a ssistenza  

ID: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-HEALTH 

Tipo di azione:  DIGITAL Coordination and Support Actions 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  

BANDO: An ecosystem for digital twins in healthcare  

ID: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-TWINS-HEALTH 

Tipo di azione:  DIGITAL Coordination and Support Actions 

Data di scadenza del bando:  22 Febbraio 2022 17:00:00 Brussels time 

Per informazioni dettagliate: LINK  
 

 
  

 
Agenda Bandi aperti: 

 

 
  

 
 



 

Opportunità dalla Regione Lazio  

 
In questa sezione sono consultabili tutti i bandi 

aperti gestiti dalla Regione Lazio con scheda 

riassuntiva e documentazione. 

 
Opportunità dalla Commissione Europea  

 
In questa sezione sono consultabili tutti i bandi 

aperti gestiti dalla Commissione Europa con 

scheda riassuntiva e documentazione. 
 

   
 

Bandi Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 
 

 
  

 
Un nuovo Paese è pronto a partire da Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Italia Domani lascerà una preziosa eredità alle generazioni future, dando vita a una crescita economica 

più robusta, sostenibile e inclusiva. 

Con Italia Domani il Paese avrà una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata. I cittadini 

italiani beneficeranno di trasporti più moderni, sostenibili e diffusi. Gli investimenti e le riforme di Italia 

Domani renderanno il Paese più coeso territorialmente, con un mercato del lavoro più dinamico e senza 

discriminazioni di genere e generazionali. La sanità pubblica sarà più moderna e vicina alle persone. 

Italia Domani fa parte di Next Generation EU, un progetto di rilancio economico dedicato agli stati 

membri. 

L'Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive 

pari a 30,6 miliardi. 

   

 

   
 

Notizie: 
 

 
  

 
PREMIO CAPITALI EUROPEE dell’INCLUSIONE e della 

DIVERSITÀ Unione della parità / #EUDiversityCapitals 

Un appello a tutti i promotori della diversità e de ll'inclusione  
Il 2021 segna il lancio del primo Premio Capitali europee dell'inclusione e della diversità della 

Commissione europea. Se la tua città o regione ha perseguito politiche innovative di inclusione e 

diversità, allora questo è il Premio che fa per te. 

Se la tua città o regione ha perseguito politiche innovative di inclusione e diversità, allora questo è il 

Premio che fa per te. 

   

 

      

 
Fondo per le PMI «Ideas Powered for Business»: un Fondo di 

47 milioni di € per proteggere la proprietà intellettuale de lle PMI 

dell’UE. 

Il Fondo per le PMI «Ideas Powered for business»   è un regime di sovvenzioni aziendali per  i diritti di 

proprietà intellettuale (PI) delle piccole e medie (PMI) dell'UE. Il  Fondo per le PMI   è un'iniziativa 

della Commissione europea attuata dall'Ufficio  dell'Unione europea per la proprietà 

   



intellettuale   (EUIPO) e sarà attivo dal  10 gennaio 2022 fino al 16 dicembre  2022 . 
 

      

 

 
Per informazioni: 

• Sede centrale Roma: sportelloeuropa@regione.lazio.it 
• Sportello Europa di Bracciano: sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it 
• Sportello Europa di Frosinone: sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it 
• Sportello Europa di Latina: sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it 
• Sportello Europa di Rieti: sportelloeuropa.ri@regione.lazio.it 
• Sportello Europa di Viterbo: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it 
• Sportello Europa di Zagarolo: sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it 

 

Puoi scaricare questo Bollettino al seguente: https://bit.ly/3z5yWp6  
 

  

   

 


