n. 6
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it

tel. 0321-378.230 –232 – 305

10 febbraio 2017

#SBLOCCASCUOLE 2017: AL VIA LE RICHIESTE PER GLI SPAZI
FINANZIARI
Gli spazi finanziari si potranno richiedere dal 7 febbraio 2017 entro la data perentoria del 20 febbraio
2017 alle ore 20, accedendo al sito http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
Notizie comuni n. 4/2017
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1850.html

FONDAZIONE CRT – NOT&SIPARI – SCADENZE: 28 FEBBRAIO 2017 E
15 SETTEMBRE 2017
Questo bando sostiene gli eventi di musica, teatro e danza realizzati in Piemonte e Valle d’Aosta. Il progetto
si rivolge ad associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione che promuovono sia grandi
kermesse, sia iniziative di rilevanza locale.
Il bando 2017 prevede due scadenze per l'inoltro delle richieste:
1° scadenza 28 febbraio 2017 (per manifestazioni con data di inizio compresa tra il 1 maggio e il 31 ottobre
2017)
2° scadenza: dal 1° agosto al 15 settembre 2017 (per manifestazioni con data di inizio compresa tra il 1
novembre 2017 e il 30 aprile 2018).
Lo stanziamento complessivo è di 2.100.000 euro.
Il singolo contributo potrà essere compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00.
Il cofinanziamento (previsto e/o acquisito) da parte dell’ente richiedente non potrà essere inferiore al 66% dei
costi del progetto ammissibili al contributo.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecrt.it/659
Referente Gianluca Leone
email: notesipari@fondazionecrt.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLE
PARI OPPORTUNITA’ – AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI EMERGENZA 114 – SCADENZA 3 MARZO
2017
La gestione del servizio è riservata ad enti pubblici e privati, che possono essere raggruppati in strutture
associative anche temporanee non aventi, per statuto, finalità di lucro; attivi, in base al proprio statuto, nella
gestione di servizi alla persona e alla comunità con particolare riferimento ai soggetti minorenni e alle loro
famiglie; in possesso di consolidate esperienze professionali di settore, comprovate da attività analoghe
svolte a livello nazionale da almeno cinque anni
Al soggetto individuato quale gestore del servizio è corrisposto un contributo massimo di euro 1.200.000,00
a fronte di spese effettivamente sostenute per l’ erogazione del servizio.
Il servizio deve essere fornito su tutto il territorio nazionale ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giomi
dell’anno e consiste nel fornire al chiamante:



a un primo livello, ascolto immediato e qualificato ,una prima consulenza psico-sociale e/o legale;
a un secondo livello, volto alla segnalazione del caso alle competenti strutture territoriali operative in
ambito sanitario, sociale, di pubblica sicurezza e/o giudiziario, che garantisca un intervento integrato
secondo il modello multiagency.

l servizio deve inoltre consentire, attraverso lo strumento che si ritiene più adatto e che deve essere
chiaramente rappresentato in fase di offerta, la possibilità di segnalare alle autorità competenti contenuti
illeciti (materiale pedopornografico) riscontrati su vari media.
Il servizio dovrà inoltre garantire il raccordo con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Il servizio deve garantire la disponibilità di una banca dati .
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a mano, o tramite raccomandata con Avviso di
ricevimento, oppure a mezzo corriere al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunita, Servizio conservazione,
informatizzazione e ricerca della documentazione -Via dell'Impresa 90 - CAP 00187 Roma
Il termine di scadenza è fissato alle ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente Avviso (1 febbraio 2017).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
europa.po@governo.it
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/avviso-per-l-individuazione-del-gestore-del-servizio-pubblicodi-emergenza-114/

COMMISSIONE UE – BANDO DEAR - PROGETTO LADDER – BANDO
PER MICRO PROGETTI – SCADENZA 7 MARZO 2017
Il bando è rivolto in particolare alle associazione non governativa, alle organizzazioni della società civile (es:
associazioni di volontariato, comitati di cittadini), alle autorità locali (o alle loro associazioni), con sede in uno
degli Stati Membri dell’UE.
Nel quadro del progetto LADDER l’associazione TECLA lancia un invito a presentare candidature per micro
progetti.
I micro progetti devono riguardare la promozione di attività di sensibilizzazione e promozione dell’educazione
allo sviluppo a livello locale finalizzate ad aumentare la consapevolezza pubblica sulle problematiche dello
sviluppo e promuovere la crescita educativa.
I progetti possono avere una durata massima di 5 mesi a partire dal mese di aprile e devono concludersi
necessariamente entro il 15 settembre 2017. Le azioni dovranno essere realizzate in Italia.

