
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Nuovo bando Research and innovation on cultural heritage and CCIs II 2023 (HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01) del 

Programma di lavoro 2023-2024 del Cluster Culture, creativity and inclusive society di Horizon Europe. 

 

Il bando contiene i seguenti 8 topic, per un budget complessivo ad essi destinati pari a 78 milioni di €: 

 

• HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01: Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments 

and artefacts  

• HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition  

• HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-03: Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why?  

• HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-04: Cultural heritage in transformation – facing change with confidence  

• HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-05: Fostering socio-economic development and job creation in rural and 

remote areas through cultural tourism  

• HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-06: A world leading European video game innovation system  

• HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-07: Promoting cultural literacy through arts education to foster social 

inclusion  

• HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-08: Cultural and creative approaches for gender-responsive STEAM 

education  

 

Tutti i topic hanno scadenza 14 marzo 2023 
RESEARCH AND INNOVATION ON CULTURAL 

HERITAGE AND CCIS - 2023 

 

Il bando rientra nella Destination 2 - Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and 

Creative Industries, le cui attività promuoveranno un migliore accesso e coinvolgimento per il patrimonio culturale, 

migliorando la sua protezione, valorizzazione e restauro. La ricerca e l'innovazione sosterranno la crescita sostenibile e 

la creazione di posti di lavoro attraverso le industrie culturali e creative e contribuiranno ad integrarle nella politica 

industriale europea come motori di innovazione e competitività. 

 

Il cluster 2 si concentra sulle sfide relative alla governance democratica, al patrimonio culturale e all’industria creativa, 

nonché alle trasformazioni sociali ed economiche. A tal fine, mobiliterà le competenze multidisciplinari delle scienze 

sociali e umane europee per comprendere le fondamentali trasformazioni contemporanee della società, dell'economia, 

della politica e della cultura per una transizione e una ripresa dell'UE verde, digitale e inclusiva. 

 

 

Il 17 gennaio scorso la Commissione europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte del valore di 40 milioni 

di € per la sovvenzione di azioni nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). 

 

La Call, dotata complessivamente di 40 milioni di euro, intende sostenere progetti inerenti i seguenti topic: 

 

1. AMIF-2023-TF2-AG-CALL-01: Promozione di programmi di sponsorizzazione comunitaria e integrazione delle 

persone bisognose di protezione (budget disponibile: 8 milioni di euro) 

2. AMIF-2023-TF2-AG-CALL-02: Integrazione e inclusione a livello locale e regionale (budget disponibile: 8 milioni 

di euro) 

3. AMIF-2023-TF2-AG-CALL-03: Sostegno all’integrazione nell’istruzione dei bambini e dei giovani adulti migranti 

(budget disponibile: 6 milioni di euro) 

4. AMIF-2023-TF2-AG-CALL-04: Iniziative multi-stakeholder per l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro 

(budget disponibile: 6 milioni di euro) 

5. AMIF-2023-TF2-AG-CALL-05: Promozione di percorsi complementari collegati all’istruzione e/o al lavoro 

(budget disponibile: 6 milioni di euro) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


 
 
 
 

 

 

6. AMIF-2023-TF2-AG-CALL-06: Azioni transnazionali per sostenere gli Stati membri nell’ambito della protezione 

dei minori migranti (budget disponibile: 6 milioni di euro) 

 

Il bando è aperto a persone giuridiche pubbliche e private stabilite in uno dei Paesi ammissibili. Attualmente questi Paesi 

sono gli Stati UE (compreso i PTOM), escluso la Danimarca in quanto unico Stato membro che non partecipa al Fondo. 

Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. 

 

I progetti da candidare devono essere presentati da un consorzio costituito da: 

 

• per i topic 1 e 5: almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE. Enti a scopo di lucro non possono essere coordinatori 

di progetto. 

• per i topic 2 e 3: almeno 5 partner di 5 diversi Stati UE. Enti a scopo di lucro e organizzazioni internazionali non 

possono essere coordinatori di progetto. 

• per il topic 4: almeno 4 partner di 3 diversi Stati UE. Enti a scopo di lucro e organizzazioni internazionali non 

possono essere coordinatori di progetto. 

• per il topic 6: almeno 5 partner di 5 diversi Stati UE. Enti a scopo di lucro non possono essere coordinatori di 

progetto. 

 

Il cofinanziamento UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto proposto, per una sovvenzione 

compresa tra: 

 

• € 1.000.000 e € 2.000.000 per i progetti inerenti i topic da 1 a 5 

• € 750.000 e € 1.000.000 per i progetti inerenti il topic 6 

 

36 mesi o 30 mesi nel caso di progetti 
che rientrano nel topic 6 

 

16 maggio 2023 EC Funding and tenders 

 

Sostegno dall'Europa per promuovere l’uguaglianza, la lotta contro il razzismo, la violenza di genere e contro i minori. 

