
Bandi aperti  

In questa pagina troverai una selezione di bandi e opportunità di lavoro e 

finanziamento destinate a imprese, cittadini, liberi professionisti e comuni. 

 

IN EVIDENZA 

 Fondo Nuove Competenze, fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale 

europeo. Per saperne di più :  

https://www.massimilianomaselli.com/2021/05/fondo-nuove-competenze/ 

 Regione Lazio, sociale 7 mln di euro per pacchetti vacanza disabili. Per 

saperne di più: https://www.massimilianomaselli.com/2021/05/regione-lazio-

sociale-7-mln-di-euro-per-pacchetti-vacanza-disabili/ 

 Nuovi bandi per istituti culturali, musei, biblioteche, archivi storici. Per 

saperne di più: https://www.massimilianomaselli.com/2021/05/regione-lazio-

39-mln-per-musei-biblioteche-archivi-storici-e-istituti-culturali/ e visita anche 

http://www.lazioeuropa.it/ 

 Regione Lazio, bando da 1,8 mln per librerie indipendenti e piccole case 

editrici: https://www.massimilianomaselli.com/2021/05/regione-lazio-bando-

da-18-mln-per-librerie-indipendenti-e-piccole-case-editrici/ 

 

 

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

– Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI (Italian regions EU blending 

programme): domande a esaurimento fondi. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2GimyeC 

– Innova Venture: fondo per il capitale di rischio di startup e Pmi del Lazio, 

proposte di coinvestimento fino al 13 aprile 2023. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2HLneci 

– Innova Venture: aperto il convenzionamento per equity crowdfunding. Per saperne 

di più: https://bit.ly/2OnvLF8 

– Fondo rotativo per il piccolo credito: presentazione delle domande 

esclusivamente sul portale Fare Lazio. Per saperne di più: https://bit.ly/2yjJOjt 

– Garanzia Equity: per il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, 

domande sul portale Fare Lazio. Per saperne di più: http://bit.ly/2EwmmFM 
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– Pre-seed: bando per le startup innovative, prorogato fino a esaurimento delle 

risorse disponibili. Per saperne di più: https://bit.ly/2mLsaih 

  

PSR FEASR 2014-2020 

– Benessere degli animali: domande entro il 17 maggio (11 giugno con penalità). 

Per saperne di più: https://bit.ly/2PMN83X 

– Pagamenti al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica: domande entro il 17 maggio (11 giugno con penalità). Per saperne di 

più: https://bit.ly/30qSyUa 

– Pagamento compensativo per le zone montane: domande entro il 17 maggio (11 

giugno con penalità). Per saperne di più: https://bit.ly/3t57Ni5 

– Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali: domande entro il 17 maggio 

(11 giugno con penalità). Per saperne di più: https://bit.ly/3bpljH5 

  

POR FSE Lazio 2014-2020 

– Pacchetti vacanza per disabili adulti: scadenza prorogata al 31 maggio. Per 

saperne di più: https://bit.ly/3fcQN3Q 

– Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria: domande 

online sulla piattaforma Sigem entro il 27 maggio. Per saperne di 

più: https://bit.ly/3dPZVfl 

– Connettività scuole (seconda edizione): domande online sulla piattaforma Sigem 

entro il 31 maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/3g3UUBy 

– Percorsi socio-educativi di integrazione scolastica e interculturale: domande 

online sulla piattaforma Sigem entro il 27 maggio. Per saperne di 

più: https://bit.ly/32aYz8p 

– Buoni servizio per l’assistenza a persone non autosufficienti: domande online su 

EFAMILY entro il 30 novembre. Per saperne di più: https://bit.ly/3uQWElT 

– Emersione del lavoro irregolare nell’agroalimentare e contenimento del Covid-

19 negli ambienti di lavoro: bando aperto fino a esaurimento risorse. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2Zrdc7x 

– MovieUp, Voucher per lo svolgimento di work experience all’estero nel settore 

audiovisivo: bando sospeso a causa dell’emergenza coronavirus. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2XCqhdx 

  

BANDI REGIONALI 

https://bit.ly/2mLsaih
https://bit.ly/2PMN83X
https://bit.ly/30qSyUa
https://bit.ly/3t57Ni5
https://bit.ly/3bpljH5
https://bit.ly/3fcQN3Q
https://bit.ly/3dPZVfl
https://bit.ly/3g3UUBy
https://bit.ly/32aYz8p
https://bit.ly/3uQWElT
https://bit.ly/2Zrdc7x
https://bit.ly/2XCqhdx


 

– Riqualificazione, promozione e innovazione dei mercati su aree pubbliche: 

domande via PEC entro il 14 ottobre. Per saperne di più: https://bit.ly/2PHMvc2 

– Misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili: bando 

rettificato, scadenze varie secondo le misure. Per saperne di più: https://bit.ly/3fi9eGa 

– Interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio: scadenza prorogata 

al 31 maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/3rVV1BP 

– Assegnazione di buoni libro per testi di studio: domande entro il 15 luglio 2021. 

Per saperne di più: https://bit.ly/33LQtEr 

– Emergenza Covid-19, BONUS LAZIO KM ZERO (0): un aiuto a ristoratori e 

produttori di DO, IG, PAT; domande esclusivamente online. Per saperne di 

più: https://bit.ly/31oDszw 

– Selezione di proposte per la valorizzazione di Villa Ponam (Rieti): aperto fino al 

ricevimento di una proposta ritenuta valida. Per saperne di 

più: https://bit.ly/300HXQq 

– Credito d’imposta sisma: domande attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Per saperne di più: https://bit.ly/2nQnKfO 

– Sostegno a percorsi di adozione internazionale: finanziamenti a tasso agevolato 

per le famiglie, bando aperto fino a esaurimento delle risorse. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2Em7l5N 

– FEG, formazione per ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT (Roma) che 

hanno aderito all’Assegno di Ricollocazione: domande a sportello. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2hcU8pD 

– Fondo Rotativo Cinema: 1 milione 250 mila euro per le imprese dell’audiovisivo, 

presentazione domande online. Per saperne di più: https://bit.ly/2x88U75 

 

 Per le offerte di lavoro puoi consultare il sito indicato dalla Regione Lazio. 

Per saperne di più:  

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=offertelavoro 
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