BANDI EUROPEI
Europa Digitale – Promuovere l’innovazione europea nell’istruzione (DIGITAL-2022-SKILLS-02-INNOVATEEDU)
Bando nel quadro del programma Europa Digitale, Obiettivo specifico 4, per il sostegno all’innovazione nel
settore dell’istruzione.
L’obiettivo è di sostenere la trasformazione digitale del settore dell'istruzione a livello europeo attraverso la
promozione dell'innovazione nell'istruzione in Europa, e più specificamente supportando le start-up, le PMI
e gli incubatori di EdTech per accelerare le loro soluzioni EdTech dirompenti.
Il bando finanzierà un (solo) progetto che dovrà sviluppare e ospitare una rete paneuropea per promuovere
l'eccellenza europea nell'innovazione educativa, riunendo start-up/PMI/incubatori europei nel settore
dell'EdTech con altri stekeholder come fornitori di tecnologia, associazioni di settore e investitori,
responsabili politici e ministeri, scuole, insegnanti, università, enti di ricerca, esperti e ONG e collegando
questa rete ad altre reti/forti.
Il progetto dovrà anche sostenere la cooperazione tra start-up/PMI/incubatori EdTech e altri stekeholder
degli Stati membri e dei paesi associati per scambiare le migliori pratiche, analizzare le applicazioni di
successo delle tecnologie digitali nell'istruzione e il potenziale assorbimento del mercato, oltre ad esplorare
le lezioni apprese dalla crisi Covid-19, al fine di contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo
dell'istruzione.
Dovrà inoltre sviluppare linee guida per una più ampia industria europea dell'EdTech, al fine di promuovere
lo sviluppo di contenuti, soluzioni e strumenti per l'istruzione digitale di alta qualità, alla luce delle esigenze
tecnologiche e degli aspetti pedagogici, sociali ed etici.
Il progetto sosterrà anche le priorità strategiche del Piano d'azione per l'educazione digitale 2021-2027, e in
particolare l’azione riguardante il futuro Hub europeo dell'educazione digitale.
Beneficiari. Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE, compresi i Paesi e territori
d’oltremare, e in alcuni Paesi extra UE associati al programma (al momento Islanda, Norvegia e
Liechtenstein). In particolare è incoraggiata la partecipazione di: PA, Istituzioni di istruzione, comprese gli
istituti di istruzione superiore, industria, comprese le PMI, centri di ricerca, ONG.
Entità Contributo. Le azioni finanziate rientrano nella categoria Azioni di supporto e di coordinamento,
azioni di piccola dimensione a sostegno delle politiche dell'UE. All'interno di questo tipo di azioni sono
finanziate attività quali il coordinamento tra diversi attori per misure di accompagnamento come
standardizzazione, divulgazione, sensibilizzazione e comunicazione, networking, servizi di coordinamento o
supporto, dialoghi politici ed esercizi e studi di apprendimento reciproco, compresi studi di progettazione
per nuove infrastrutture e possono anche includere attività complementari di pianificazione strategica,
networking e coordinamento tra programmi in diversi paesi.
Il contributo copre fino al 100% dei costi ammissibili, per un massimo pari al budget del bando.
Modalità e procedura. Le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi di
almeno tre partner di almeno tre diversi paesi ammissibili.
Le proposte progettuali devono essere presentate in formato elettronico seguendo le indicazioni presenti
sulla pagina web del topic, dove è scaricabile anche il testo del bando.
Scadenza: 17 maggio 2022, ore 17.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital2022-skills-02-innovateedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,
31094502;programmePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missi
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on=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null
;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=as
c;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Europa Digitale – Cloud Data and TEF (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02)
Bando nel quadro del programma Europa Digitale, Obiettivo specifico 2, volto a sviluppare e rafforzare le
capacità di base dell'IA in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a
imprese e PA, e a rafforzare e mettere in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA, esistenti o di
nuova istituzione, negli Stati membri.
Il bando comprende i seguenti 7 distinti topic:
1. Infrastruttura europea federata per i dati sulle immagini del cancro - DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02CANCER-IMAGE
Obiettivo: creare e implementare un'infrastruttura digitale paneuropea che faciliti l'accesso alle immagini
del cancro e ai dati collegati dei pazienti, nel pieno rispetto dei requisiti applicabili in materia di protezione
dei dati, basandosi sul lavoro di progetti sul tema realizzati nel quadro di H2020 e non solo.
L'infrastruttura potrà essere utilizzata da medici, ricercatori e innovatori con l'obiettivo finale di prendere
decisioni cliniche relative a diagnostica, trattamenti e medicina predittiva più precise e rapide, a beneficio
dei cittadini, dei pazienti, dei sistemi sanitari e dell'economia nel suo complesso.
Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio comprendente almeno 5 enti ammissibili
di 5 diversi Stati ammissibili; il consorzio proponente può comprendere soggetti pubblici e privati quali:
amministrazioni pubbliche, di livello nazionale, regionale e locale; ospedali, centri medici, cliniche
universitarie, istituti oncologici, istituti di ricerca, biobanche, enti di ricerca, infrastrutture di ricerca,
organizzazioni senza scopo di lucro, industria, PMI.
2. Spazio dati per la sicurezza e l'applicazione della legge - DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-SEC-LAW
Obiettivo: creare uno spazio comune europeo di dati sulla sicurezza per l'innovazione, che consenta la
ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, la formazione e la convalida di algoritmi per sistemi per la
sicurezza (applicazione della legge) basati sull'intelligenza artificiale, costruiti su vari tipi di set di dati,
compresi set di dati operativi pseudonimizzati e anonimi, secondo il principio di minimizzazione dei dati.
Particolare attenzione deve essere prestata alla riduzione dei potenziali pregiudizi negli algoritmi che
devono essere utilizzati per l’applicazione della legge.
Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio comprendente almeno 3 enti di 3 diversi
Stati partecipanti; il consorzio proponente deve comprendere enti incaricati del’applicazione della legge di
almeno 3 Stati membri. È incoraggiata la partecipazione di ulteriori autorità di contrasto di altri Stati
membri dell'UE, così come la partecipazione di enti privati o organizzazioni pubbliche e finanziate con fondi
pubblici, compresi gli istituti di ricerca dei paesi ammissibili.
3. Open Data del settore pubblico per l'intelligenza artificiale – DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI
Obiettivo: aumentare la disponibilità, la qualità e l'utilizzabilità delle informazioni del settore pubblico in
conformità con il requisito della direttiva sui dati aperti al fine di promuovere il riutilizzo e la combinazione
di dati pubblici aperti in tutta l'UE per lo sviluppo di prodotti e servizi informativi, comprese le applicazioni
di intelligenza artificiale.
Le sovvenzioni sosterranno le pubbliche amministrazioni a livello locale, regionale e nazionale
nell'aumentare l'interoperabilità semantica, tecnica e giuridica e la portabilità degli insiemi di dati di grande
valore (High Value Dataset -HVDs), selezionati nelle seguenti categorie: Geospaziale, Osservazione della
Terra e ambiente, Meteorologia, Statistica, Imprese e proprietà delle imprese, Mobilità (Allegato 1 della
direttiva sui dati aperti).
Il bando è rivolto in particolare alle Pubbliche Amministrazioni interessate dalla Direttiva Open Data in
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qualità di fornitori di dati, al settore pubblico e privato comprese le PMI, al mondo delle ricerca e
dell’università come riutilizzatori di dati. Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio
comprendente almeno 3 enti, almeno uno dei quali deve essere un ente del settore pubblico nell'ambito
della direttiva sui dati aperti.
4. Struttura di test e sperimentazione (TEF) per la produzione – DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-MANUF
Obiettivo: aumentare la produttività e la capacità di innovazione del settore manifatturiero europeo, la sua
resilienza e la competitività globale attraverso l'integrazione nel settore di tecnologie innovative di IA e
robotica.
Il progetto selezionato svilupperà una TEF di riferimento di livello mondiale con particolare attenzione alla
verifica e alla convalida di tecnologie avanzate basate sull'AI in scenari del mondo reale per il settore
manifatturiero.
Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio comprendente almeno 4 enti di 4 diversi
Stati partecipanti. I partner dovrebbero avere comprovata esperienza nelle aree di attuazione del progetto.
5. Struttura di test e sperimentazione (TEF) per la salute – DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-HEALTH
Obiettivo: accelerare i test creando infrastrutture e servizi comuni e accessibili, che combinino le necessarie
procedure e certificazioni tecniche, amministrative, mediche ed etiche.
Il progetto selezionato svilupperà strutture di prova e sperimentazione (TEF) di riferimento di livello
mondiale basata sull'AI e sulle tecnologie robotiche per la salute e la cura, con particolare attenzione alla
verifica e alla convalida di tecnologie avanzate basate sull'AI in scenari reali per il settore sanitario.
Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio comprendente almeno 4 enti di 4 diversi
Stati partecipanti. I partner dovrebbero avere comprovata esperienza nelle aree di attuazione del progetto.
