
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 FSE+ 2021-2027 

Manifestazione di interesse per l’istituzione di un albo per incarichi di 

docenza presso l’Accademia di Cybersicurezza del Lazio: candidature 

online dal 9 settembre al 10 ottobre 2022. Per saperne di più. 

Incentivi occupazionali per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei 

giovani e delle donne: domande online su SiGeM fino a esaurimento delle 

risorse. Per saperne di più. 

ACCORCIAMO LE DISTANZE – gemellaggi tra gli studenti del Lazio 

e di istituzioni formative del territorio nazionale: domande online su 

SiGeM entro il 20 settembre. Per saperne di più. 

Bando per l’ammissione al percorso formativo Cybersecurity 

Technician presso l’Accademia di Cybersicurezza del Lazio: domande 

online dal 9 settembre al 10 ottobre. Per saperne di più. 

Patto tra generazioni – Incentivi per il ricambio generazionale nel 

lavoro e nell’impresa: domande online su SiGeM fino a esaurimento 

fondi. Per saperne di più. 

Incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA 

(2022): domande online su SiGeM entro il 14 ottobre 2022. Per saperne di 

più 

Individuazione di soggetti interessati a erogare interventi di formazione 

nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante: domande 

online su SiGeM fino ad esaurimento delle risorse. Per saperne di più. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/manifestazione-di-interesse-per-listituzione-di-un-albo-per-incarichi-di-docenza-presso-laccademia-di-cybersicurezza-del-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-incentivi-occupazionali-per-favorire-lingresso-nel-mondo-del-lavoro-dei-giovani-e-delle-donne/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/accorciamo-le-distanze-progetto-sperimentale-di-gemellaggio-tra-gli-studenti-del-lazio-e-di-istituzioni-formative-del-territorio-nazionale/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/bando-per-lammissione-al-percorso-formativo-cybersecurity-technician-presso-laccademia-di-cybersicurezza-del-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso-pubblico-patto-tra-generazioni-incentivi-per-il-ricambio-generazionale-nel-lavoro-e-nellimpresa-seconda-edizione/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/po-fse-avviso-pubblico-intervento-per-il-rafforzamento-della-ricerca-e-innovazione-nel-lazio-incentivi-per-i-dottorati-di-innovazione-per-le-imprese-e-per-la-pa-annualita-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/po-fse-avviso-pubblico-intervento-per-il-rafforzamento-della-ricerca-e-innovazione-nel-lazio-incentivi-per-i-dottorati-di-innovazione-per-le-imprese-e-per-la-pa-annualita-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/individuazione-di-soggetti-interessati-a-erogare-interventi-di-formazione-di-cui-al-regolamento-regionale-29-03-2017-n-7-nellambito-di-contratti-di-aprendisatato-professionalizzante-ex-art-44-d-lsg/


Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria – 

seconda edizione: domande online su SiGeM entro il 15 settembre 

2022. Per saperne di più. 

ORIENTARE, eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle 

Scuole secondarie di I e II grado, IeFp, ITS del Lazio: domande online 

su SiGeM fino a esaurimento fondi e comunque entro il 31 ottobre. Per 

saperne di più. 

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 è aperta dal 

22 giugno 2022. Per saperne di più. 

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

domande online su SiGeM fino a esaurimento risorse. Per saperne di più. 

Soggiorni Formativi per gli studenti: domande online su SiGeM fino a 

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

POR FESR 2014-2020 

Pre-seed Plus: 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. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-progetto-formazione-e-cultura-valore-lettura-e-produzione-letteraria-seconda-edizione/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-orientare-eventi-di-orientamento-e-formativi-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-i-e-ii-grado-iefp-its-del-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-orientare-eventi-di-orientamento-e-formativi-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-i-e-ii-grado-iefp-its-del-lazio/
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-2021-2027-contributi-premiali-per-ricercatori-e-assegnisti-di-ricerca/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021-2027_soggiorni_formativi_per_gli_studenti_scuole_secondarie_superiori_iefp_its_universita_scuole_tematiche_di_alta_formazione-846/
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/


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

risorse. Per saperne di più. 

POR FSE 2014-2020 

Rilancio strategico e attrattività degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

della Regione Lazio domande online su SiGeM entro l’8 settembre 

2022. Per saperne di più 

PO FEAMP 2014-2020 

Contributi per la trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura: scadenza prorogata, domande entro il 22 settembre. Per 

saperne di più. 

Diversificazione e nuove forme di reddito: scadenza prorogata, domande 

entro il 22 settembre. Per saperne di più. 

Misure a favore della commercializzazione: termini riaperti, domande 

entro il 19 settembre. Per saperne di più. 

Bandi regionali 

Startup Culturali e Creative 2022: domande su GeCoWEB Plus dal 6 al 

27 ottobre 2022, formulario online disponibile dal 15 settembre. Per saperne 

di più. 

“Dalla parola allo schermo”: contributi per la scrittura di progetti di 

sceneggiature di lungometraggi, corti e serie audiovisive: domande 

online dal 27 settembre al 27 ottobre. Per saperne di più. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/por-fesr-garanzia-equity/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/por-fse-2014-2020-avviso-pubblico-per-il-rilancio-strategico-e-attrattivita-degli-istituti-tecnici-superiori-its-della-regione-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/po-feamp-misura-5-69-contributi-per-la-trasformazione-dei-prodotti-della-pesca-e-dellacquacoltura/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/po-feamp-misura-5-69-contributi-per-la-trasformazione-dei-prodotti-della-pesca-e-dellacquacoltura/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/po-feamp-2014-2020-misura-1-30-diversificazione-e-nuove-forme-di-reddito/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/po-feamp-2014-2020-misure-a-favore-della-commercializzazione/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/startup-culturali-e-creative-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/startup-culturali-e-creative-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/dalla-parola-allo-schermo-contributi-per-la-scrittura-di-progetti-di-sceneggiature-di-lungometraggi-corti-e-serie-audiovisive/


Sostegno alle start-up innovative nel settore dei videogame: domande su 

GeCoWEB plus entro il 15 settembre. Per saperne di più. 

