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MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA - BANDO PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA –
SCADENZA ORE 12 DEL 19 MARZO 2018
Possono partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche solo se in rete con almeno uno dei seguenti soggetti:







Associazioni Sportive dilettantistiche anche non riconosciute ex art. 36 e successivi del C.C.;
Associazioni Sportive con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Regolamento di cui al
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
Società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro costituite nella forma di società di capitale o di
società cooperativa;
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
Federazioni Sportive riconosciute dal CONI;
Associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

L’Avviso prevede due linee di attività:
1 – “UTILIZZO SPAZI TERRITORIALI” in cui realizzare “Cantieri Socio-Culturali-Sportivi e Incubatori per lo
sport” che si rivolgono ad adolescenti e giovani della scuola e/o di più scuole del territorio quali centri
polivalenti di pratica sportiva, di socializzazione e di sviluppo culturale. Lo stanziamento totale per questa
linea è di 1 milione di euro e ogni progetto potrà essere finanziato fino ad un importo massimo di 70 mila
euro.
2 – “CAMPUS RESIDENZIALI” da realizzarsi in sedi fuori dal luogo di residenza come opportunità per gli
studenti di svolgere attività didattiche extracurriculari, ludico-motorie e laboratori creativi. Sono richiesti un
minimo di n. 4 pernottamenti per un gruppo di partecipanti minimo pari a n.15 studenti. Lo stanziamento
totale per questa linea è di 450 mila euro e ogni progetto potrà essere finanziato fino ad un importo massimo
di 20 mila euro.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate dalle istituzioni scolastiche al Ministero
esclusivamente attraverso il portale www.monitor440scuola.it seguendo la relativa procedura guidata, a
partire delle ore 00.01 del 26 febbraio 2018 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 19 marzo 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.monitor440scuola.it/wp-content/uploads/2018/02/Banfo-Definitivo_Promozione-della-praticasportiva_art-19.pdf

FINPIEMONTE
–
“FINANZIAMENTO
AI
COMUNI
PER
LA
VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO” – SCADENZA 05
APRILE 2018
La Programmazione 2017-2018 "Percorsi urbani del commercio" della Regione Piemonte intende favorire la
competitività tra i luoghi del commercio, ponendo la qualificazione commerciale e produzione di reddito da
parte del centro urbano all’attenzione dei Comuni, evitando le conseguenze del degrado.
Per la realizzazione degli interventi, che comprendono la risistemazione viaria finalizzata anche alla
pedonalizzazione, compresa la sistemazione dei portici; il rifacimento o la realizzazione di impianti di
illuminazione pubblica, purché di proprietà comunale; infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque
meteoriche; la realizzazione di arredi urbani e la sistemazione o creazione di aree da destinare a verde
pubblico e ludico-ricreative, la Regione Piemonte ha previsto un’agevolazione in conto capitale pari al 30%
della spesa complessiva ammessa per la realizzazione del Percorso Urbano del Commercio. Per il restante
70%, i Comuni, i cui progetti siano ammessi a finanziamento regionale, dovranno garantire un cofinanziamento del progetto, avvalendosi di risorse proprie in tutto o in parte messe a disposizione con Avviso
dedicato di Finpiemonte.
Finpiemonte infatti sostiene fino al 70% delle spese sostenute per il progetto mediante un finanziamento
agevolato, con intervento minimo pari a 140.000 euro e massimo pari a 500.000 euro; il finanziamento
intende fornire, ai Comuni richiedenti, un sostegno in termini di copertura finanziaria del progetto presentato
alla Regione Piemonte, garantendone la sostenibilità finanziaria ai fini della valutazione di merito effettuata
dalla
Regione
Le domande di finanziamento agevolato dei Comuni possono essere inoltrate a Finpiemonte a partire dal 5
marzo 2018 ed entro il 5 aprile 2018, tramite la modulistica reperibile al link: finpiemonte.it/bandi/dettagliobando/finanziamento-ai-comuni-per-la-valorizzazione-dei-luoghi-del-commercio.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/valorizzazione-luoghicommercio/avviso.pdf?sfvrsn=56fb771c_2

COMMISSIONE UE - SOTTOPROGRAMMA MEDIA – BANDO PER IL
SOSTEGNO A FESTIVAL CINEMATOGRAFICI EUROPEI – SCADENZA 26
APRILE 2018
Il sostegno finanziario del bando è rivolto agli operatori che realizzino festival di film e di programmi
audiovisivi di creazione europei (fiction, documentari, animazione, cortometraggi e lungometraggi).
I festival devono programmare almeno il 70% di opere europee OPPURE almeno 100 lungometraggi o 400
cortometraggi, se si tratta di festival a questi dedicati.
Possono presentare candidature: imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, fondazioni,
comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e
possedute direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di tali Paesi.
Il contributo finanziario dell’Unione Europea sarà una somma forfettaria di importo compreso fra i 27.000 e i
75.000 euro.
I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi. Le attività devono iniziare tra il fra il 1° novembre
2018 e il 30 aprile 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en

