
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 

 Regione Lazio, piccoli comuni: online bando “Un paese ci vuole 

2021”. Per saperne di più:  

https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-lazio-

piccoli-comuni-online-bando-un-paese-ci-vuole-2021/ 

 Regione Lazio, piccoli comuni: ok a 2 mln di euro per 

digitalizzazioni. Per saperne di più: 

https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/piccoli-comuni-ok-a-

2-mln-euro-per-processo-digitalizzazione/ 

 Regione Lazio, 11 milioni di euro di buoni servizio per le persone 

non autosufficienti. Per saperne di più:  

https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-lazio-11-

milioni-di-buoni-servizio-per-le-persone-non-autosufficienti/ 

 Regione Lazio e Anci sostengono la formazione dei comuni sulla 

programmazione dei fondi Ue. Per saperne di più: 

https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-e-anci-

sostengono-formazione-dei-comuni-su-programmazione-fondi-ue/ 

 

 

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

– Ripartenza Cinema Lazio: domande online entro il 26 luglio. Per 

saperne di più. 

– Ripartenza Teatri Lazio: domande online entro il 26 luglio. Per saperne 

di più. 

https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-lazio-piccoli-comuni-online-bando-un-paese-ci-vuole-2021/
https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-lazio-piccoli-comuni-online-bando-un-paese-ci-vuole-2021/
https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/piccoli-comuni-ok-a-2-mln-euro-per-processo-digitalizzazione/
https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/piccoli-comuni-ok-a-2-mln-euro-per-processo-digitalizzazione/
https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-lazio-11-milioni-di-buoni-servizio-per-le-persone-non-autosufficienti/
https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-lazio-11-milioni-di-buoni-servizio-per-le-persone-non-autosufficienti/
https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-e-anci-sostengono-formazione-dei-comuni-su-programmazione-fondi-ue/
https://www.massimilianomaselli.com/2021/07/regione-e-anci-sostengono-formazione-dei-comuni-su-programmazione-fondi-ue/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/ripartenza_cinema_lazio-784/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/ripartenza_cinema_lazio-784/
http://lazioeuropa.it/bandi/ripartenza_teatri_lazio-783/
http://lazioeuropa.it/bandi/ripartenza_teatri_lazio-783/


– Lazio Cine-International 2021: formulario GeCoWEB disponibile dal 9 

giugno e domande via PEC dall’8 luglio; la scadenza è il 5 agosto. Per 

saperne di più. 

– Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI (Italian regions EU 

blending programme): domande a esaurimento fondi. Per saperne di più. 

– 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. 

– Innova Venture: aperto il convenzionamento per equity 

crowdfunding. Per saperne di più. 

– Garanzia Equity: per il riequilibrio della struttura finanziaria delle 

imprese, domande sul portale Fare Lazio. Per saperne di più. 

– Pre-seed: bando per le startup innovative, prorogato fino a esaurimento 

delle risorse disponibili. Per saperne di più. 

  

PO FEAMP 

– Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini: 

domande entro il 24 luglio. Per saperne di più. 

– Arresto temporaneo dell’attività di pesca per emergenza Covid-19: 

domande via PEC entro il 29 luglio. Per saperne di più. 

  

POR FSE Lazio 2014-2020 

– Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione 

GENERAZIONI (2021): domande online attraverso Sigem entro il 30 

giugno 2022. Per saperne di più. 

– Fondo Nuove Competenze – azioni innovative di sostegno alla 

formazione aziendale: domande online entro il 21 luglio. Per saperne di 

più. 

– Sviluppo, qualificazione e rilancio strategico degli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) del Lazio: domande online entro il 22 luglio. Per saperne 

di più. 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_delle_pmi-536/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_innova_venture_convenzionamento_per_equity_crowdfunding-543/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_garanzia_equity-506/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup-425/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/po_feamp_protezione_e_ripristino_della_biodiversita_e_degli_ecosistemi_marini_2021-766/
http://lazioeuropa.it/bandi/po_feamp_arresto_temporaneo_dell_attivita_di_pesca_per_emergenza_covid_19-782/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidatura_per_i_servizi_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_2021-787/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_fondo_nuove_competenze_azioni_innovative_di_sostegno_alla_formazione_aziendale-777/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_fondo_nuove_competenze_azioni_innovative_di_sostegno_alla_formazione_aziendale-777/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_sviluppo_qualificazione_e_rilancio_strategico_degli_istituti_tecnici_superiori_its_del_lazio-776/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_sviluppo_qualificazione_e_rilancio_strategico_degli_istituti_tecnici_superiori_its_del_lazio-776/


– Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore 

dell’autotrasporto: scadenza prorogata, domande via PEC entro il 31 

luglio. Per saperne di più. 

