n. 3
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 305
26 Gennaio 2018

MIBACT – CONTIBUTI FUS – SCADENZA 31 GENNAIO 2018
Il Mibact sostiene attività - di produzione e programmazione - nei seguenti ambiti: musica, teatro, danza,
circo e spettacolo viaggiante.
I contributi vengono concessi per progetti triennali, su programmi annuali.
Sono invece annuali i contributi concessi per le tournée all’estero e per alcuni contributi allo spettacolo
viaggiante.
Requisito indispensabile di accesso ai contributi FUS è il comprovato svolgimento professionale dell’attività.
Per le attività di musica e danza, e per le attività di promozione, i soggetti richiedenti inoltre non devono
avere scopo di lucro.
Si ricorda che il 31 gennaio 2018 è il termine ultimo per la presentazione in via telematica della domanda di
progetto triennale unitamente al programma annuale.
Una copia integrale della suddetta domanda deve essere presentata anche in formato cartaceo,
direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda in via telematica, pena l'inammissibilità della stessa.
Si precisa, infine, che entro e non oltre il 31 gennaio 2018 va presentata, in via telematica ed in formato
cartaceo con le modalità sopra descritte, anche la relazione consuntiva relativa all’anno 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/contributi-online

FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE - BANDO DI ASSEGNAZIONE DI
HUGBIKE® - SCADENZA 28 FEBBRAIO 2018
La Fondazione ha emesso un bando per la donazione di venti HUGBIKE®, ciascuna a favore di un ente del
Terzo Settore operante in ogni regione d’Italia.
Il Bando vuole dare la possibilità a ragazzi con disturbi dello spettro autistico o con altre disabilità di coltivare
la passione della bicicletta, in totale sicurezza, in una logica di integrazione e partecipazione sociale.
L’HUGBIKE® è un tandem diverso da quelli tradizionali: si guida dal sellino posteriore, grazie ad un lungo
manubrio che fa sì che il passeggero che siede davanti sia “abbracciato” da chi conduce il tandem.

La Fondazione non può concedere, né direttamente né indirettamente le bici ad enti pubblici, enti con fini di
lucro o imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
Gli
speciali
tandem
potranno
essere
richiesti
dagli
Enti
del
Terzo
Settore.
Sono invece esclusi dal bando enti non formalmente costituiti con atto costitutivo e statuto regolarmente
registrati, partiti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, associazioni di categoria, soggetti che
svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le
campagne elettorali, nonché a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o
a
promuovere
ogni
forma
di
discriminazione.
Sono altresì escluse le richieste di assegnazione da parte di persone fisiche.
Per partecipare al bando, è necessario compilare la scheda in ogni sua parte e restituendola via mail, a
info@umana-mente.it unitamente all’informativa privacy entro e non oltre il termine indicato.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.umana-mente.it/progetti/new/regaliamo-abbraccio-2018.htm?lang=it

COMMISSIONE UE - URBAN INNOVATIVE ACTIONS. CONTRIBUTO PER
SOSTENERE AZIONI INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE – SCADENZA 30 MARZO 2018
L’obiettivo di queste Azioni, sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è aiutare le città a
identificare e testare soluzioni inedite e innovative per rispondere alle crescenti sfide che interessano le aree
urbane.
Possono presentare domanda per l’ottenimento di un cofinanziamento per realizzare azioni innovative le
seguenti autorità:
-Qualsiasi autorità urbana di un’unità amministrativa locale definita, in base al grado di urbanizzazione,
come grande città, città o periferia con una popolazione di almeno 50.000 abitanti;
-Qualsiasi associazione o gruppo di autorità urbane di unità amministrative locali definite, in base al grado
di urbanizzazione, come grande città, città o periferia con una popolazione di almeno 50.000 abitanti; ivi
compresi associazioni o gruppi transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati membri.

