n. 8
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 305
2 Marzo 2018

MIUR - BANDO “EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ” PER LE SCUOLE
– SCADENZA 2 MARZO 2018
Il Miur ha pubblicato un nuovo bando da 150.000 euro dedicato a progetti che facciano acquisire agli
studenti conoscenze e competenze utili per promuovere stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di
genere, promozione della cultura della pace e non violenza, valorizzazione della diversità culturale.
Possono partecipare istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, singolarmente oppure in rete con
altri istituti scolastici e associazioni di volontariato.
È possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 2 marzo 2018 tramite
il sito www.monitor440scuola.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.monitor440scuola.it/2018/02/pubblicazione-bando-educazione-alla-sostenibilita/

AIPEC - BANDO “FARE SISTEMA” PER PROGETTI D’INCLUSIONE
SOCIALE – SCADENZA 27 MARZO 2018
Il bando ha predisposto 20.000 euro. Al bando può partecipare qualsiasi organizzazione senza scopo di
lucro (associazione, fondazione e cooperativa sociale) che combatte l’esclusione sociale, in Italia e nel
mondo, attraverso attività finalizzate alla formazione professionale e attraverso l’inserimento di categorie
deboli, siano esse tali per lingua, religione, estrazione sociale, disabilità.
I progetti candidati dovranno avere come contenuto almeno uno dei seguenti temi:



attività di formazione professionale e/o accompagnamento all’inserimento o reinserimento lavorativo
avvio e consolidamento di attività produttive finalizzato alla creazione o al consolidamento di
opportunità di impiego per i beneficiari dei progetti.

I beneficiari dei progetti, possono essere lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili.

Il progetto dovrà essere realizzato in Italia, entro 12 mesi e rendicontato entro 15 mesi dalla data di
concessione del contributo, con possibilità da parte di AIPEC di concedere delle proroghe, comunque non
superiori a 3 mesi complessivi.
Le proposte potranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo segreteria@aipec.it, oppure all’indirizzo
aipec@pec.it entro le ore 18 del 27 marzo 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.aipec.it/bando-aipec-2017-fare-sistema-prorogato-al-27-marzo-2018-ore-18-00/

CHIESA AVVENTISTA – CONTEST #IOGIOCODAVVERO – SCADENZA
30 MARZO 2018
l bando di concorso è rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (asd), per dire no all’azzardo e
promuovere il gioco sano.
A ogni a.s.d. partecipante viene chiesto di realizzare un breve video che possa lanciare un appello di
sensibilizzazione ai propri pari per metterli in guardia sulla pericolosità del gioco d’azzardo e invitarli invece
al gioco sano, allo sport.
Il video che riceverà il voto migliore, conteggiato in base alle reactions sulla pagina FB della Chiesa
Avventista più il voto della giuria, otterrà la cifra di 8.000€ da investire nelle attività istituzionali della propria
a.s.d.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/

APC – ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARAVAN E CAMPER – BANDO “I
COMUNI DEL TURISMO IN LIBERTÀ” – SCADENZA 10 APRILE 2018
Possono partecipare i Comuni che presenteranno progetti per la realizzazione di nuove aree sosta camper
multifunzionali e integrate con il territorio, secondo i criteri di uno sviluppo turistico ecosostenibile, nel
rispetto dell’ambiente e delle peculiarità del territorio ospitante.
I Comuni che vorranno aderire al bando potranno presentare una dichiarazione di intenti via pec
apc.service@legalmail.it o per raccomandata entro il 10 aprile 2018.
Il comitato erogherà ai Comuni vincitori euro 20.000.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.associazioneproduttoricamper.it/wp-content/uploads/2018/01/Bando-2018-Comuni_.pdf

FONDAZIONE UNIPOLIS – BANDO CULTURABILITY 2018 – SCADENZA
20 APRILE 2018
Fondazione Unipolis promuove la quinta edizione del bando nazionale “culturability – rigenerare spazi da
condividere” per sostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo ad alto impatto sociale, che
recuperano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o sottoutilizzati.

