
Bandi aperti  

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

finanziamento destinate a imprese, cittadini, liberi professionisti e comuni 

Programma regionale FESR 2021-2027 

Sostegno agli investimenti di teatri, sale cinematografiche e librerie: 

domande via GeCoWEB plus entro il 21 giugno. Per saperne di più 

Innovazione Sostantivo Femminile 2022: domande via GeCoWEB plus 

entro il 16 giugno. Per saperne di più 

Programma regionale FSE+ 2021-2027 

Buoni servizio per la prevenzione del disagio psichico, l’assistenza 

psicologica e la tutela della salute mentale: bando pluriennale per i 

giovani, la prima finestra per presentare le domande su efamily si apre il 22 

giugno 2022. Per saperne di più 

Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio: domande online sulla piattaforma 

SiGeM entro il 30 giugno. Per saperne di più 

Contributi premiali per ricercatori e assegnisti di ricerca (2022): 

domande online sulla piattaforma SiGeM fino a esaurimento risorse. Per 

saperne di più 

Soggiorni Formativi per gli studenti: domande online attraverso SiGeM 

fino a esaurimento risorse e comunque entro il 27 ottobre. Per saperne di più 

Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore 

dell’autotrasporto: domande via PEC entro il 30 giugno. Per saperne di più 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021-2027_sostegno_agli_investimenti_di_teatri_sale_cinematografiche_e_librerie-861/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021-2027_innovazione_sostantivo_femminile_-_2022-856/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-prevenzione-del-disagio-psichico-assistenza-psicologica-e-tutela-della-salute-mentale-dei-giovani/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-integrazione-e-inclusione-scolastica-e-formativa-degli-allievi-con-disabilita-o-in-situazioni-di-svantaggio-assistenza-specialistica-anno-scolast/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-contributi-premiali-per-ricercatori-e-assegnisti-di-ricerca/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-contributi-premiali-per-ricercatori-e-assegnisti-di-ricerca/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021-2027_voucher_per_lacquisto_di_percorsi_formativi_per_il_settore_dellautotrasporto-847/


POR FESR 2014-2020 

Pre-seed Plus: sostiene la creazione di startup innovative ad alto potenziale 

di crescita, domande su GeCoWEB Plus fino alla chiusura dell’avviso. Per 

saperne di più 

Innova Venture: convenzionamento per equity crowdfunding: 

promuove gli investimenti privati nelle startup e nelle imprese 

innovative. Per saperne di più 

Fondo INNOVA Venture per il capitale di rischio di startup e Pmi: 

proposte d’investimento su GeCoWEB plus entro il 31 luglio 2023. Per 

saperne di più 

Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI (Italian regions EU 

blending programme): domande online su GeCoWEB. Per saperne di più 

Garanzia Equity: domande sul portale Fare Lazio fino a esaurimento delle 

risorse. Per saperne di più 

PSR FEASR 2014-2020 

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali: domande online sul 

portale SIAN entro il 16 maggio (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più 

Pagamento compensativo per le zone montane: domande online sul 

portale SIAN entro il 16 maggio (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più 

Pagamenti per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica: domande online sul portale SIAN entro il 16 maggio (10 giugno 

con penalità). Per saperne di più 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_pre_seed_plus-870/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_pre_seed_plus-870/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_innova_venture_convenzionamento_per_equity_crowdfunding-543/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_startup_e_pmi-536/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_startup_e_pmi-536/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por-fesr-garanzia-equity/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_impegni_agro-climatico-ambientali_2022-852/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_impegni_agro-climatico-ambientali_2022-852/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_compensativo_per_le_zone_montane_2022-853/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_compensativo_per_le_zone_montane_2022-853/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_adottare_e_mantenere_pratiche_e_metodi_di_produzione_biologica_2022-854/


Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino: domande 

online sul portale SIAN entro il 16 maggio (10 giugno con penalità). Per 

saperne di più 

POR FSE 2014-2020 

Audiovisivo, azioni formative e seminariali per l’accrescimento e 

l’aggiornamento delle competenze degli operatori: domande online 

attraverso SiGeM, scadenza prorogata al 10 giugno. Per saperne di più 

Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e 

secondaria con incarichi a tempo determinato: domande via PEC, quattro 

scadenze per la presentazione. Per saperne di più 

Adesione dei destinatari al Contratto di Ricollocazione Generazioni: 

