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In diretta dall’Europa— 2022: le iniziative europee per i giovani
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Il 2022 vedrà lo svolgersi di
una serie di iniziative europee
faro per i giovani.
In primis, l’Anno europeo della
gioventù, che prevede l’organizzazione di iniziative per
incentivare la partecipazione
dei giovani al processo decisionale per un’Unione sempre
più inclusiva, verde e digitale.
La realizzazione dell’iniziativa
è supportata da una dotazione finanziaria aggiuntiva di
circa 8 milioni di euro per i
programmi Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà e da
ulteriori finanziamenti mobilitati in modo trasversale ad
alcuni programmi europei.
Il 2022, quindi, vedrà un susseguirsi di conferenze, eventi,
iniziative politiche, campagne
di sensibilizzazione e di informazione per trasmettere i
valori dell’Unione ai giovani e
alimentare il dibattito tra loro,
oltre alla produzione di studi e
ricerche a proposito della
situazione dei giovani in Euro-

pa.
L'intenzione di dedicare il
2022 ai giovani è stata annunciata per la prima volta
dalla presidente della Commissione europea Ursula von
der Leyen nel suo discorso
sullo Stato dell’Unione del
2021.
Il 22 dicembre dello scorso
anno, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno confermato la decisione di organizzare in tutti gli Stati membri
un ventaglio di attività incentrate sui giovani e per i giovani.
In
accordo
con
la Strategia dell’UE per la
gioventù 2019-2027 volta a
favorire l’integrazione della
prospettiva dei giovani a tutti
i livelli del processo decisionale, le iniziative del 2022
perseguono il duplice obiettivo di aiutarli ad acquisire
una migliore comprensione
delle opportunità a loro disposizione e a promuoverle
attivamente, a livello euro-

Legislazione Europea — Consultazioni sulla mobilità
La Commissione Europea ha
dato il via alle consultazioni,
che si concluderanno il 31
marzo 2022, sulla trasformazione verde e digitale dell'ecosistema della mobilità.
Quest'ultimo comprende l'intera catena del valore dell'industria automobilistica, ferroviaria e fluviale, la vendita al dettaglio ad essa associata e i
servizi di trasporto su acqua e
su terra; impiega 14,6 milioni
di persone e comprende 1,8
milioni di imprese, il 99,7%
delle quali sono PMI.
La consultazione è aperta alle
aziende del settore, alle parti
sociali, alle organizzazioni di
ricerca, alle autorità pubbliche
e a tutte le parti interessate;

chiederà di esprimere il loro
punto di vista su come l'ecosistema della mobilità può realizzare la transizione verde e
digitale.
La Commissione nel maggio
del 2021 aveva proposto,
nell'aggiornamento della strategia industriale europea, di
sviluppare dei percorsi di transizione in diversi ecosistemi
per accelerare la trasformazione verde e digitale dell'industria europea e migliorare la
loro resilienza.
Tali percorsi di transizione
sono creati congiuntamente
con industrie e stakeholder e,
per adesso, sono stati completati nell'ambito del turismo,
delle industrie ad alta intensità

energetica, nelle costruzioni e
dell'economia di prossimità e
sociale.
Nel corso del 2022, basandosi
sul risultato delle consultazioni,
la CE organizzerà incontri con
gli stakeholder per approfondire e finalizzare il percorso di
transizione per l'ecosistema
della mobilità.
Per maggiori informazioni

peo, nazionale, regionale o
locale, per sostenere il loro
sviluppo personale, sociale,
economico e professionale.
In Italia, le attività saranno
coordinate dal Dipartimento
per le politiche giovanili e il
servizio civile universale
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tutte le iniziative previste
per l’Anno europeo dei giovani
sono
presentate
sul Portale europeo per i
giovani, che offre una specifica sezione in cui caricare le
proprie iniziative e una mappa interattiva per facilitarne
la visualizzazione nei diversi
Paesi. Sul lato italiano, il
portale di riferimento è Giovani2030.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Horizon Europe - SecurIT 1st
Open Call for Applicants
Il bando mira a rafforzare la
competitività
dell’industria
europea della sicurezza a livello globale, sostenendo una
migliore integrazione dei
L’invito a presentare proposte
è rivolto a consorzi di almeno
2 PMI degli stati membri
dell'UE o dei paesi associati ad
Horizon 2020, di cui almeno
una impegnata nel settore IT/
tecnologia. Le proposte presentate dovranno affrontare
una delle sfide identificate
sulla protezione delle infrastrutture critiche, della resilienza ai disastri e della protezione

