
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  

- Selezione per l’individuazione di un direttore didattico presso 

l’Accademia di Cybersicurezza Lazio: domande via PEC entro il 

20 dicembre. Per saperne di più. 
 

- Contributi per l’acquisto di servizi di baby sitting: domande dal 6 

dicembre e fino a esaurimento delle risorse. Per saperne di più. 

 

- Prevenzione e rimozione delle discriminazioni fondate 

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere: domande 

online su SiGeM entro il 22 dicembre. Per saperne di più. 

 

- Avviso pubblico per i percorsi formativi Lazio Academy: 

domande online su SiGeM dal 9 novembre 2022 al 30 marzo 

2023. Per saperne di più. 

 

- Arti e Creatività – Azioni sperimentali per l’attivazione di 

laboratori formativi e divulgativi presso teatri e cinema: domande 

online su SiGeM dall’8 novembre al 13 dicembre 2022. Per saperne 

di più. 

 

- Contributi per l’acquisto di servizi di baby sitting: domande dal 6 

dicembre e fino a esaurimento delle risorse. Per saperne di più. 

 

- Torno Subito edizione 2022: domande online su SiGeM in due 

finestre temporali: dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 e dal 1° 

febbraio al 31 marzo 2023. Per saperne di più. 

 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/selezione-pubblica-per-lindividuazione-di-un-direttore-didattico-presso-laccademia-di-cybersicurezza-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-contributi-per-lacquisto-di-servizi-di-baby-sitting/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-percorsi-integrati-finalizzati-a-prevenire-e-rimuovere-ogni-forma-di-discriminazione-fondata-sullorientamento-sessuale-o-sullidentita-di-genere/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-avviso-pubblico-per-i-percorsi-formativi-lazio-academy/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-arti-e-creativita-azioni-sperimentali-per-lattivazione-di-laboratori-formativi-e-divulgativi-presso-i-teatri-e-cinema-del-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-arti-e-creativita-azioni-sperimentali-per-lattivazione-di-laboratori-formativi-e-divulgativi-presso-i-teatri-e-cinema-del-lazio/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-contributi-per-lacquisto-di-servizi-di-baby-sitting/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/torno-subito-edizione-2022/


- Realizzazione di iniziative sportive e culturali per studenti: 

domande online su SiGeM entro il 30 dicembre 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

POR FSE 2014-2020 

- Sostegno per l’acquisto di materiale scolastico a favore degli 

studenti delle scuole secondarie del Lazio (anno scolastico 

2022/2023): domande online sulla piattaforma efamily dal 7 

novembre 2022 fino a esaurimento delle risorse. Per saperne di più. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-realizzazione-di-iniziative-sportive-e-culturali-per-studenti/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-realizzazione-di-iniziative-sportive-e-culturali-per-studenti/
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/avviso-pubblico-patto-tra-generazioni-incentivi-per-il-ricambio-generazionale-nel-lavoro-e-nellimpresa-seconda-edizione/
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/
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/pr-fse-2021-2027-contributi-premiali-per-ricercatori-e-assegnisti-di-ricerca/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno-per-lacquisto-di-materiale-scolastico-a-favore-degli-studenti-delle-scuole-secondarie-del-lazio-anno-scolastico-2/


PROGRAMMA REGIONALE  FESR 2021-2027 

- Lazio Cinema International 2022 – II edizione: domande online su 

GeCoWEB Plus dal 7 dicembre 2022 al 12 gennaio 2023. 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. 

 

- Garanzia Equity: domande sul portale Fare Lazio fino a 

esaurimento delle risorse. Per saperne di più. 

BANDI REGIONALI 

- Candidature premio regionale “Willy Monteiro Duarte” – 

edizione 2022-2023: domande online su SiGeM dal 24 novembre 

2022 al 28 febbraio 2023. Per saperne di più. 

 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio-cinema-international-2022-ii-edizione/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio-cinema-international-2022-ii-edizione/
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_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
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/candidature-premio-regionale-willy-monteiro-duarte-edizione-2022-2023/


- Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti: domande online 

su SiGeM dal 24 novembre 2022 al 10 gennaio 2023. Per saperne di 

più. 

 

- Sostegno alle spese per l’esercizio di funzioni e servizi svolti da 

Unioni di Comuni e Comunità Montane del Lazio: domande via 

PEC entro il 5 dicembre. Per saperne di più. 

 

- Lazio Contemporaneo 2022: domande su GeCoWEB Plus entro il 

14 dicembre 2022. 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi-di-prevenzione-e-sostegno-in-materia-di-diffusione-illecita-di-immagini-o-video-sessualmente-espliciti/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi-di-prevenzione-e-sostegno-in-materia-di-diffusione-illecita-di-immagini-o-video-sessualmente-espliciti/
https://wordpress.org/support/article/settings-sidebar/#permalink
https://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio-contemporaneo-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributo-di-liberta-per-le-donne-che-hanno-intrapreso-il-percorso-di-fuoriuscita-dalla-violenza/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_wbo-808/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_wbo-808/
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/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 

- 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. 

 

- 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. 

PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE  

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

Occupabilità dei Lavoratori (GOL): domande online su SiGeM 

fino a esaurimento fondi. Per saperne di più. 

 

 

 Per le offerte di lavoro puoi consultare il sito indicato dalla 

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

di-lavoro 

 

 

 
 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/pnrr-avviso-pubblico-n-2-per-lattuazione-del-programma-garanzia-occupabilita-dei-lavoratori-gol/
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-avviso-pubblico-n-2-per-lattuazione-del-programma-garanzia-occupabilita-dei-lavoratori-gol/
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