6. Struttura di test e sperimentazione (TEF) per l’agroalimentare – DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEFAGRIFOOD
Obiettivo: promuovere lo sviluppo dell'AI e delle tecnologie di robotica basate sull'AI al fine di servire il
settore agroalimentare consentendogli di beneficiare pienamente della trasformazione digitale e del
passaggio a un'economia circolare per una produzione più sostenibile, conveniente, efficiente e competitiva
con standard elevati.
La TEF in particolare cercherà di massimizzare l'adozione di soluzioni basate sull'AI nell'agroalimentare per
massimizzare l'impatto sulla competitività dell'agroalimentare e dei suoi principali attori.
Partenariato
Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio comprendente almeno 4 enti di 4 diversi
Stati partecipanti. I partner dovrebbero avere comprovata esperienza nelle aree di attuazione del progetto.
7. Struttura di test e sperimentazione (TEF) per città e comunità smart – DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEFSMART
Obiettivo: creare una struttura di prova e sperimentazione (TEF) per l'AI e la robotica nelle città e comunità
e rendere le sue risorse accessibili alle città dell'UE, alle comunità e agli stakeholder innovativi dell’industria
(comprese le PMI) per consentire loro di convalidare nuovi servizi basati sull'AI in ambienti vicini alla vita
reale prima della loro ulteriore distribuzione di massa.
La TEF collaborerà attivamente con il progetto convalidando il modello per uno spazio di dati comune
europeo per le città e le comunità smart rendendo ampiamente accessibile ad altri stakeholder nel lungo
termine qualsiasi infrastruttura creata dai progetti pilota finanziati nell'ambito di tale iniziativa.
Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio comprendente almeno 3 enti di 3 diversi
Stati partecipanti. I partner dovrebbero avere comprovata esperienza nelle aree di attuazione del progetto.
Beneficiari. Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE, compresi i Paesi e territori
d’oltremare, e in alcuni Paesi extra UE associati al programma (al momento Islanda, Norvegia e
Liechtenstein). Eventuali ulteriori specifiche nel dettaglio dei topic.
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Entità Contributo. Per tutti i topic le azioni finanziate rientrano nella categoria Simple Grants per le quali il
contributo UE copre fino al 50% dei costi ammissibili di progetto.
Modalità e procedura. Le proposte progettuali devono essere presentate in formato elettronico seguendo
le indicazioni presenti sulla pagina web specifica del topic, dove è scaricabile anche il testo del bando.
Scadenza: 17 maggio 2022, ore 17.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,3109
4503;programmePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missi
on=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null
;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=as
c;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Europa Digitale – Competenze digitali avanzate (DIGITAL-2022-TRAINING-02)
Bando nel quadro del programma Europa Digitale, Obiettivo specifico 4, volto a sostenere lo sviluppo di
competenze digitali avanzate per le persone occupate, con particolare attenzione alle PMI, fornendo loro
corsi di formazione specialistica di alta qualità, che riflettano gli ultimi sviluppi nei settori chiave delle
capacità, come Cybersecurity, AI, cloud o microelettronica.
Progetti riguardanti l’ideazione e attuazione di corsi di formazione a breve termine per la riqualificazione e il
miglioramento delle competenze della forza lavoro, con particolare attenzione ai proprietari di PMI, ai
dirigenti e ai dipendenti.
I corsi devono avere un taglio pratico e devono fornire conoscenze specifiche sulle tecnologie digitali chiave
e le loro applicazioni, come ad esempio AI, sicurezza informatica, microelettronica, internet degli oggetti,
stampa e modellazione 3D, cloud e software, dati o blockchain, con particolare attenzione ad aspetti quali
le applicazioni verdi e l'impatto ambientale delle tecnologie.
La durata dei corsi va da 2 giorni a un massimo di 6 mesi.
I tipi di corsi potrebbero essere ad esempio:
 Corsi per dirigenti o manager aziendali, per acquisire competenze digitali avanzate e competenze
relative alle tecnologie digitali finalizzate all’espansione delle attività dell’azienda.
 Corsi per lavoratori dipendenti o in cerca di lavoro per acquisire competenze digitali avanzate e
competenze relative a uno specifico aspetto delle tecnologie digitali (ad es. Internet degli oggetti
per la produzione avanzata, il data mining ecc.; corsi di formazione mirati a sviluppare competenze
digitali avanzate nelle professioni che gestiscono dati sensibili e integrano nuovi strumenti digitali
nel loro lavoro quotidiano, come i professionisti della salute e dell'assistenza).
 Seminari e workshop intensivi su casi aziendali specifici o sugli aspetti di alcune tecnologie digitali
per lavoratori altamente qualificati nelle PMI.