degli spazi pubblici. Sono disponibili due tipi di voucher:
sviluppo
di
prototipi
(finanziamento fino a 74K€
per progetto) e dimostratori
(finanziamento fino a 88K€
per progetto).
I temi da perseguire sono i
seguenti: sostenere lo sviluppo
e l'integrazione di soluzioni di
sicurezza innovative in una
nuova catena di valore industriale (e dei servizi); promuovere lo sviluppo di progetti di
collaborazione che permettano
la prototipazione e la sperimentazione di soluzioni tecnologiche nel campo della sicurezza, tenendo conto delle
sfide etiche, legali e sociali del

settore; promuovere la cooperazione transfrontaliera tra
le PMI e altri attori dell'innovazione nel settore.
Beneficiari
Pmi
Budget
1.746.500 Euro
Scadenza domande
26 aprile 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon Europe - Expanding
Entrepreneurial Ecosystems
La call si pone l’obiettivo di
migliorare le competenze imprenditoriali dei giovani negli
ecosistemi di innovazione sostenendo la formazione imprenditoriale attraverso programmi progettati in stretta
collaborazione con il settore
privato e le entità di accelerazione delle imprese. I principali
destinatari dell’invito sono gli
istituti di istruzione superiore,
le piccole e medie imprese e le
autorità pubbliche nel campo
dell’istruzione e dell’occupa-

zione. Le proposte puntano a:
migliorare i flussi di risorse per
l'innovazione tra gli ecosistemi
dell'innovazione a vari livelli di
sviluppo; sfruttare le migliori
pratiche del settore privato nei
centri di innovazione ben funzionanti in Europa e la collaborazione esistente con le istituzioni educative; migliorare la
qualità della formazione imprenditoriale e dei talenti locali
con competenze per sostenere
l'accelerazione delle imprese e
la digitalizzazione; stimolare
l’attività imprenditoriale nello
sviluppo di ecosistemi di innovazione e la sua espansione in

tutta Europa o a livello internazionale; approfondire la
consapevolezza delle diverse
culture d'impresa e delle
opportunità attraverso i settori e/o le aree geografiche.

ciale positivo attraverso l'innovazione acquisita/sviluppata,
in particolare nelle aree della
trasformazione digitale, della
salute pubblica e della trasformazione verde; contribuire allo
sviluppo di capacità e al trasferimento di conoscenze sugli
appalti pubblici di innovazione
- aumentando il numero degli
attori coinvolti nell'azione collaborativa e sviluppando strumenti e conoscenze per replicare gli appalti sviluppati per
l'innovazione.

Beneficiari
Imprese
Budget
4.000.000 Euro
Scadenza domande
3 maggio 2022

Beneficiari
Autorità Pubbliche, Istituti di
Ricerca, Pmi
Budget
50.000.000 Euro
Scadenza domande
10 maggio 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Single Market Programme
(SMP) - Public procurement
of Innovation development
Il presente invito mira a
rafforzare competitività e
sostenibilità delle imprese
europee attraverso approcci
innovativi, stimolando la
transizione verso un'economia più competitiva, digitale, più verde e sociale.
Nello specifico, le proposte
mirano ai seguenti obiettivi:
sfruttare gli appalti pubblici
come strumento per promuovere l'innovazione in
aree di forte interesse pubblico; creare un valore so-

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
BANDO
Concessione di contributi a
sostegno di parchi tematici,
acquari, parchi geologici e
giardini zoologici di cui
all’art.26 del DL 41/2021 e
art.8,
comma
2,
del
DL73/2021.
Obiettivi
La Regione Lazio e Unioncamere Lazio collaborano per
sostenere le imprese del Lazio
colpite economicamente dagli
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Unioncamere Lazio, in attuazione di quanto previsto dalla
Convenzione con la Regione
Lazio, emana il presente bando, a sostegno dell’attività
economica di parchi tematici,
acquari, parchi geologici e
giardini zoologici particolarmente colpiti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19
per effetto della sospensione o
della riduzione di attività.
Tipologia di intervento
La Regione Lazio ha stanziato
per il presente bando €
1.989.563,68.
I contributi di cui al Bando
sono concessi a fondo perduto
a titolo di ristoro per il danno
economico subito dai soggetti
beneficiari.
I contributi saranno concessi a
quelle imprese che al momento della presentazione della
domanda devono dimostrare
di aver subito una riduzione di
almeno il 30% dei ricavi derivanti dall’attività riferibile a
quelle elencate all’art. 8, comma 2 del D.L. n. 73 del 2021,
nell’annualità 2020 rispetto
all’annualità 2019 e, inoltre,
essere in possesso dei requisiti illustrati nel bando.
Ogni impresa può essere ammessa a un solo contributo.
Tutte le domande formalmente
ammissibili vengono tenute in
considerazione al fine di calcolare il contributo spettante a
ciascun soggetto beneficiario e
le risorse vengono assegnate