Possono partecipare al bando:





organizzazioni non profit, imprese e cooperative che operano in campo culturale ricercando un
impatto sociale, con sede in Italia e un organo di gestione composto prevalentemente (50% più uno)
da giovani under 35;
team informali composti prevalentemente (50% più uno) da under 35;
reti di partenariato fra organizzazioni (il capofila deve rispettare i requisiti del punto 1, mentre i
partner possono avere sede anche all’esterno, presentare una natura giuridica diversa, non
rispettare il requisito anagrafico).

Fondazione Unipolis mette a disposizione risorse per complessivi 450 mila euro, articolate in contributi di
natura economica per lo sviluppo dei progetti selezionati, erogazione di servizi di formazione e
accompagnamento per l’empowerment dei team proponenti, rimborsi spese per partecipare alle attività di
supporto.
Saranno selezionati 15 progetti che beneficeranno di una prima fase di attività di formazione e mentoring. A
seguito della presentazione di un ulteriore e più completo dossier, fra questi verranno selezionati 6 progetti,
che beneficeranno di un ulteriore percorso di accompagnamento individuale e di un contributo economico a
fondo perduto di 50 mila euro ciascuno, per implementare le attività proposte per lo sviluppo del progetto.
Il contributo economico dovrà essere impiegato entro un periodo massimo di 18 mesi.
I progetti dovranno essere presentati dal 22 febbraio al 20 aprile 2018 entro le ore 13.00, compilando il form
online sul sito www.culturability.org.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://bando2018.culturability.org/
culturability@fondazioneunipolis.org

REGIONE PIEMONTE - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI DI CANTIERI DI LAVORO PER DETENUTI – AZIONE 2 –
SCADENZA 30 APRILE 2018
Possono presentare domanda i Comuni, le unioni di comuni o altre forme associative, gli organismi di diritto
pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), aventi sede nel territorio della regione Piemonte.
l cantiere di lavoro può essere attivato per lo svolgimento di interventi nel campo:
1. dell’ambiente
2. dei beni culturali e artistici
3. del turismo
4. dei servizi di utilità pubblica o sociale
Le risorse messe a disposizione per l’ esercizio 2018 sono di € 500.000
Sono ammissibili al progetto i costi a copertura dell’indennità giornaliera pari a massimo 34,25 euro/giornata
(per un impegno giornaliero pari a 7 ore)
La presentazione della domanda di finanziamento deve essere effettuata esclusivamente per mezzo della
procedura informatizzata disponibile su internet all’indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro
– Servizio “Presentazione Domanda” entro le ore 12 del 30 aprile 2018.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
sergio.vacchina@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/impiego-temporaneo-e-straordinario-disoggetti-detenuti-cantieri-di-lavoro-promossi-da

REGIONE PIEMONTE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
DI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI – AZIONE 1 – SCADENZA
30 APRILE 2018
Possono presentare domanda i Comuni, le unioni di comuni o altre forme associative, gli organismi di diritto
pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), aventi sede nel territorio della regione Piemonte.
l cantiere di lavoro può essere attivato per lo svolgimento di interventi nel campo:
1. dell’ambiente
2. dei beni culturali e artistici
3. del turismo
4. dei servizi di utilità pubblica o sociale
La dotazione di risorse messa a disposizione per l’ esercizio 2018 è di € 2.500.000
Sono ammissibili al progetto i costi a copertura dell’indennità giornaliera pari a massimo 34,25 euro/giornata
(per un impegno giornaliero pari a 7 ore).
l contributo regionale concorre alla copertura della spesa per l’indennità giornaliera sostenuta dagli Enti
beneficiari nella misura del 60% dell’importo erogato ai cantieristi.
La presentazione della domanda di finanziamento deve essere effettuata esclusivamente per mezzo della
procedura informatizzata disponibile su internet all’indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro
– Servizio “Presentazione Domanda” entro le ore 12 del 30 aprile 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/impiego-temporaneo-e-straordinario-disoggetti-disoccupati-cantieri-di-lavoro-promossi
sergio.vacchina@regione.piemonte.it