– DiSCo Lazio, bando per il diritto allo studio (anno accademico 

2021/2022): domande entro il 28 luglio. Per saperne di più. 

– Soggiorni estivi 2021: domande online entro il 22 luglio. Per saperne di 

più. 

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

online su EFAMILY entro il 30 novembre. Per saperne di più. 

– Emersione del lavoro irregolare nell’agroalimentare e contenimento 

del Covid-19 negli ambienti di lavoro: aperto fino a esaurimento 

risorse. Per saperne di più. 

  

BANDI REGIONALI  

– Valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli Comuni del Lazio: 

domande via PEC entro il 15 settembre. Per saperne di più 

– Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio (2021): domande 

online entro il 23 agosto. Per saperne di più. 

– Sostegno alle officine culturali e alle officine di teatro sociale: domande 

via PEC entro il 22 luglio. Per saperne di più. 

– Fondo Microcredito Gruppo 5 Stelle – finestra 2021: riaperti i termini, 

domande entro il 30 settembre. Per saperne di più. 

– Dottorati di innovazione per le imprese e per la PA: domande entro il 

15 settembre. Per saperne di più. 

– Valorizzazione della Memoria Storica del Lazio: domande via PEC 

entro il 26 luglio. Per saperne di più. 

– Riqualificazione, promozione e innovazione dei mercati su aree 

pubbliche: domande via PEC entro il 14 ottobre. Per saperne di più. 

– 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. 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_voucher_per_l_acquisto_di_percorsi_formativi_per_il_settore_dell_autotrasporto-771/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/disco_lazio_bando_per_il_diritto_allo_studio_anno_accademico_2021_2022-769/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_efamily_buoni_servizio_per_l_assistenza_a_persone_non_autosufficienti-755/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_piano_per_l_emersione_del_lavoro_irregolare_nel_settore_agroalimentare_e_misure_per_il_contenimento_del_covid_19_negli_ambienti_di_lavoro-669/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/un_paese_ci_vuole_2021_valorizzazione_del_patrimonio_culturale_dei_piccoli_comuni_del_lazio-786/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/valorizzazione_dei_luoghi_della_cultura_del_lazio_2021-781/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno_alle_officine_culturali_e_alle_officine_di_teatro_sociale-780/
http://lazioeuropa.it/bandi/fondo_microcredito_gruppo_5_stelle_prestiti_a_famiglie_e_microimprese_riapertura_dei_termini_finestra_2021-502/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese_e_per_la_pa-774/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/valorizzazione_della_memoria_storica_del_lazio-770/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/riqualificazione_promozione_e_innovazione_dei_mercati_su_aree_pubbliche-754/
http://lazioeuropa.it/bandi/emergenza_covid_19_bonus_lazio_km_zero_0-709/


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

aperto fino al ricevimento di una proposta ritenuta valida. Per saperne di più. 

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

Entrate. Per saperne di più. 

– Sostegno a percorsi di adozione internazionale: finanziamenti a tasso 

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

saperne di più. 

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

che hanno aderito all’Assegno di Ricollocazione: domande a 

sportello. Per saperne di più. 

– Fondo Rotativo Cinema: 1 milione 250 mila euro per le imprese 

dell’audiovisivo, presentazione domande online. Per saperne di più. 

 

 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  

 

http://lazioeuropa.it/bandi/selezione_di_proposte_per_la_valorizzazione_di_villa_ponam_rieti-692/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/credito_d_imposta_sisma-608/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/finanziamenti_a_tasso_agevolato_a_sostegno_di_percorsi_di_adozione_internazionale_avviati_dalle_famiglie-498/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/finanziamenti_a_tasso_agevolato_a_sostegno_di_percorsi_di_adozione_internazionale_avviati_dalle_famiglie-498/
http://lazioeuropa.it/bandi/feg_formazione_per_gli_ex_lavoratori_almaviva_contact_con_sede_a_roma_che_hanno_aderito_all_assegno_di_ricollocazione-464/
http://lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_cinema_1_milione_250_mila_euro_per_le_imprese_dell_audiovisivo-415/
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=offertelavoro
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