I progetti ricevono un cofinanziamento dell’80% dei costi ammissibili.
Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 5 milioni di euro.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.uia-initiative.eu/en

COMMISSIONE UE - EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2018/005 –
STRATEGIE INNOVATIVE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER
FACILITARE
LA
RICONCILIAZIONE
DELLE
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALI E DI CURA – SCADENZA 18 APRILE 2018
E’ stato lanciato un bando da 10 milioni di euro per finanziare progetti volti a sviluppare, testare e attuare
strategie innovative di conciliazione lavoro-vita privata sul posto di lavoro.
L’obiettivo primario della call è aiutare gli attori governativi e non governativi e le parti sociali ad attuare i
diritti e i principi stabiliti dal Pilastro europeo dei diritti sociali attraverso l'innovazione sociale e le riforme
delle politiche nazionali relative alla conciliazione tra lavoro e vita privata.

Possono partecipare enti pubblici quali autorità nazionali, regionali, locali e servizi pubblici per l’impiego.
In
particolare
si
punta
ai
seguenti
obiettivi
specifici:
- sviluppare, testare e/o attuare strategie innovative che favoriscano una maggiore partecipazione delle
donne al mercato del lavoro e una migliore condivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini;
- sviluppare modelli sostenibili di partnership multilivello che facilitino l'attuazione di strategie innovative di
conciliazione
vita-lavoro
sul
posto
di
lavoro;
- promuovere la conoscenza e la condivisione di esperienze tra diversi Stati membri e/o imprese che già
attuano strategie efficaci di conciliazione vita-lavoro, con una forte enfasi sulle sfide affrontate dalle donne
nel mercato del lavoro e la necessità di coinvolgere più uomini nei doveri di cura;
- facilitare l'accesso a informazioni personalizzate sui diritti e i sussidi di protezione sociale;
- facilitare la mobilità professionale e geografica della popolazione economicamente attiva;
- sostenere la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale per rispondere a sfide quali la
digitalizzazione, l’evoluzione del mondo del lavoro, l'invecchiamento della popolazione.
La Commissione Ue prevede di finanziare 5-7 progetti con un cofinanziamento pari all’ 80% dei costi
ammissibili al progetto.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 partner - il lead applicant + 2 coapplicant - stabiliti in diversi Paesi ammissibili. Inoltre, almeno 1 co-applicant deve essere un’organizzazione
delle parti sociali a livello europeo, nazionale o locale e almeno 1 co-applicant deve essere stabilito in un
Paese ammissibile non Ue.
I progetti devono avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi con inizio indicativamente da agosto 2018.
Il bando scade il 18 aprile 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes

REGIONE PIEMONTE - PSR 2014-2020, MISURA 16 “COOPERAZIONE” –
OPERAZIONE 16.9.1. PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE –
SCADENZA 30 APRILE 2018
Il bando sostiene progetti di cooperazione tra almeno due soggetti per la realizzazione di progetti di
agricoltura sociale, relativi alle seguenti due tematiche:
Azione 2) progetti relativi a prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzo
delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte
allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la
vita quotidiana;
Azione 3) progetti relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie psicologiche e
riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti
interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.
Possono partecipare gruppi di cooperazione costituiti da imprese agricole singole o associate, cooperative
sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, organismi di diritto pubblico, enti gestori dei
servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), Aziende pubbliche di servizi alle
persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere, organismi non lucrativi di utilita' sociale attivi nella
progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali, organizzazioni di volontariato attive nella
progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali, fondazioni attive nella progettazione e nella

realizzazione di interventi e servizi sociali, altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione
di interventi e servizi sociali.
La spesa massima ammissibile è pari a € 120.000,00.
Il sostegno è erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo pari al 50% delle
spese sostenute.
La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando è pari a € 900.000,00 di euro di spesa
pubblica.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità;
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- costi di esercizio della cooperazione: personale, funzionalità ambientale, funzionalità operativa;
- costi diretti di specifici progetti: personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni
esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali.
Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio “PSR
2014-2020”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/psr-2014-2020-misura-16%E2%80%9Ccooperazione%E2%80%9D-%E2%80%93-operazione-1691-progetti-di-agricoltura