COMMISSIONE UE - STRAND 2 – IMPEGNO DEMOCRATICO E
PARTECIPAZIONE CIVICA – BANDO 2018 RETI DI CITTÀ – 2^ ROUND –
SCADENZA 3 SETTEMBRE 2018
L’obiettivo del bando è quello di sviluppare una cooperazione tematica e duratura tra le città.
Le azioni finanziabili sono progetti di municipalità e enti senza scopo di lucro che operano insieme su temi
comuni, con una prospettiva di lunga durata e che siano in grado di creare reti per stabilire e rafforzare la
cooperazione internazionale. I progetti devono altresì promuovere lo scambio di esperienze, opinioni e
“buone pratiche” sui temi posti al centro del dibattito sull’Europa e sul suo futuro. A tal fine, dovranno
proporre una serie di attività tra loro integrate, imperniate su un argomento o più temi di comune interesse,
fortemente connessi agli obiettivi del Programma e alle priorità annuali.

Le reti di città dovrebbero:





integrare una gamma di attività attorno a tematiche d’interesse comune da affrontare nel contesto
degli obiettivi del programma o delle sue priorità annuali;
avere definito gruppi bersaglio per cui le tematiche selezionate sono particolarmente rilevanti e
coinvolgere membri della collettività attivi in tali ambiti (ad esempio, esperti, associazioni locali,
cittadini e gruppi di cittadini direttamente interessati alla tematica, ecc.);
servire da base per iniziative e azioni future tra le città coinvolte, sulle questioni trattate o,
possibilmente, su ulteriori questioni di interesse comune.

Possono partecipare :





Amministrazioni locali
Amministrazioni regionali
Comitati o reti di gemellaggio rappresentanti gli enti locali
Enti non a scopo di lucro rappresentanti gli enti locali

La massima sovvenzione richiedibile a valere sul presente bando è di 150.000 euro.
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 2
siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di
partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner.
Massima durata: 24 mesi. I progetti devono avere inizio tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2019.
Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti per ottenere un
Participant Identification Code (PIC). La registrazione deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel
progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario elettronico) e presentare
la candidatura online.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.europacittadini.it/index.php?it/94/ecp-italy

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FERROVIE NORD

Avviso cessione e
ritiro a titolo gratutito
materiale rotabile
CASSA DI RISPARMIO Premio Angelo Ferro
DEL VENETO E
BANCA PROSSIMA
COMMISSIONE UE
Fight against drugs
FONDAZIONE CRT
Bando mezzi di
protezione civile
REGIONE PIEMONTE Valorizzazione dei
luoghi del commercio
percorsi urbani del
commercio
FONDAZIONE
Bando Capitale
CARIPLO
Naturale

Welfare

05/03/2018

7/2018

Welfare

09/03/2018

5/2018

Welfare
Welfare

13/03/2018
15/03/2018

44/2017
6/2018

Percorsi urbani

16/03/2018

2/2018

Ambiente

23/03/2018

6/2018

REGIONE PIEMONTE
CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISIONE UE

Bando “percorsi
ciclabili sicuri”
Bando pubblico per
patrocini onerosi a
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
Assistenza ai minori
privi della cura
genitoriale
Azioni di politica
attiva del lavoro per
la realizzazione di
progetti di pubblica
utilità
FONDO NUARES

