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AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A. - AVIVA COMMUNITY FUND –
SCADENZA 15 FEBBRAIO 2017
Con questa iniziativa, Aviva vuole sottolineare l’importanza delle organizzazioni sul territorio e supportare nel
concreto le loro attività.
Possono partecipare organizzazioni no profit con sede in Italia.
Le categorie previste per la presentazione e valutazione dei progetti sono:
- Sostegno alla salute - Progetti orientati al sostegno della ricerca scientifica, alla promozione della salute e
al supporto delle persone con disabilità;
- In campo per l'infanzia e per i giovani - Progetti di tutela e protezione dell’infanzia e dell’adolescenza; di
prevenzione del cyber-bullismo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema, oltre che supporto alle
vittime di bullismo online ed offline; formazione su temi di educazione civica e sicurezza stradale
caratterizzata da un approccio metodologico innovativo (es. peer to peer, coinvolgimento attivo dei
destinatari) e /o da utilizzo di strumenti tecnologici;
- Insieme per il territorio - Progetti improntati alla riqualificazione di spazi urbani o rurali a fini sociali.
I progetti devono:
- avere un impatto positivo sulla comunità locale,
- avere luogo in Italia;
- essere già in buona fase di svolgimento/completamento alla data del 31 dicembre 2017;
- essere presentato in lingua italiana.
Sono disponibili 5 finanziamenti : 3 finanziamenti fino a 5.000 €; 2 finanziamenti fino a 7.500 €; 1
finanziamento fino a €15.000.
Finanziabili attività o spese correnti strettamente collegate al progetto.

Per partecipare è necessario collegarsi al sito https://community-fund-italia.aviva.com
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://community-fund-italia.aviva.com/

COMMISSIONE UE - ERASMUS+ - BANDO EACEA/41/2016: PROGETTI
DI COOPERAZIONE LUNGIMIRANTI NEI SETTORI DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE – SCADENZA ORE 12.00 - 14 MARZO 2017
I progetti di cooperazione transnazionale finalizzati a identificare, sperimentare, sviluppare o valutare
approcci politici innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione che possano essere integrati e
fornire input utili per migliorare i sistemi di istruzione e formazione.
Verranno sostenuti progetti che affrontano almeno una delle seguenti priorità:
1. Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati
2. Promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP
3. Promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale
4. Professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e l’assistenza destinate
alla prima infanzia)
5. Raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore
Attività finanziabili (elenco non esaustivo):
- analisi, studi, esercizi di mappatura;
- attività di ricerca;
- attività di formazione;
- relazioni, conclusioni di progetti, raccomandazioni politiche;
- workshop;
- conferenze, seminari;
- verifiche e valutazioni di approcci innovativi a livello di base;
- azioni di sensibilizzazione e divulgazione;
- azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche;
- sviluppo di strumenti ICT (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per l’apprendimento;
- sviluppo di altri prodotti intellettuali.
I beneficiari possono essere Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione e formazione
o in settori come l’apprendimento non-formale, la gioventù o altri settori socio-economici, oppure
organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali.
Può trattarsi di: autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale responsabili dell’istruzione e
formazione; ONG; centri di ricerca; università; scuole o altri istituti di istruzione; Camere di commercio; reti di
stakeholder; centri di riconoscimento; istituti di valutazione/garanzia della qualità; organizzazioni di categoria
e datori di lavoro; sindacati; organizzazioni della società civile e culturali; imprese; organizzazioni
internazionali.
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi
ammissibili.
Risorse finanziarie disponibili 8.000.000 euro
Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di € 500.000.
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi
ammissibili.
Il 27 gennaio prossimo è in programma a Bruxelles un Infoday dedicato a questa call. L’evento verrà
trasmesso anche in streaming.
Maggiori informazioni e iscrizione a questo link: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infodayforward-looking-cooperation-projects-infoday_en

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2014_en
http://www.agenziagiovani.it/media/61907/faq%2011-2012.pdf