MINISTERO
PER
LA
SEMPLIFICAZIONE
E
LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - AVVISO PUBBLICO "ANPR – SUPPORTO AI
COMUNI PER IL SUBENTRO" - PRESENTAZIONE SINTETICA –
SCADENZA 31 DICEMBRE 2018
E’ stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il
subentro” volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
L'Avviso prevede l’erogazione di contributi ai Comuni che realizzeranno il subentro all’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente (ANPR) dal 6 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
I soggetti ammessi al contributo sono tutti i Comuni italiani che non abbiano ancora completato la migrazione
ad ANPR.
Il valore del contributo è parametrato alla dimensione demografica del Comune (sulla base del Censimento
ISTAT sulla popolazione residente del 2011).
I termini di presentazione delle richieste on line di contributo sono aperti, dal primo febbraio 2018 al 31
dicembre 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-12-2017/avviso-pubblico-anpr-%e2%80%93supporto-ai-comuni-il-subentro
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-12-2017/avviso

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
ENTE PROPONENTE
REGIONE PIEMONTE

TITOLO BANDO

Comunicazione presa
amianto per piano
regionale amianto
MIBACT – DIREZIONE Contributi per
GENERALE
convegni e
BIBLIOTECHE E
pubblicazioni di
ISTITUTI CULTURALI rilevante interesse
culturale 2017
MINISTERO DEL
Contributi per
LAVORO E DELLE
l’acquisto da parte di
POLITICHE SOCIALI
odv di
autoambulanze,
autoveicoli per attività
sanitarie e beni
strumentali
COMMISSIONE UE
Europa creativa –
cultural and creative
spaces and cities
COMMISSIONE UE
Beni pubblici e sfide
globali: sviluppo
umano, compreso il
lavoro dignitoso e la
giustizia sociale
IMPRESA SOCIALE
Bando Nuove
CON I BAMBINI
Generazioni (5-14
Anni)
AVIVA ITALIA
Aviva Comunità fund
HOLDING SPA
3^ edizione
FONDAZIONE
Bando Fondo Pagani
COMUNITA’
per archivi,
NOVARESE ONLUS
biblioteche e musei
COMMISSIONE UE
ERASMUS + Bando
2018
MINISTERO
Contributo per
DELL’INTERNO
interventi riferiti a
opere pubbliche di
messa in sicurezza
degli edifici e del
territorio
COMMISSIONE UE
Invito a presentare
proposte per ridurre il
divario di genere
COMMISSIONE UE Eu Green Week
DG AMBIENTE
PRESIDENZA DEL
Finanziamento di
CONSIGLIO DEI
progetti afferenti le
MINISTRI politiche per la
DIPARTIMENTO PER famiglia
LE POLITICHE PER LA
FAMIGLIA
FONDAZIONE
Bando per le

TEMA

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

Ambiente

28/01/2018

5/2017

Cultura

31/01/2018

52/2017

Welfare

31/01/2018

01/2018

Innovazione culturale

05/02/2018

48/2017

Varie

08/02/2018

50/2017

Welfare

09/02/2018

39/2017

Welfare

15/02/2018

01/2018

Cultura

16/02/2018

47/2017

Istruzione

44/2018

Opere pubbliche

Scadenze
varie
20/02/2018

Diritti

22/02/2018

28/2017

Ambiente

28/02/2018

52/2017

Welfare

28/02/2018

01/2018

Cultura

28/02/2018

52/2017

01/2018

ENTE PROPONENTE

TITOLO BANDO

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
REGIONE PIEMONTE

Performing arts

FAMI

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

Realizzazione di
interventi per la
riduzione dei consumi
energetici e utilizzo di
fonti rinnovabili negli
edifici e nelle strutture
pubbliche dei comuni
e delle unioni di
comuni con
popolazione fino a
5000 abitanti
Bando 2017 per il
sostegno di progetti
in campo di
integrazione di
cittadini di paesi terzi
Europa creativa –
media – bando Eacea
14/2017
Fight against drugs
Valorizzazione dei
luoghi del commercio
percorsi urbani del
commercio
Bando “percorsi
ciclabili sicuri”
Bando pubblico per
patrocini onerosi a
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
Erasmus + Eventi
sportivi senza scopo
di lucro a livello
europeo
Erasmus+ : bando
eacea/28/2017 sperimentazioni di
politiche europee nel
campo dell`istruzione
e della formazione
Intervento di sistema
sul territorio regionale
per la realizzazione di
servizi integrati
nell’area
dell’assistenza
familiare mediante
reti territoriali
Bando per la
progettazione degli
interventi di rimozione
dell’amianto dagli