in maniera proporzionale alla
variazione di ricavi subita.
Le agevolazioni concesse
sono cumulabili con altre agevolazioni, provvidenze, sovvenzioni, contributi concessi
per le medesime finalità di cui
alla presente iniziativa, fino
alla concorrenza dell’effettiva
perdita di fatturato.
Gli aiuti concessi sono inquadrati nel Regime quadro della
disciplina degli aiuti SA
57021-59655-58547-62495101025 e in particolare della
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19
marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19» smi, nei limiti e
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed
all’art 54 del D.L. 34/2020
smi, fino ad un importo di
2.300.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.
Beneficiari
I contributi previsti dal presente Bando possono essere
concessi esclusivamente a
soggetti costituiti in forma
d’impresa, che esercitano
almeno una attività riconducibile ad una delle seguenti
definizioni:
• Parco tematico, Parco di
divertimento
ai
sensi
dell’art.2 lett.D) del d.m. 18
maggio 2007, con sede
stabile o permanente, in
possesso di licenza di esercizio;
• Giardino zoologico compresi
gli
acquari,
ai
sensi
dell’art.2 del d.lgs.21 marzo
2005, n.73, in possesso di
licenza di cui all’art.4 del
medesimo decreto legislativo;
• Parco geologico, in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita
dall’UNESCO: un parco geologico comprende un sito
geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o
un insieme di più geotopi di
particolare importanza geoscientifica regionale e nazio-

nale, rarità o bellezza, e che
possono essere considerati
rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua
formazione geologica. Oltre ai
siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d’interesse archeologico, ecologico,
storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico.
Scadenza domande
La domanda, compilata secondo il modello predisposto, allegato al Bando e, con allegata la
licenza prevista per l’esercizio
dell’attività di cui all’art. 2, comma 1 del Bando, deve essere
trasmessa esclusivamente in
modalità telematica a mezzo
PEC all’indirizzo unioncamerelazio@pec.it dalle ore 14:00 del
16 febbraio 2022 alle ore
14:00 del 16 marzo 2022, inserendo nell’oggetto la dicitura
“Bando per la concessione di
contributi a sostegno di parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”.
Vengono
automaticamente
escluse le domande inviate
prima e dopo tali termini.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Programma Fondo Sociale
Europeo Plus (FSE+) 20212027
“Avviso pubblico per la realizzazione di iniziative sportive e
culturali per gli studenti del
sistema scolastico e del sistema IefP del Lazio”
Obiettivi
L’ iniziativa si pone i seguenti
obiettivi:
• sensibilizzare gli studenti e
rafforzare la loro consapevolezza sugli argomenti come
la violenza giovanile e i comportamenti discriminatori in
generale;
• accrescere il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi;
• creare maggiori occasioni di
socialità, partecipazione e
confronto degli studenti.

Tipologia d’intervento
Finanziamento di progetti a
carattere
educativo/
formativo che
si
basano
sull’organizzazione di eventi/
manifestazioni di natura sportiva (gare, tornei, ecc.), sociale e
culturale (concerti, rappresentazioni teatrali, dibattiti, ecc.)
da realizzarsi nell’ambito del
territorio della regione Lazio.

Budget
400.000 Euro
Scadenza domande
Dalle ore 9:00 di lunedì
07/02/2022 alle ore 17:00
di martedì 08/03/2022.
Per maggiori informazioni

Beneficiari
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
paritarie e statali o di istituti
che gestiscono corsi triennali
di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui alla
legge regionale 20 aprile
2015, n. 5 (e smi), localizzati
all’interno del territorio della
Regione Lazio.