COMMISSIONE UE – BANDO URBACT III
SCADENZA 31 MARZO 2017

GOOD PRACTICES –

URBACT III è il programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 che promuove lo sviluppo
urbano sostenibile nell’UE mediante lo scambio di esperienze e la diffusione di conoscenze tra città europee.
Il suo obiettivo è permettere alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni integrate per rispondere a
sfide comuni che interessano le politiche urbane.
Il nuovo Bando punta a raccogliere un insieme di buone pratiche europee consolidate con un potenziale di
trasferibilità su ampia scala, che possano essere comprese, adattate e riutilizzate dalle città di tutta Europa.
Non ci sono temi definiti per questo bando, ma solo buone pratiche che si uniformano ai principi basilari del
Programma per orientare la città verso la sostenibilità.
Il Bando cerca storie di successo, non importa l'argomento: dalla mobilità urbana alla integrazione dei
migranti, dal miglioramento della qualità dell'aria alla creazione di posti di lavoro.
Possono partecipare al Bando Best practice "città" e "enti pubblici" ricadenti nei territori dei 28 Stati membri
e dei 2 Paesi partner Norvegia e Svizzera, e precisamente:
- Città, comuni, paesi senza necessariamente limiti di dimensione demografica e geografica;
- Enti di governo infra-municipali (es. per l'Italia unione di comuni ecc.);
- Autorità metropolitane e agglomerazioni riconosciute.
Inoltre, potranno partecipare Agenzie locali,
locali come organizzazioni pubbliche o semi-pubbliche istituite da una
città, in parte o interamente di proprietà dell'Amministrazione cittadina, che siano responsabili della
progettazione
progettazione e attuazione di politiche specifiche (sviluppo economico, approvvigionamento energetico,
servizi sanitari, trasporti, ecc).
Per proporre la propria candidatura di Best Practice bisogna usare il modulo e, dopo aver inserito i propri
dati, si deve rispondere alle 13 domande per dare al gruppo di valutazione le necessarie informazioni.
Si deve quindi inviare una Sintesi della Buona Pratica (in lingua inglese) in non più di 5.000 caratteri, con
allegate 2 foto che siano rappresentative della buona pratica, con eventuale materiale che si reputi rilevante
per supportare le informazioni inserite nel modulo di iscrizione (brevi documenti, infografiche, video, ecc.).
Per eventuali ulteriori informazioni consultare il sito Link: http://urbact.eu/
La scadenza è fissata al 31 marzo 2017.
2017
https://urbactforms.wufoo.com/forms/urbact-good-practice-call-application-form/

Il budget a disposizione è di 600.000,00 - 750.000,00 euro per ciascuna rete.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://urbact.eu/goodpracticecall
goodpracticecall@urbact.eu

CALENDARIO DEI BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

MINISTERO
DELL’AMBIENTE
MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL
TURISMO
MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL
TURISMO
MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL
TURISMO
MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL
TURISMO

DIPARTIMENTO DEL
SERVIZIO CIVILE

MIBACT
REGIONE PIEMONTE

Sostegno al dialogo e
allo scambio di Best
practice per
promuovere la
tolleranza reciproca
Sostegno alle autorità
degli Stati membri
nell’individuazione e
nello scambio di Best
practice per la corretta
applicazione della
decisione quadro Ue
sulla lotta contro forme
ed espressioni di
razzismo e xenofobia
mediante il diritto
penale
Avviso per la mobilità
sostenibile casa-scuola
e casa lavoro
Bando Migranti-cinema

Welfare

05/01/2017

30/2016

Welfare

05/01/2017

30/2016

Mobilità

10/01/2017

41/2016

Cultura

12/01/2017

50/2016

Cultura

12/01/2017

50/2016

Progetto salvaguardia Cultura
patrimonio
musicale
tradizionale

16/01/2017

52/2016

Avviso pubblico per
l’individuazione di enti
non lucrativi cui
affidare la concessione
in uso di beni immobili
appartenenti al
demanio culturale dello
Stato
Progetti di servizio
civile nazionale per
l’accompagnamento
dei grandi invalidi e dei
ciechi civili
Contributi FUS
Impiantistica sportiva

Immobili

16/01/2017

46/2016

Welfare

16/01/2017
(scadenza
prorogata)