I progetti devono fornire almeno due tipi di corsi fra quelli indicati.
Il consorzio proponente deve assicurarsi che i corsi siano ben promossi e che la loro alta qualità sia
garantita, e quindi che venga ricevuto un numero adeguato di domande (la responsabilità di creare
domanda per i corsi ricade sul consorzio); i corsi devono essere elencati e promossi sulla Digital Skills and
Jobs Platform.
I progetti devono avere una durata prevista di 36 mesi.
Beneficiari. Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE, compresi i Paesi e territori
d’oltremare, e in alcuni Paesi extra UE associati al programma (al momento Islanda, Norvegia e
Liechtenstein).
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Entità Contributo. Le azioni finanziate rientrano nella categoria Azioni di supporto alle PMI, un tipo di azioni
che consiste principalmente in attività dirette a sostenere le PMI coinvolte nella costituzione e nella
diffusione delle capacità digitali.
Per queste azioni il contributo UE copre fino al 50% dei costi ammissibili del progetto (75% per le PMI).
La sovvenzione massima per una proposta progettuale sarà di 3 milioni di euro.
Modalità e procedura. Le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi di almeno sei
partner di almeno tre diversi paesi ammissibili. All’interno del partenariato devono essere compresi almeno
3 enti fornitori di istruzione o formazione di 3 diversi paesi ammissibili e almeno 3 associazioni
imprenditoriali o professionali situate in 3 diversi paesi ammissibili (che possono essere gli stessi in cui sono
stabiliti i fornitori di istruzione/formazione). È inoltre incoraggiata la cooperazione con gli European Digital
Innovation Hubs, i cluster, i centri di innovazione e di eccellenza nelle tecnologie digitali o altre alleanze
attive nelle tecnologie digitali chiave.
Scadenza: 17 maggio 2022, ore 17.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital2022-training-02-short-courses;callCode=DIGITAL-2022-TRAINING02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,3109
4503;programmePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missi
on=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null
;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=as
c;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
Europa Digitale – Spazi di dati per il patrimonio culturale (DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE)
Bando nel quadro del programma Europa Digitale, Obiettivo specifico 2, che intende contribuire alla
creazione di uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale che permetterà di cogliere le
opportunità consentite dalle tecnologie avanzate come il 3D, l'intelligenza artificiale o l'apprendimento
automatico per aumentare la qualità, la sostenibilità, l'uso e il riutilizzo dei dati, al fine di trasformare
digitalmente il settore del patrimonio culturale.
I progetti devono riguardare almeno una delle seguenti aree di applicazione:
1. Arricchimento dell'offerta di dati, strumenti e servizi disponibili nello spazio dati, come l'accesso a set di
dati di alta qualità e di alto valore, strumenti, riferimenti di know-how tecnico, condivisione delle
conoscenze e altri servizi, con l'obiettivo di supportare la digitalizzazione, la sostenibilità e la condivisione
online dei beni del patrimonio culturale digitale.
2. Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico esistenti, come la traduzione
automatica dei contenuti o l'arricchimento automatico dei metadati, per aumentare il coinvolgimento e
l'esperienza degli utenti, migliorando gli aspetti multilingue, fornendo il filtraggio adattivo dei beni del
patrimonio culturale o delle raccomandazioni personalizzate.
3. Riutilizzo dei beni del patrimonio culturale digitalizzato in 3D in settori importanti come l'istruzione, le
scienze sociali e umanistiche, il turismo e il più ampio settore culturale e creativo.
I progetti devono avere una durata prevista di 24 mesi
Beneficiari. Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE, compresi i Paesi e territori
d’oltremare, e in alcuni Paesi extra UE associati al programma (al momento Islanda, Norvegia e
Liechtenstein).
Entità Contributo. Le azioni finanziate rientrano nella categoria Azioni di supporto alle PMI, un tipo di azioni
che consiste principalmente in attività dirette a sostenere le PMI coinvolte nella costituzione e nella
diffusione delle capacità digitali (che possono essere usate anche se una PMI deve far parte del consorzio e
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fare investimenti per accedere alle capacità digitali. Per queste azioni il contributo UE copre fino al 50% dei
costi ammissibili del progetto (75% per le PMI). Indicativamente il valore della sovvenzione sarà compreso
fra 1 e 1,3 milioni di euro.
Modalità e procedura. Le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi di almeno tre
partner di tre diversi paesi ammissibili.
Scadenza: 17 maggio 2022, ore 17.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital2022-cultural-02-heritage;callCode=DIGITAL-2022-CULTURAL02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,3109
4503;programmePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;missi
on=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null
;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=as
c;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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