Selezione Bandi CCIAA del Lazio
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese: dalla Camera di Commercio FrosinoneLatina un bando da oltre
450.000 euro
La Camera di Commercio Frosinone Latina ha predisposto il
Bando Internazionalizzazione
Anno 2021.
Uno stanziamento economico
che supera i 450.000 euro per
affiancare le imprese nell’individuazione di nuove opportunità
di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o
primi mercati di sbocco, così da
conseguire significativi riflessi
diretti sull’economia locale.
I voucher, che avranno un importo unitario massimo di
15.000 euro, saranno utilizzabili come contributi assegnati a
copertura parziale delle spese

sostenute per l’acquisizione
di servizi che favoriscano
l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche
attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi,
come le tecnologie digitali.
Tutte le attività, e le relative
spese sostenute, dovranno
essere realizzate a partire dal
1° gennaio 2021 e fino al 14
maggio 2022.
Le richieste di voucher dovranno essere inviate, a pena
di esclusione, attraverso lo
sportello on line “contributi
alle imprese”, all’interno del
sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle
ore 11:00 del 15 dicembre
2021 alle ore 21:00 del 12

aprile 2022. Saranno escluse
le domande inviate prima o
dopo tali termini.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2022/S 025-059408
Denominazione
Il Parlamento europeo sta
valutando l'aggiudicazione di
un appalto pubblico, al fine di
garantire l'esecuzione della
prestazione di servizi di raccolta, trasporto, riciclaggio e trattamento dei rifiuti negli edifici
occupati dal Parlamento europeo a Strasburgo.
Numero di riferimento
06A80/2021/M070
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 520.000
Euro

Termine per la ricezione delle
offerte
14 marzo 2022 ore 23:59
Ente appaltante
Parlamento europeo, DG infrastrutture e logistica (INLO)
Bando di gara
2022/S 021-050816
Denominazione
Prestazione di servizi relativi a
una soluzione di gestione finanziaria integrata basata su
SAP S/4HANA. L'obiettivo del
bando di gara è la prestazione
di servizi informatici connessi
a SAP per il segretariato generale del Consiglio dell'Unione
europea al fine di mantenere
e sviluppare il sistema di infor-

mazione finanziaria SOS II e di
attuare nuove funzionalità
entro i limiti della gestione del
cambiamento e in collaborazione con gli utenti aziendali
Numero di riferimento
UCA 21/047
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: n.d.
Termine per la ricezione delle
offerte
8 marzo 2022 ore 14:00
Ente appaltante
Consiglio dell'Unione europea,
Segretariato generale del
Consiglio

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite la
rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione
HORIZON EUROPE — Ref: RDIT20210811002
Un’azienda ligure specializzata nell'industria di processo petrolchimica sta elaborando, insieme ad
un’università spagnola, una proposta progettuale per sviluppare una metodologia per applicare la
chemiometria al monitoraggio e alla risoluzione dei problemi dei processi chimici. L'obiettivo finale
è quello di sfruttare i dati per migliorare la gestione dei processi. L'azienda è alla ricerca di partner
industriali interessati a risolvere l'ottimizzazione dei processi chimici e la risoluzione dei problemi
attraverso prove di analisi chemiometriche.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 settembre 2022
Scadenza call
27 ottobre 2022

EUREKA — RDKR20211022001
Un'azienda coreana specializzata nella fornitura di materiali per pacchetti di elettrodi è alla ricerca
di un partner di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di materiale sinterizzato in rame per l'incollaggio
di pacchetti di semiconduttori. Nello specifico, stanno ricercando, al momento, partner esperti nella riduzione del film di ossido superficiale di rame che saranno associati alla proposta progettuale
nell'ambito di un accordo di cooperazione di ricerca.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 28 febbraio 2022
Scadenza call
30 marzo 2022
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD)
rappresenta per le Piccole e Medie Imprese
(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la
promozione delle proprie offerte e delle pro-

prie richieste di ricerca partner all’estero per sviluppare accordi di cooperazione internazionale.
Le proposte di cooperazione internazionale delle
imprese locali vengono inserite nel database della
Commissione europea e pubblicizzate nei singoli
Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte dell’eventuale partner estero, vengono fornite
tutte le informazioni, relative all’impresa locale,
necessarie per avviare un contatto diretto ed una
partnership internazionale.

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Impresa Slovena ricerca produttori di tosaerba e ricambi per
macchine agricole per contratto
di servizi di distribuzione

Impresa Olandese è alla
ricerca di un produttore
europeo di piani per scrivanie e mobili per ufficio

Ref: BRSI20211213004

Ref: BRNL20211202001

Impresa Slovena, fondata nel
2015, specializzata nella vendita di attrezzature e macchine
per l'agricoltura e la manutenzione del giardino, è alla ricerca
di produttori di pezzi di ricambio
per macchine agricole e tosaerba interessati a fornire i loro
prodotti ed estendere le loro
vendite sul mercato sloveno.
L’impresa è interessata a firmare un contratto di servizi di distribuzione.