domande online entro il 31 luglio. Per saperne di più 

Buoni servizio all’infanzia (seconda edizione): domande sulla piattaforma 

efamily entro il 30 giugno. Per saperne di più 

Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione 

GENERAZIONI: domande online attraverso SiGeM entro il 30 

giugno. Per saperne di più 

Bandi regionali 

Fondo rotativo per il recupero delle aziende in crisi (WBO): la 

presentazione dei progetti è aperta fino al 1° luglio 2029. Per saperne di più 

Offerta educativa del Catalogo GENS – Progetti di educazione 

ambientale e alla sostenibilità delle Aree Naturali Protette del Lazio: 

bando per scuole e soggetti giuridici, domande via PEC entro il 7 

ottobre. Per saperne di più 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_per_il_benessere_degli_animali_-_settore_ovi-caprino-855/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_per_il_benessere_degli_animali_-_settore_ovi-caprino-855/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por-fse-2014-2020-azioni-formative-e-seminariali-per-laccrescimento-e-laggiornamento-delle-competenze-degli-operatori-del-settore-audiovisivo/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_sostegno_ai_docenti_della_scuola_dellinfanzia_e_della_scuola_primaria_e_secondaria_con_incarichi_a_tempo_determinato-866/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_adesione_dei_destinatari_alla_misura_regionale_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_-_edizione_2021-818/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_buoni_servizio_allinfanzia_seconda_edizione-814/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidatura_per_i_servizi_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_2021-787/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_wbo-808/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/bandi-per-la-partecipazione-allofferta-educativa-del-catalogo-gens/


Emergenza COVID 19 – Sostegno per l’esecuzione del test antigenico 

per gli operatori degli enti del Terzo settore impegnati in attività 

socioassistenziali: domande online entro il 22 agosto. Per saperne di più 

Sostegno alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici del Lazio 

(2022): domande online entro il 30 giugno. Per saperne di più 

Contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione 

condivisa dei beni comuni: domande online entro il 6 luglio. Per saperne 

di più 

Indennizzi per il sostegno alle vittime di usura: l’avviso non ha 

scadenza. Per saperne di più 

Finanziamento di programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività 

Economiche”: domande via PEC entro il 30 giugno. Per saperne di più 

Avviamento al lavoro delle persone protette presso datori di lavoro 

pubblici e privati: domande via PEC entro il 10 giugno. Per saperne di più 

Start Up DTCLazio: domande via GeCoWEB plus entro il 28 luglio. Per 

saperne di più 

Nel Lazio con amore: domande di contributo entro il 31 gennaio 2023. Per 

saperne di più 

Nuovo Bando BONUS LAZIO KM (0): domande online fino a 

esaurimento delle risorse. Per saperne di più 

Credito d’imposta sisma: incentivo per sostenere la ripresa e lo sviluppo 

produttivo delle aree colpite. Per saperne di più 

Finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di percorsi di adozione 

internazionale avviati dalle famiglie: domande fino a esaurimento delle 

risorse. Per saperne di più 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/emergenza-covid-19-sostegno-per-lesecuzione-del-test-antigenico-per-gli-operatori-degli-enti-del-terzo-settore-impegnati-in-attivita-socioassistenziali-v-edizione/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno-alle-librerie-indipendenti-e-alle-piccole-case-editrici-del-lazio-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-per-la-realizzazione-di-interventi-di-amministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-per-la-realizzazione-di-interventi-di-amministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso_pubblico_per_la_concessione_di_indennizzi_per_il_sostegno_alle_vittime_di_usura-869/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/finanziamento_di_programmi_relativi_alle_reti_di_imprese_tra_attivita_economiche-865/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/avviamento-al-lavoro-delle-categorie-protette-presso-datori-di-lavoro-pubblici-e-privati-anno-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/start_up_dtclazio-840/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/start_up_dtclazio-840/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/concessione_del_contributo_nel_lazio_con_amore-850/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/concessione_del_contributo_nel_lazio_con_amore-850/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/nuovo_bando_bonus_lazio_km_0-839/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/credito_dimposta_sisma-608/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/finanziamenti-a-tasso-agevolato-a-sostegno-di-percorsi-di-adozione-internazionale-avviati-dalle-famiglie/


PNRR – Next Generation EU 

Interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 

architettonico e paesaggistico rurale: domande online entro il 15 giugno 

(scadenza prorogata). Per saperne di più 

 Per le offerte di lavoro puoi consultare il sito indicato dalla 

Regione Lazio. Per saperne di più: 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/offerte-di-lavoro 

 

 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/pnrr_-_next_generation_eu_interventi_per_il_restauro_e_la_valorizzazione_del_patrimonio_architettonico_e_paesaggistico_rurale-871/
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/offerte-di-lavoro
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