EACEA-MEDIA-FESTIVALS@ec.europa.eu

GENERAS
FOUNDATION
ONLUS
SOSTEGNO
INIZIATIVE
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT – SCADENZA 30 GIUGNO 2018
Possono partecipare organizzazioni senza fini di lucro che non superano il tetto massimo di 1.500.000 di
euro come raccolta fondi annuale.
Le azioni supportate dalla Fondazione ricoprono i seguenti ambiti:
- Adolescenza: iniziative che riescano a procurare agli adolescenti conoscenze e strumenti utili
all’identificazione e allo sviluppo delle proprie potenzialità, allo scopo di maturare una consapevolezza in
grado di dirigere e orientare il proprio apprendimento, anche creando occasioni per avvicinare il mondo della
scuola a quello del lavoro.
- Rischio di povertà assoluta: iniziative in grado di ridurre il rischio di caduta nella povertà assoluta, con
particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno e a quelle iniziative sociali realizzabili grazie anche
all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
- Sostenibilità ambientale: interventi a favore di un consumo e di una produzione responsabile e sostenibile,
nonché volte alla riduzione del consumo energetico con particolare considerazione per iniziative a livello
locale che riguardino le forme d’inquinamento, l’alterazione del clima, le forme di sinergia tra sostenibilità e
business, l’agricoltura sostenibile.
- Non financial support: accompagnare le organizzazioni non profit nello sviluppo e nella crescita delle
proprie competenze strategiche, gestionali e delle risorse umane.
Il tetto massimo di finanziamento per ogni progetto è di 80.000 euro per una annualità.
Il progetto deve essere inviato tra i mesi di Gennaio e Giugno all'indirizzo di posta elettronica
progetti@generas.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.generas.it/inviaci-un-progetto

MIT - AVVISO DI PRESENTAZIONE ISTANZE PER ACCESSO ALLE
RISORSE PER IL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA – SCADENZA 31
DICEMBRE 2018
Possono presentare istanza di finanziamento gli enti locali di seguito riportati:
-

Città metropolitane e comuni capoluogo delle città metropolitane;

-

Comuni capoluogo di Regione;

-

Comuni con oltre 100.000 abitanti.

Sono, altresì, ammissibili a finanziamento gli interventi proposti da Comuni (singolarmente o avvalendosi di
convenzioni fra enti locali, ai sensi dell’art.30 del TUEL) con un numero di abitanti uguale o inferiore a
100.000, esclusivamente nell’ipotesi in cui gli interventi medesimi risolvano gravi criticità esistenti per la
mobilità pubblica relative al trasporto rapido di massa.
In particolare, la tipologia di interventi riguarderà:
-

rinnovo e miglioramento del parco veicolare;

-

potenziamento e valorizzazione delle linee metropolitane,tranviarie e filoviarie esistenti;

-

realizzazione di linee metropolitane,tranviarie e filoviarie ed estensione/implementazione della rete di
trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo.

Le istanze dovranno essere inviate alla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il
Trasporto Pubblico Locale ed alla Struttura Tecnica di Missione esclusivamente via pec ai seguenti indirizzi:
dg.tpl@pec.mit.gov.it e per conoscenza segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it.
Le istanze consentiranno di accedere ad una parte del fondo investimenti che l’ultima Legge di bilancio ha
rifinanziato per 800 milioni di euro per l’anno 2018, per 1.1615 milioni di euro per l’anno 2019, per 2.180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-trasporti/trasporto-rapido-di-massa-un-avviso-per-accederealle-risorse

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
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
REGIONE PIEMONTE Bando “percorsi
ciclabili sicuri”
CONSIGLIO
Bando pubblico per
REGIONALE DEL
patrocini onerosi a
PIEMONTE
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
AIPEC
Bando “Fare
Sistema” per progetti
di inclusione sociale
COMMISSIONE UE
Assistenza ai minori
privi della cura
genitoriale
REGIONE PIEMONTE Azioni di politica
attiva del lavoro per
la realizzazione di
progetti di pubblica
utilità
FONDAZIONE
FONDO NUARES
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
CHIESA AVVENTISTA #IOGIOCODAVVER
O
COMMISSIONE UE
Urban Innovatice
Actions – azioni
innovative per lo
sviluppo urbano

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

Ciclabili

23/03/2018

48/2017

Varie

23/03/2018

1/2018

Welfare

27/03/2017

8/2018

Welfare

27/03/2018

6/2018

Politica attiva del
lavoro

30/03/2018

4/2018
7/2018

Welfare

30/03/2018

5/2018

Welfare

30/03/2018

8/2018

Welfare

30/03/2018

3/2018

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
APC
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISIONE UE

FONDAZIONE
UNIPOLIS
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

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
Bando i Comuni del
turismo in libertà
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
conciliazione vita
lavoro
Bando Culturability
2018
Bando Luoghi della
Cultura
Progetti di agricoltura
sociale
Bando per la
presentazione dei
progetti di cantieri di
lavoro per i detenuti
Bando per la
presentazione di
progetti di cantieri di
lavoro per disoccupati
Bando per la
progettazione degli
interventi di rimozione
dell’amianto dagli

Welfare+agricoltura

05/04/2018

6/2018

Sport

05/04/2018

49/2017

Cultura

05/04/2018

7/2018

Riqualificazione
Energetica
Aree sosta camper

09/04/2018

06/2018

10/04/2018

08/2018

Istruzione

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

Rigenerazione spazi

20/04/2018

8/2018

Cultura

23/04/2018

6/2018

Agricoltura sociale

30/04/2018

3/2018

Welfare - lavoro

30/04/2018

8/2018

Welfare - lavoro

30/04/2018

8/2018

Rimozione amianto

30/04/2018

51/2017

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
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN

edifici pubblici
Bando capacity
building per il terzo
settore
Bando beni aperti

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
Strand 2 – Impegno
democratico e
partecipazione civica
– bando 2018 reti di
città 2 round
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

Partecipazione civica

03/09/2018

8/2018

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
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

46/2017

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

Welfare-culturaambiente
Investimenti per fondi
europei
Cultura

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

CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

europea
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

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

Varie

Contributi

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

UPA

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Welfare/disabilità/disa
gio minorile

Senza
scadenza

11/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

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
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura
Cultura

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

Senza
Scadenza

31/2015

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

Patrocini

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza

04/2015

Richieste di
contributo

varie

Richieste di
contribuito

varie

Senza
scadenza

24/2016

#Diamociunamano

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

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