Impresa Olandese, attiva
nel settore mobili per ufficio, offre accordi di produzione a potenziali partner
Europei in grado di produrre
piani per tavoli (scrivanie
per ufficio e tavoli da pranzo). Servizi di distribuzione o
accordi di agenzia commerciale sono offerti anche alle
aziende europee che vogliono entrare nel Benelux con
la loro collezione di mobili.

Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

Impresa Polacca è alla ricerca
di partner commerciali che
producono tavoli da biliardo e
illuminazione naturale in legno
Ref: BRPL20211008001
Impresa Polacca, attiva nella
vendita di tavoli da biliardo
professionali, è alla ricerca di
una cooperazione a lungo
termine con aziende produttrici di tavoli da biliardo e illuminazione in legno naturale
sulla base di un accordo di
distribuzione o di un accordo
di produzione.
Partnering Opportunity

News rete EEN — Manifestazioni di interesse Regione Lazio
Regione Lazio – manifestazioni d’interesse per gli operatori turistici – anno 2022
Rafforzare le opportunità
professionali e occupazionali della popolazione e delle
imprese turistiche della
Regione per sostenerne
la competitività, garantire
lo sviluppo dell’attrattività dei singoli territori e consolidare la presenza del
Lazio sui principali mercati
nazionali ed internazionali.
Con questo obiettivo la Regione Lazio ha approvato
l’avviso pubblico che intende acquisire le manifestazioni di interesse, da parte
degli operatori turistici operanti nel Lazio, per parteci-

pare alle iniziative inserite nel
calendario 2022, e fornire
indicazioni utili per la quantificazione degli spazi da prenotare, nonché per le attività da
svolgere, collegate alla partecipazione alle iniziative previste.
Soggetti beneficiari dell’avviso
sono gli operatori turistici
singoli o associati ovvero
le imprese turistiche, i quali
dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
• essere imprese singole,
ovvero le imprese turistiche,
così come definite dall’articolo 21 della Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13
e s.m. - iscritte alla
C.C.I.A.A.;

• avere sede legale e/o operativa nel Lazio;
• essere imprese associate in
forma di “impresa unica”
così come definite dal Regolamento UE n.1407/2013
(art.2.2);
• essere tour operator e agenzie di viaggio, che svolgono
attività di incoming dell’offerta turistica regionale.
Tali requisiti dovranno essere
posseduti sia al momento
della presentazione della manifestazione di interesse, sia al
momento della partecipazione
agli eventi.
Scadenza 28 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni
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News dalla rete EEN — Export Flying Desk Lazio
Ogni martedì dalle ore 9.00 alle
ore 17.00 sessioni di incontro
nell’ambito del progetto Export
Flying Desk Lazio.
Le sessioni sono condotte da
esperti ICE, Regione Lazio,
Unioncamere Lazio e Tecnopolo
SpA, in totale sicurezza e nel
rispetto delle vigenti norme sanitarie sia in modalità fisica che
on line.
Per confrontarsi con gli esperti è
possibile richiedere un appuntamento.
Gli incontri sono disponibili nelle

seguenti modalità:
• online, in video conferenza,
con i funzionari di ICE Agenzia e i partner territoriali.
• in presenza presso la Sede
di ICE Agenzia – Roma, Via
Liszt, 21 – con contestuale
collegamento online con i
partner territoriali.
Il team Lazio sarà a disposizione per presentare i servizi ICEAgenzia le attività promozionali e di formazione creati su
misura per le esigenze delle

imprese e le opportunità offerte da finanziamenti regionali.
Se interessato clicca sul seguente link e se conosci altre
aziende potenzialmente interessate ai mercati internazionali informale di questa opportunità.
Per maggiori informazioni

News dalla rete EEN — Consultazione sulla Cybersecurity
Unioncamere Lazio, partner
della rete Enterprise Europe
Network promuove la partecipazione delle aziende del Lazio
alla consultazione pubblica lanciata dalla Banca europea per
gli investimenti (EIBG) e dalla
Commissione europea per valutare la necessità di una piattaforma europea di investimento
per la cybersecurity (ECIP) per

fornire finanziamenti aggiuntivi
al settore.
In particolare il questionario è
rivolto alle aziende attivamente
impegnate nel mercato della
sicurezza
informatica
(microimprese, PMI, società a
media capitalizzazione e grandi
aziende).
L’obiettivo del questionario è
esplorare le opportunità per
creare una piattaforma di investimento a sostegno della cre-
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scita delle piccole e medie
imprese di sicurezza informatica.
Sarà possibile partecipare alla
consultazione inviando, entro il
25 febbraio p.v., il questionario disponibile al seguente link
Per maggiori informazioni
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