Il contributo per ogni micro-progetto può coprire fino al 75% del totale dei costi ammissibili di progetto per un
valore compreso fra 2.000 e 6.000 euro.
Il formulario per la presentazione della proposta progettuale, insieme al budget form, debitamente compilati
dal candidato, dovranno essere inviati attraverso PEC al seguente indirizzo: segreteria@pec.teclaeuropa.eu
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.tecla.org/newsdett.php?nid=1884

REGIONE PIEMONTE – BANDO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE PIEMONTE (PSR) 2014-2020 – OPERAZIONE 7.1.2
“STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI” –
SCADENZA 15 MARZO 2017
Possono partecipare al bando i Soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 e Enti gestori delle aree
naturali protette della Regione Piemonte individuati dall’art. 12 della l.r. 19/2009.
Il bando sostiene la stesura dei seguenti strumenti di pianificazione:




Piani naturalistici delle aree naturali protette, ai sensi dell’art. 27 della l.r. 19/2009.
Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 42 della l.r. 19/2009.
Piani forestali aziendali nei siti della Rete Natura 2000 costituenti stralcio del piano di gestione del
sito Natura 2000 interessato, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 4/2009.

E’ concesso un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili pari al 100%. Tale contributo è erogato in
base ai costi effettivamente sostenuti.
Il finanziamento totale è di 1.170.000,00 euro.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
REGIONE PIEMONTE – STUTTURA: BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI fax 011.4324759
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M07.htm

COMMISSIONE UE – PROGRAMMA EUROPA CREATIVA - CULTURA:
BANDO EACEA 06/2017 PER PIATTAFORME EUROPEE – SCADENZA 6
APRILE 2017
Le piattaforme culturali sono mirate a promuovere e dare visibilità a creatori e artisti europei, in particolare ai
talenti emergenti e a favorire la diffusione delle opere europee e l’audience development.
Le piattaforme devono essere costituite da almeno 11 organizzazioni attive nei settori culturali e creativi.
Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi ammissibili del progetto per un massimo di € 500.000
all’anno. Il sostegno ai membri delle piattaforme non potrà superare 60.000 euro per organizzazione
aderente.
La scadenza per presentare candidature è fissata al 6 aprile 2017, ore 12:00 (ora di Bruxelles).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx

COMMISSIONE UE – ERASMUS + PICCOLI PARTENARIATI
COLLABORAZIONE NELLO SPORT – SCADENZA 6 APRILE 2017

DI

A questa call può partecipare qualsiasi istituzione pubblica o organizzazione non profit che opera nel settore
dello sport e dell'attività fisica.
I progetti finanziabili devono essere innovativi finalizzati a ideare, implementare e trasferire pratiche
innovative in diversi settori in materia di sport e di attività fisica tra le diverse organizzazioni.
La sovvenzione UE massima che può essere richiesta è di 60.000 euro. Il contributo copre l’80% dei costi
ammissibili.
Le proposte vanno presentate on line all’Agenzia Esecutiva per l’Educazione, l’Audiovisivo e la Cultura
(EACEA) entro il 6 aprile 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATI
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

COMMISSIONE UE - ERASMUS+: BANDO EACEA/04/2017 - ALLEANZE
DELLE ABILITÀ SETTORIALI - SCADENZA 2 MAGGIO 2017
Le alleanze delle abilità settoriali si prefiggono lo scopo di ovviare alle carenze di abilità in relazione a uno o
più profili professionali in un settore specifico. A tal fine individuano le esigenze esistenti o emergenti del
mercato del lavoro specifiche di determinati settori (sul versante della domanda) e migliorano la capacità dei
sistemi di istruzione e formazione professionale iniziale e continua, a tutti i livelli, di rispondere alle esigenze
del mercato del lavoro (sul versante dell’offerta).
Il bando è suddiviso in tre lotti:
Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze. L’alleanza delle
abilità settoriali deve interessare almeno 12 paesi del programma e comprendere almeno 2 organizzazioni,
di cui almeno una che rappresenti l’industria e almeno una che rappresenti gli istituti di istruzione e
formazione.
Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP. L’alleanza delle abilità
settoriali deve interessare almeno 4 paesi del programma e comprendere almeno 8 organizzazioni, di cui
almeno 3 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del settore (per esempio, camere di
commercio o associazioni di categoria) e almeno 3 devono essere istituti di istruzione e formazione.
Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico («piano») alla
cooperazione settoriale sulle competenze. L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 6 paesi
del programma e comprendere almeno 12 organizzazioni, di cui almeno 5 devono essere imprese,
rappresentanti dell’industria o del settore (per esempio, camere di commercio o associazioni di categoria) e
almeno 5 devono essere istituti di istruzione e formazione.
Possono essere ammessi tra le organizzazioni partecipanti: le imprese pubbliche o private attive nei settori
selezionati per l’iniziativa pilota, soprattutto se dotate di un dipartimento di formazione proprio, se offrono
tirocini professionali e se propongono una formazione condivisa (programmi di formazione collaborativi); le
organizzazioni dell’UE o nazionali che rappresentano l’industria, le piccole e medie imprese, le
organizzazioni settoriali pertinenti; gli istituti di istruzione o formazione pubblici o privati, compresi i centri di