TEMA

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

Ambiente

Bando a
sportello

22/2017

Dal 5 luglio
Presentazione
domande

Welfare

01/03/2018

47/2017

Cultura

01/03/2018

49/2017

Welfare

13/03/2018

44/2017

Percorsi urbani

16/03/2018

2/2018

Ciclabili

23/03/2018

48/2017

Varie

23/03/2018

01/2018

Sport

05/04/2018

49/2017

Istruzione

10/04/2018

01/2018

Welfare

13/04/2018

02/2018

Rimozione amianto

30/04/2018

51/2017

ENTE PROPONENTE

TITOLO BANDO

TEMA

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

Welfare

02/05/2018

01/2018

Welfare - lavoro

31/05/2018

41/2017

Varie

30/06/2018

01/2018

Scuole

30/06/2018

Protezione degli
animali durante le
catastrofi

Protezione animali

Senza
scadenza

25/2016
42/2016
26/2017
49/2017

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

edifici pubblici
Bando capacity
building per il terzo
settore
ANPAL SERVIZI S.P.A. Avviso Pubblico “A
Sportello” Per La
D’INTESA CON
MINISTERO DEL
Promozione Della
LAVORO E DELLE
Mobilità
POLITICHE SOCIALI
Internazionale Del
Lavoro Attraverso
Tirocini Formativi Di
Cittadini Stranieri Che
Fanno Ingresso In
Italia
CONSIGLIO
Bando pubblico per
REGIONALE DEL
patrocini onerosi a
PIEMONTE
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
MINISTERO
Fondo Kyoto per le
AMBIENTE
scuole
FONDAZIONE
CARIPLO

IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

Google per il no profit Welfare
Piattaforma
“Withyouwedo”
Prestiti investimenti
fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

Welfare-culturaambiente
Investimenti per fondi
europei
Cultura

Sostegno progetti

Varie

INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

Corporate
sponsorship program
Progetti di
sostenibilità delle
comunità locali di
tutto il mondo
Csr program

Welfare

Contributi

Varie

Cultura e giovani in
Europa
Bando Capitale
Naturale

Cultura

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

THE COCA-COLA
FOUNDATION

AMERICAN EXPRESS
FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO

Welfare

Welfare

Ambiente

42/2017
22/2017
21/2017
19/2017

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
6/2017
6/2017

ENTE PROPONENTE

TITOLO BANDO

TEMA

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

FONDAZIONE
CARIPLO

Bando Housing
sociale per persone
fragili
Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro
e sviluppo sociale
Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Welfare

Senza
scadenza

8/2017

Varie

Senza
scadenza

40/2016

Welfare/disabilità/disa
gio minorile

Senza
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

FONDAZIONE SAN
ZENO

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE TERZO
PILASTRO – ITALIA E
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

FONDAZIONE
MACCAFERRI

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E

L.r. 12/2016 Bando
Welfare
per la richiesta di
contributi da parte dei
Comuni del Piemonte
per la presentazione
finalizzati alla
sistemazione
temporanea dei
salariati agricoli
stagionali
Richieste ordinarie
Varie
Bando sportello della
solidarietà

Welfare

Richieste contributi
Sai per sostegno
attività istituzionali

Varie

Progetti E Iniziative A Welfare
Supporto Dei
Processi Sociali E
Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura
Cultura

30/2016

8/2017

attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e
gennaio
Senza
33/2017
scadenza

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

Patrocini

Varie

04/2015

Richieste di
contributo

varie

Richieste di
contribuito

varie

Senza
scadenza

24/2016

#Diamociunamano

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

08/2015

ENTE PROPONENTE
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
ENEL CUORE

TITOLO BANDO

TEMA

Concessione in uso a Urbanistica
privati di beni
immobili del demanio
culturale dello Stato
Mutui agevolati per la Sport
pratica della scherma
Finanziamenti
Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Comodato gratuito
Welfare
piccole stazioni
Finanziamenti di
Wellfare
progetti per la
comunità
Contributi
Varie

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

Senza
scadenza

07/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

38/2016

25/2015
07/2016

13/2016

Conto termico 2.0

Ambiente

37/2016

Progetti
ComunitAttiva

Donazioni

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Sostegno a progetti
del no profit

Welfare

Senza
scadenza

37/2016

37/2016

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