49/2016

Welfare
Impiantistica sportiva

16/01/2017
16/01/2017

48/2016
47/2016

Bando Migrantispettacolo

FONDAZIONE CON IL
SUD E IMPRESA
SOCIALE “CON I
BAMBINI”
COMMISSIONE UE

Bando prima infanzia
0-6 anni

Azione per l’inclusione
e la partecipazione dei
cittadini europei nella
vita politica e civile dei
paesi Ue
COMMISSIONE UE
Bando REC-RPPIEVOT-AG-2016 –
Progetto pilota e-voting
FONDAZIONE CARIPLO Progetto Territori
Virtuosi call for interest
MINISTERO DEL
Presentazione di
LAVORO E DELLE
progetti da finanziare a
POLITICHE SOCIALI
valere sul fondo asilo
migrazione e
integrazione – per il
ricongiungimento
familiare
MINISTERO
Progetti di
DELL’INTERNO
orientamento e
formazione civico
linguistica finalizzato
all’ingresso in italia per
ricongiungimento
familiare
FONDAZIONE
Idee e progetti per
VODAFONE
avvicinare i disabili allo
sport
VII HEALTHCARE UK
Positive action Europe
Grants 2017 –
sostenere persone
colpite da Hiv in europa
COMPAGNIA DI SAN
Bando abitare una
PAOLO
casa, vivere un luogo
UNICREDIT FONDATION Bando Unicredit carta e
2016
DIPARTIMENTO DEL
Bando “orientamento e
SERVIZIO CIVILE
placement giovani
telenti”
COMMISSIONE UE
Bando Horizon 2020
Migrazione e crisi dei
valori europei
COMMISSIONE UE
Bando Horizon 2020
Alfabetizzazione
culturale delle giovani
generazioni in Europa
COMMISSIONE UE
Bando Horizon 2020
Migliorare la
comprensione
reciproca degli europei
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Mobilità individuale nel
settore dell’istruzione e
della formazione
REGIONE PIEMONTE
PSR 2014-2020

Welfare

16/01/2017

42/2016

Varie

17/01/2017

30/2016

Welfare

24/01/2017

45/2016

Ambiente/efficienza
energetica
Welfare

31/01/2017
31/01/2017

45/2016
50/2016
49/2016

Welfare

31/01/2017

47/2016

Welfare-sport

31/01/2017

51/2016

Welfare

31/01/2017

44/2016

Welfare

31/01/2017

30/2016

Welfare

31/01/2017

49/2016

Welfare

01/02/2017

49/2016

Welfare

02/02/2017

42/2016

Welfare

02/02/2017

42/2016

Welfare

02/02/2017

48/2016

Cultura

02/02/2017

44/2016

Ambiente/viabilità

03/02/2017

32/2016

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Operazione 4.3.4
infrastrutture per
l’accesso forestale e
pastorali
Operazione 7.6.1
Infrastrutture
Miglioramenti dei
fabbricati di alpeggio
Avviso
Per
La Sport-Welfare
Presentazione
Delle
Domande Di Contributo
Per La Promozione
Delle Attivita' FisicoMotorie" Misura 1.2
"Progetti A Favore Dei
Soggetti
Con
Disabilita'" E Misura
1.3
"Progetti
Di
Inclusione Sociale"

51/2016

03/02/2017

36/2016
51/2016

15/02/2017

52/2016

REGIONE PIEMONTE

Progetti speciali di Welfare
Inclusione Attiva per Il
contrasto
al
grave
sfruttamento e alla
tratta

15/02/2017

52/2016

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

Bando Performing arts

Cultura

17/02/2017

50/2016

Bando Erasmus +
Partenariati strategici
nel settore della
gioventù
Bando Erasmus +
Mobilità individuale nel
settore della gioventù
Bando Erasmus +
Dialogo strutturato
incontri tra giovani e
decisori politici nel
settore della gioventù
Electric Mobility Europe
Programma CEF
Bando prima infanzia
11-17 anni

Cultura

02/02/2017
26/04/2017
04/10/2017

44/2016

Cultura

02/02/2017
26/04/2017
04/10/2017
02/02/2017
26/04/2017
04/10/2017

44/2016

Mobilità elettrica
Varie
Welfare

06/02/2017
07/02/2017
08/02/2017

46/2016
43/2016
42/2016

Cultura

09/02/2017

44/2016

Cultura

16/02/2017

44/2016

Ambiente

16/02/2017

51/2016

Cultura

23/02/2017

44/2016

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE
FONDAZIONE CON IL
SUD E IMPRESA
SOCIALE “CON I
BAMBINI”
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

ANCI - ASSOAMBIENTE

COMMISSIONE UE

Bando Erasmus +
Rafforzamento delle
capacità nel settore
dell’istruzione
superiore
Bando Erasmus +
Diplomi di master
congiunti
Bando “Fondo 13
euro/tonnellata
premiata 2016
Bando Erasmus +
Attività Jean Monnet

Cultura

44/2016

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

COMMISSIONE UE

Bando AMIF-2016-AGINTE progetti
transnazionali per
l’integrazione di
cittadini di paesi terzi
Bando Erasmus +
Alleanze della
conoscenza
Bando REC-RPPIEUDI-AG-2016
Progetto pilota Europa
delle diversità
Azione per supportare
progetti nazionali e
transnazionali contro la
discriminazione e per
l’integrazione delle
comunità rom
Programma Europa per
i Cittadini
Memoria europea
Gemellaggi di città
Progetti della società
civile
Reti di città
Azioni volte ad educare
e sensibilizzare i
ragazzi e le ragazze
riguardo alla violenza
di genere e il
trattamento dei
colpevoli
Azioni volte a
promuovere l’accesso
alla giustizia e
sostenere le vittime
della violenza di
genere e il trattamento
dei colpevoli
Bando Erasmus +
Rafforzamento delle
capacità nel settore
della gioventù
Bando Erasmus +
Partenariati strategici
nel settore
dell’istruzione e della
formazione
Bando Erasmus +
Eventi di ampia portata
legati alla SVE
Bando Erasmus +
Sport
Bando la
valorizzazione a rete
delle risorse culturali
urbane e territoriali
UIA (URBAN