Manifestazioni di interesse all’avvio di percorsi IFTS – Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore: domande via PEC entro il 15 

settembre. Per saperne di più. 

Contributi per i contratti di fiume delle bambine e dei bambini, delle 

ragazze e dei ragazzi – seconda edizione: domande via PEC entro il 30 

settembre. Per saperne di più. 

Affidamento dei servizi di centro anti-violenza presso l’università Tor 

Vergata, l’Università Roma Tre e l’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale: presentazione delle offerte entro il 23 settembre. Per saperne 

di più. 

Manifestazioni di interesse per l’attivazione di Agenzie per la Vita 

Indipendente: domande via PEC entro il 10 ottobre. Per saperne di più. 

Interventi a favore di ecomusei iscritti nell’organizzazione museale 

regionale (2022): domande via PEC entro il 7 settembre. Per saperne di più. 

Interventi a favore dei servizi culturali inseriti nelle organizzazioni 

regionali O.B.R., O.M.R. E O.A.R. (2022): domande via PEC entro il 7 

settembre. Per saperne di più. 

Sostegno a progetti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, 

empowerment delle donne e promozione delle pari 

opportunità: domande via PEC entro il 30 settembre. Per saperne di più. 

Avviamento al lavoro delle persone con disabilità – Provincia di Rieti: 

domande entro il 12 settembre. Per saperne di più. 

Contributo di libertà per le donne che hanno intrapreso il percorso di 

fuoriuscita dalla violenza: presentazione domande a sportello fino a 

esaurimento risorse. Per saperne di più. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno-alle-start-up-innovative-nel-settore-dei-videogame/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni-di-interesse-allavvio-di-percorsi-ifts-istruzione-e-formazione-tecnica-superiore/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-per-i-contratti-di-fiume-delle-bambine-e-dei-bambini-delle-ragazze-e-dei-ragazzi-seconda-edizione-annualita-2022-e-2023/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/affidamento-dei-servizi-di-centro-anti-violenza-presso-luniversita-tor-vergata-luniversita-roma-tre-e-luniversita-di-cassino-e-del-lazio-meridionale/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/affidamento-dei-servizi-di-centro-anti-violenza-presso-luniversita-tor-vergata-luniversita-roma-tre-e-luniversita-di-cassino-e-del-lazio-meridionale/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni-di-interesse-per-lattivazione-di-agenzie-per-la-vita-indipendente/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi-a-favore-di-ecomusei-iscritti-nellorganizzazione-museale-regionale-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi-a-favore-dei-servizi-culturali-inseriti-nelle-organizzazioni-regionali-o-b-r-o-m-r-e-o-a-r-per-il-2022-e-non-gestiti-direttamente-da-roma-capitale/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno-a-progetti-di-prevenzione-e-contrasto-alla-violenza-di-genere-empowerment-delle-donne-e-promozione-delle-pari-opportunita/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso-pubblico-per-lavviamento-al-lavoro-delle-persone-con-disabilita-provincia-di-rieti/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributo-di-liberta-per-le-donne-che-hanno-intrapreso-il-percorso-di-fuoriuscita-dalla-violenza/


Contributi per la riqualificazione delle attività commerciali su aree 

pubbliche: domande via PEC entro il 30 novembre. Per saperne di più. 

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. 

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

scadenza. 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. 

PNRR 

Avviso pubblico n. 2 – attuazione del Programma Garanzia 

Occupabilità dei Lavoratori (GOL): domande a sportello su SiGeM fino 

ad esaurimento fondi. Per saperne di più. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-per-la-riqualificazione-delle-attivita-commerciali-su-aree-pubbliche/
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/
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/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/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pnrr-avviso-pubblico-n-2-per-lattuazione-del-programma-garanzia-occupabilita-dei-lavoratori-gol/


Avviso pubblico n. 1 – attuazione del Programma Garanzia 

Occupabilità dei Lavoratori (GOL): domande a sportello su SiGeM fino 

ad esaurimento fondi. Per saperne di più. 

Restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 

rurale: termini riaperti, domande online sull’applicativo Cassa Depositi e 

Prestiti entro il 30 settembre. Per saperne di più. 

PON Governance e capacità istituzionale 

Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del programma Garanzia 

Occupabilità dei Lavoratori (GOL): domande online su SiGeM dal 31 

agosto e fino a esaurimento fondi. Per saperne di più. 

Manifestazione di interesse per l’apertura di uffici di prossimità nei 

Comuni del Lazio: domande dal 1° settembre al 31 ottobre. Per saperne di 

più. 

Piano Sviluppo e Coesione Lazio 

Procedura aperta per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica: 

presentazione delle offerte entro il 28 settembre. 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-avviso-pubblico-n-1-per-lattuazione-del-programma-garanzia-occupabilita-dei-lavoratori-gol%ef%bf%bc/
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.lazioeuropa.it/bandi/pnrr-avviso-pubblico-n-2-per-lattuazione-del-programma-garanzia-occupabilita-dei-lavoratori-gol/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pon-governance-manifestazione-di-interesse-per-lapertura-di-uffici-di-prossimita-nei-comuni-del-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pon-governance-manifestazione-di-interesse-per-lapertura-di-uffici-di-prossimita-nei-comuni-del-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/piano-sviluppo-e-coesione-della-regione-lazio-procedura-aperta-per-lacquisizione-del-servizio-di-assistenza-tecnica-gestione-e-attuazione/
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/offerte-di-lavoro
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