La Commissione Europea, Direzione generale Giustizia, ha lanciato diversi bandi, nel quadro del programma CERV 

Citizens, Equality, Rights and Values che sostiene progetti sul tema dei valori dell'Unione, uguaglianza, 

partecipazione e prevenzione della violenza al fine di promuovere società aperte, democratiche e inclusive. Si segnalano 

in particolare: 

 

• Bando DAPHNE che finanzierà un certo numero di attori/intermediari che presenteranno progetti volti a 

aumentare e/o creare competenze e capacità operative e finanziare, a cascata, organizzazioni della società 

civile attive a livello locale, regionale e nazionale, impegnate nella prevenzione e nella lotta a ogni forma di 

violenza di genere, compresa quella verso la comunità LGBTQI e la violenza di genere e verso i minori nel 

contesto migratorio. Il budget complessivo è di circa 25 milioni di Euro. 

 

• Bando EQUAL che finanzierà progetti volti a prevenire e combattere la discriminazione e l’intolleranza, il 

razzismo, l’antiziganismo, l’antisemitismo, l’omofobia e la xenofobia, in particolare legata alle origini razziali ed 

etniche, al colore della pelle, alla religione, all’orientamento sessuale o all’identità di genere. La call finanzierà 

progetti nazionali o transnazionali (i secondi saranno incoraggiati), per un budget complessivo di 20 milioni di 

Euro. 

 

• Bando CHAR-LITI che finanzierà proposte volte a potenziare l’applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’UE, oltre a rafforzare la promozione e la protezione dei diritti riconosciuti dall’Unione. Il bando si concentra 

soprattutto sull’aumento della consapevolezza delle organizzazioni della società civile riguardo al contenuto 

della Carta e sulla promozione di attività finalizzate alla sua protezione. Il budget previsto per questo bando è 

pari a 16 milioni di Euro. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AMIF-2023-TF2-AG-CALL;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


 
 
 
 

 

 

 

Bando Daphne 19 aprile 2023 

 

Bando Equal 20 giugno 2023 

 

Bando CHAR-LITI 25 Maggio 2023 

PUNTO DI CONTATTO CERV ITALIA 
 

Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 
 

Bando CHAR-LITI 

 

EURES TMS consente alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori di esercitare il loro diritto alla libertà di movimento 

nell'UE. Permette ai datori di lavoro di trovare i profili ricercati. Affronta le esigenze e gli squilibri del mercato del lavoro. 

EURES è una rete di cooperazione europea di servizi per l'impiego, lanciata nel 1994 per facilitare la libera circolazione 

dei lavoratori e che copre tutti i Paesi dell'UE, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 

 

Chi desidera partecipare deve avere i seguenti requisiti: 

 

• età minima 18 anni; 

• essere cittadino di uno degli Stati membri dell'UE/Islanda/Norvegia; 

• legalmente residente (con status di residente di lungo periodo) in uno qualsiasi degli Stati membri 

dell'UE/Islanda/Norvegia 

 

Non sono ammessi cittadini di Paesi terzi o cittadini dell'UE residenti al di fuori del territorio dell'UE. 

I datori di lavoro devono essere imprese o organizzazioni legalmente stabilite in uno degli Stati membri dell'UE o in 

Islanda o Norvegia, indipendentemente dal settore economico in cui operano. 

 

Il TMS EURES mette in contatto i candidati partecipanti con il datore di lavoro che offre opportunità di impiego, tirocinio 

o apprendistato e li supporta durante tutto il processo di assunzione fornendo indennità finanziarie e consulenza 

personalizzata. Oltre al supporto e all'assistenza personalizzati, le persone in cerca di impiego e i datori di lavoro possono 

anche godere di vantaggi finanziari.  

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link 

 

 

 

 

Si ricorda che nel caso di partecipazioni a proposte progettuali come partner a valere su bandi Horizon o Erasmus + non 

è più necessario un passaggio autorizzativo in Dipartimento in fase di presentazione del progetto, ma la trasmissione, 

da parte del Responsabile, della proposta, almeno nei suoi elementi essenziali (titolo, abstract, composizione del 

partenariato, budget complessivo, impegno economico richiesto), per conoscenza al Direttore e al Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento, almeno 5 giorni prima della data di scadenza per la presentazione. 

 

E' infine richiesto l'inserimento della proposta su IRIS, entro 15 giorni dalla avvenuta sottomissione, dandone 

comunicazione agli uffici dell’Amministrazione Centrale. 

 

Si suggerisce comunque di contattare per tempo gli uffici preposti dell’Amministrazione Centrale. 

 

• PER PROGETTI HORIZON: SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO (Resp. Luciano Tropea) 

• PER PROGETTI A VALERE SU CALL ERASMUS+: UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI (Resp. Valeria Floriano) 

• PROMOZIONE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA RICERCA (Resp. Daniela 
Cataldo) 

https://cervitalia.info/contattaci/
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-char-liti-charter;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422759;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eurodesk.it/eures-tms
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialericercadiateneo/u.o.promozioneeorganizzazioneeventiperlaric/archivio/archivio-2022/
https://www.unipa.it/mobilita/contatti/
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialericercadiateneo/u.o.promozioneeorganizzazioneeventiperlaric/archivio/archivio-2022/