Welfare

28/02/2017

51/2016

Cultura

28/02/2017

44/2016

Welfare

28/02/2017

44/2016

Welfare

28/02/2017

30/2016

1/03/2017
1/03-1/09/2017
1/03/2017

52/2016

Welfare

Welfare

1/03-1/09/2017
08/03/2017

30/2016

Welfare

08/03/2017

30/2016

Cultura

08/03/2017

44/2016

Cultura

29/03/2017

44/2016

Cultura

05/04/2017

44/2016

Cultura

06/04/2017

44/2016

Beni culturali

13/04/2017

50/2016

Varie

14/04/2017

52/2016

INNOVATIVE
ACTIONS)
COMMISSIONE UE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MINISTERO AMBIENTE
GRUPPO UNIPOL
FONDAZIONE SAN
ZENO

REGIONE PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

UPA
FONDAZIONECARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO

FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI NOVARA
FONDAZIONE JOHNSON
& JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

(Welfare, economia
circolare, mobilità
urbana sostenibile)
Cultura

26/04/2017

44/2016

Patrimonio artistico

15/06/2017

50/2016

Scuole

30/06/2017

Varie

30/09/2017

25/2016
42/2016
40/2016

Varie

Senza scadenza

40/2016

Welfare

Senza scadenza

30/2016

Varie

Senza scadenza

31/2015

Richieste contributi Sai
per sostegno attività
istituzionali

Varie

Cultura
Comuni efficienti e
rinnovabili
Buone prassi di
conservazione del
patrimonio
Patrimonio culturale
per lo sviluppo
“Cultura e media in
Europa”
Housing sociale per
persone fragili
Patrocini
Richieste di contributo

Cultura
Ambiente

attivo sul Sistema 31/2015
Rol nel periodo
compreso tra i
mesi di settembre
e gennaio
Senza Scadenza 31/2015
Senza scadenza 04/2016

Cultura

Senza scadenza

04/2016

Cultura

Senza scadenza

04/2016

Cultura

Senza scadenza

05/2016

Welfare

Senza scadenza

06/2016

Varie
varie

Senza scadenza
Senza scadenza

04/2015
08/2015

Richieste di contribuito

varie

Senza scadenza

24/2016

#Diamociunamano

Welfare

Senza scadenza

10/2016

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato

Urbanistica

Senza scadenza

07/2016

Bando Erasmus +
Progetti strategici di
SVE
I patrimoni artistici delle
confraternite –
iniziative di restauro
Fondo Kyoto per le
scuole
Corporate sponsorship
program
Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
L.r. 12/2016 Bando per
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni
del Piemonte per la
presentazione
finalizzati alla
sistemazione
temporanea dei
salariati agricoli
stagionali
Richieste ordinarie

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI

Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Sport

Senza scadenza

12/2016

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare

Senza scadenza

25/2015
07/2016

Comodato gratuito
Senza scadenza 33/2015
piccole stazioni
POSTE ITALIANE ONLUS Finanziamenti di
Wellfare
Senza scadenza 13/2016
progetti per la comunità
COMMISSIONE UE
Azioni urbane
Varie
Apertura seconda 27/2016
innovative
call a novembre
FONDAZIONE TELECOM Contributi
Varie
Senza scdenza
38/2016
ITALIA
GSE
Conto termico 2.0
Ambiente
Senza scadenza 37/2016
FONDAZIONE
Progetti ComunitAttiva Donazioni
Senza scadenza 37/2016
COMUNITA’ NOVARSE
FONDAZIONE
Patrocini
Varie
Senza scadenza 37/2016
COMUNITA’ NOVARESE
ENEL CUORE
Sostegno a progetti del Welfare
Senza scadenza 37/2016
no profit
IL PRESENTE NOTIZIARIO NON ESAURISCE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO. L’INVITO E’ AD APPROFONDIRE I TEMI DI INTERESSE
UTILIZZANDO LE INDICAZIONI SUI CONTATTI RIPORTATE IN CALCE PER CIASCUN AVVISO