Ciclabili

23/03/2018

48/2017

Varie

23/03/2018

1/2018

Welfare

27/03/2018

6/2018

Politica attiva del
lavoro

30/03/2018

4/2018
7/2018

Welfare

30/03/2018

5/2018

Urban Innovatice
Actions – azioni
innovative per lo
sviluppo urbano
sostenibile
Bando Coltivare
Valore
Erasmus + Eventi
sportivi senza scopo
di lucro a livello
europeo
Bando Europa
Creativa – bando
Eacea 13/2017 –
promozione delle
opere pubbliche on
line
Progetto territori
virtuosi
Erasmus+ : bando
eacea/28/2017 sperimentazioni di
politiche europee nel
campo dell`istruzione
e della formazione
Bando cultura
sostenibile
Intervento di sistema
sul territorio regionale
per la realizzazione di
servizi integrati
nell’area
dell’assistenza
familiare mediante
reti territoriali
Bando partecipazione
culturale
Bando Easi Asse
Progress – Strategie
innovative di

Welfare

30/03/2018

3/2018

Welfare+agricoltura

05/04/2018

6/2018

Sport

05/04/2018

49/2017

Cultura

05/04/2018

7/2018

Riqualificazione
Energetica
Istruzione

09/04/2018

06/2018

10/04/2018

1/2018

Cultura

13/04/2018

7/2018

Welfare

13/04/2018

2/2018

Cultura

13/04/2018

7/2018

Welfare

18/04/2018

3/2018

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
REGIONE PIEMONTE
MINISTERO
DELL’AMBIENTE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ANPAL SERVIZI S.P.A.
D’INTESA CON
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

MINISTERO
AMBIENTE
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL

conciliazione vita
lavoro
Bando Luoghi della
Cultura
Progetti di agricoltura
sociale
Bando per la
progettazione degli
interventi di rimozione
dell’amianto dagli
edifici pubblici
Bando capacity
building per il terzo
settore
Bando beni aperti

Cultura

23/04/2018

6/2018

Agricoltura sociale

30/04/2018

3/2018

Rimozione amianto

30/04/2018

51/2017

Welfare

02/05/2018

6/2018

Patrimonio culturale

31/05/2018

7/2018

Avviso Pubblico “A
Sportello” Per La
Promozione Della
Mobilità
Internazionale Del
Lavoro Attraverso
Tirocini Formativi Di
Cittadini Stranieri Che
Fanno Ingresso In
Italia
Bando pubblico per
patrocini onerosi a
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
Bando di restauro
2018 – i patrimoni
artistici delle
confraternite – i beni
immobili
Fondo Kyoto per le
scuole

Welfare - lavoro

31/05/2018

41/2017

Varie

30/06/2018

1/2018

Immobili confraternite

15/06/2018

7/2018

Scuole

30/06/2018

Comuni in pista
#sullabuonastrada
Bando cultura
sostenibile
Bando partecipazione
culturale
Avviso “Anpr –
supporto ai Comuni
per il subentro” –
presentazione
sintetica
Protezione degli
animali durante le
catastrofi

Piste ciclabili

02/07/2018

25/2016
42/2016
26/2017
6/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Anagrafe nazionale

31/12/2018

3/2018

Protezione animali

Senza
scadenza

49/2017

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Google per il no profit Welfare

42/2017

TIM

Piattaforma
“Withyouwedo”
Prestiti investimenti
fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

Welfare-culturaambiente
Investimenti per fondi
europei
Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

22/2017

Sostegno progetti

Varie

19/2017

INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

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

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Contributi

Varie

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

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Welfare/disabilità/disa
gio minorile

Senza
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

THE COCA-COLA
FOUNDATION

AMERICAN EXPRESS
FONDAZIONE DE
AGOSTINI
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

Welfare

Welfare

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

21/2017
19/2017

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

8/2017

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

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

Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

Cultura

Patrocini

Varie

Richieste di
contributo

varie

Richieste di
contribuito
#Diamociunamano

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

varie

Senza
scadenza

24/2016

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

Senza
scadenza

07/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

38/2016

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

04/2015
08/2015

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