formazione e gli istituti di istruzione superiore (e le accademie militari del settore della difesa); le reti di istituti
di istruzione e formazione professionale e le organizzazioni europee o nazionali che li rappresentano; le
autorità responsabili dell’istruzione e formazione o dell’occupazione, a livello regionale o nazionale, e i
relativi ministeri; le organizzazioni o le reti, a livello UE o nazionale, che rappresentano le parti sociali,
l’industria, le organizzazioni settoriali, le professioni e le parti interessate nel settore dell’istruzione e della
formazione, comprese le organizzazioni giovanili; le camere di commercio, dell’industria, del lavoro e altri
organismi intermediari del settore pertinenti; i consigli settoriali sulle competenze; le agenzie per lo sviluppo
economico, gli istituti di statistica e gli istituti di ricerca; gli organismi che forniscono orientamento
professionale, consulenza professionale, servizi di informazione e servizi per l’impiego; gli organismi di
accreditamento, certificazione, riconoscimento dei titoli di studio o responsabili del rilascio di qualifiche
(organismi con una «funzione di regolamentazione»); gli organismi che rappresentano le autorità pertinenti a
livello regionale e nazionale.
La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata in 28 milioni di EUR (1
milione di EUR per il lotto 1, 3 milioni di EUR per il lotto 2 e 24 milioni di EUR per il lotto 3).
Le domande devono essere presentate entro il 2 maggio 2017
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:026:TOC

FONDAZIONE CARIPLO – COMUNITA’ RESILIENTI – SCADENZA 9
MAGGIO 2017
Il bando intende valorizzare e sostenere lo sviluppo di iniziative che, facendo leva sulle potenzialità
ambientali, sociali ed economiche del territorio d’intervento, siano finalizzate all’accrescimento della
resilienza delle comunità territoriali rispetto ad aspetti di criticità ambientale localmente individuati.
Le richieste di contributo potranno essere presentate in qualità di capofila esclusivamente da organizzazioni
private senza scopo di lucro con esperienza nelle tematiche ambientali affrontate.
Il budget a disposizione del presente bando con scadenza ammonta a 1,4 milioni di euro.
La richiesta di contributo dovrà essere compresa tra 25.000 € e 120.000 € e non superiore al 60% dei costi
totali di progetto; venire realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle province di Novara e
Verbano-Cusio-Ossola.

BANCA D’ITALIA - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN AMBITO SOCIALE E
CULTURALE – SCADENZA 31 AGOSTO 2017
Possono presentare proposte progettuali le organizzazioni non profit.
I contributi riguardano le attività concernenti: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni
istituzionali (economia, moneta, credito, finanza); la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica; l’attività di
accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel
sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica; la promozione a livello nazionale della qualità della
formazione giovanile e scolastica; le attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse.
Il contributo che la Banca deciderà di assegnare è libero e potrà essere al massimo pari a 1/3 dell’intero
fabbisogno dell’iniziativa.
Le istanze pervenute:
- dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e decise entro il mese di giugno,
- dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise entro il mese di dicembre.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html

FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI SCADENZA 31 DICEMBRE 2017

RACCOLTA DI IDEE –

Sostiene l’avvio di attività in grado di rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni che
riguardano: Famiglia, Anziani, Disabilità, Nuove Povertà ed Inserimento Lavorativo.
Possono partecipare organizzazioni no profit.
I Progetti devono prevedere un contributo della Fondazione non superiore al 50% del costo complessivo e a
30.000 euro. Sono esclusi interventi su immobili e strutture.
La scadenza indicata al 31 dicembre è solo tecnica, l'invio dell'idea progettuale può essere fatto durante
tutto l'anno.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

http://www.fondazionecattolica.it/attivita/

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO ” CULTURA E GIOVANI IN EUROPA”
– SENZA SCADENZA
Possono partecipare a questo bando le organizzazioni culturali ed enti di formazione di natura pubblica e
privata no profit.
I progetti dovranno essere finalizzati alla candidatura nell’ambito dei programmi Europa Creativa 2014-2020
o Erasmus plus.
Il bando concede un contributo non superiore al 30% dei costi di propria competenza all’interno del budget
complessivo del progetto europeo e fino a 150 mila euro.
Questo bando non ha scadenza.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO “CAPITALE NATURALE” – SENZA
SCADENZA
Il bando promuove la conservazione del capitale naturale e le funzionalità ecosistemica delle Aree della rete
Natura 2000 e delle aree naturalistiche a elevata importanza per il mantenimento della biodiversità nel
territorio.
I progetti potranno essere presentati, in qualità di capofila, esclusivamente dagli enti sotto elencati:
• Enti gestori di aree naturalistiche a elevata importanza per la
tutela della biodiversità;
• Aggregazioni di comuni (Unione di Comuni, Consorzio composto
esclusivamente da Comuni, Comuni aggregati attraverso
convenzioni/accordi/associazioni temporanee di scopo);
• Comunità Montane;
• Province;
• Organizzazioni private non profit con documentata esperienza
nell’ambito dei temi trattati dal bando;
• Consorzi di bonifica e irrigazione.

Il contributo copre il 75% della spesa fino a 750 mila euro. Il budget complessivo ammonta a 3,5 milioni di
euro.
Il bando è aperto a sportello.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
HTTP://WWW.FONDAZIONECARIPLO.IT/IT/BANDI/INDEX.HTML
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REGIONE PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

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

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO

delle risorse culturali
urbane e territoriali
UIA (URBAN
INNOVATIVE
ACTIONS)
Bando Erasmus +
Progetti strategici di
SVE
I patrimoni artistici delle
confraternite –
iniziative di restauro
Alta formazione
musicale
Fondo Kyoto per le
scuole
Corporate sponsorship
program
Comunicazione presa
amianto per piano
regionale amianto
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

Varie
(Welfare, economia
circolare, mobilità
urbana sostenibile)
Cultura

14/04/2017

52/2016

26/04/2017

44/2016

Patrimonio artistico

15/06/2017

50/2016

Cultura

30/06/2017

5/2017

Scuole

30/06/2017

Varie

30/09/2017

25/2016
42/2016
40/2016

Ambiente

28/01/2018

5/2017

Varie

Senza scadenza

40/2016

Welfare

Senza scadenza

30/2016

Varie

Senza scadenza

31/2015
31/2015

Richieste contributi Sai Varie
per sostegno attività
istituzionali

Cultura
Richieste di contributo

Cultura
varie

attivo sul Sistema
Rol nel periodo
compreso tra i
mesi di settembre
e gennaio
Senza Scadenza
Senza scadenza

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
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Urbanistica

Senza scadenza

07/2016

Sport

Senza scadenza

12/2016

Sport, cultura e
Associazioni dimore

Senza scadenza

25/2015
07/2016

31/2015
08/2015

RFI

Comodato gratuito
piccole stazioni
POSTE ITALIANE ONLUS Finanziamenti di
progetti per la comunità
COMMISSIONE UE
Azioni urbane
innovative
FONDAZIONE TELECOM Contributi
ITALIA
GSE
Conto termico 2.0
FONDAZIONE
Progetti ComunitAttiva
COMUNITA’ NOVARSE
FONDAZIONE
Patrocini
COMUNITA’ NOVARESE
ENEL CUORE
Sostegno a progetti del
no profit

storiche
Welfare

Senza scadenza

33/2015

Wellfare

Senza scadenza

13/2016

Varie

27/2016

Varie

Apertura seconda
call a novembre
Senza scdenza

Ambiente
Donazioni

Senza scadenza
Senza scadenza

37/2016
37/2016

Varie

Senza scadenza

37/2016

Welfare

Senza scadenza

37/2016

38/2016

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

