n. 10
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it

tel. 0321-378.230 –232 – 305

10 marzo 2017

CENTRO SERVIZI PER IL TERRITORIO – BANDO DI ASSISTENZA ANNO
2017 - SCADENZE 31 MARZO 2017 E 30 SETTEMBRE 2017
Il bando sostiene attività quotidiane essenziali delle associazioni.
Possono partecipare al presente Bando, a pena di inammissibilità, le OdV che alla data del 30/03/2017
risultano “accreditate presso il CSV”.
Le risorse del presente Bando saranno assegnate sulla base di due distinte sessioni nell’arco dell’anno, che
avranno i seguenti termini di scadenza: 31/03/2017 (per un impegno di spesa pari ad € 15.000,00) e
30/09/2017 (per un impegno di spesa pari ad € 10.000,00). Ogni OdV può partecipare a tutte le sessioni del
Bando.
Il sostegno dei progetti da parte del CSV si realizzerà esclusivamente tramite l’erogazione di servizi; non
sarà erogato all’OdV alcun contributo
Per partecipare è necessario, compilare la domanda e il formulario e inviarli al CSV in busta chiusa, a
mezzo raccomandata, o altro servizio postale che garantisca la tracciabilità della spedizione, entro e non
oltre la data del 31/03/2017 per la I sessione del presente Bando, entro e non oltre la data del 30/09/2017
per la II sessione.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://ciesseti.eu./content/bandi-cst-2017
Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il Territorio – CST
Via Canuto 12 28845 Domodossola VB

MIUR - AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA – SCADENZA 28 APRILE 2017
Sono ammesse a partecipare all’Avviso le scuole dell’infanzia statali, le istituzioni scolastiche statali del
primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado), le istituzioni scolastiche statali del
secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado).
È ammesso il coinvolgimento del territorio, a titolo esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca,
operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e
valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente
lo sviluppo delle competenze di base.
Ogni progetto formativo si compone di più moduli e avrà un costo complessivo di massimo € 20.000,00 per
le scuole dell’infanzia e di € 45.000,00 per le scuole del primo e del secondo ciclo
Le scuole che intendono partecipare all'Avviso sono tenute a predisporre il progetto secondo le fasi
procedurali previste all'interno dell'apposita piattaforma del sistema informativo, che resterà aperta dalle ore
10.00 del 28 febbraio 2017 alle ore 15.00 del 28 aprile 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base.html

MIUR - AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DELLE ADULTE E DEGLI ADULTI ISCRITTI PRESSO I
CPIA, COMPRESE LE SEDI CARCERARIE, E PRESSO LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CHE HANNO SEDI
DI PERCORSO DI SECONDO LIVELLO PER L'ISTRUZIONE DEGLI
ADULTI COMPRESE LE SEDI CARCERARIE – SCADENZA 2 MAGGIO
2017
Sono stati stanziati 20 milioni di euro (FSE) per contrastare il deficit formativo degli adulti in situazione di
svantaggio attraverso l’erogazione di percorsi nei CPIA e nelle scuole sedi di percorsi di istruzione per adulti,
comprese le sedi carcerarie.
Sono ammesse a partecipare all’Avviso le seguenti istituzioni appartenenti a tutte le Regioni:



i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo
livello per l’istruzione degli adulti, ivi comprese le sedi carcerarie collegate.

È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni
centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende sanitarie locali, università,
centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri attori presenti nell'ambito delle Reti
territoriali per l'apprendimento permanente.
Ogni progetto formativo si compone di più moduli e ciascuna proposta non può superare i seguenti
massimali:



CPIA: 50.000,00 euro;
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi per l'istruzione degli adulti:
30.000,00 euro.

Le scuole che intendono partecipare all'Avviso sono tenute a predisporre il progetto secondo le fasi
procedurali previste all'interno dell'apposita piattaforma del sistema informativo, che resterà aperta dalle ore
10.00 del 7 marzo 2017 alle ore 15.00 del 2 maggio 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.istruzione.it/pon/avviso_formazione-adulti.html

CENTRO SERVIZI PER IL TERRITORIO –
VOLONTARIATO – SCADENZA 12 MAGGIO 2017

BANDO

SCUOLA

Il bando raccoglie idee progettuali volte a favorire la crescita della cultura della solidarietà negli studenti
delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Novara e della provincia del Verbano Cusio Ossola.
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato accreditate presso il CSV.
Per la realizzazione dei progetti, sarà utilizzato apposito impegno di spesa che ammonta ad euro 15.000.

La documentazione deve essere esclusivamente indirizzata a: Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per
il Territorio – CST Via Canuto 12 28845 Domodossola VB. entro il 12 maggio 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://ciesseti.eu./content/bandi-cst-2017

REGIONE PIEMONTE - AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ – SCADENZE:
1^ SPORTELLO 5/05/2017 2^ - SPORTELLO 28/02/2018
Sono beneficiari dei contributi i Partenariati pubblico-privati composti da amministrazioni pubbliche, di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi o uffici periferici nel territorio della
Regione Piemonte, nel ruolo di soggetti proponenti il PPU; uno o più operatori economici privati (imprese, ivi
comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione lavoro, associazioni, fondazioni, consorzi e
gruppi cooperativi) con sede sul territorio piemontese, selezionati dal soggetto proponente mediante
apposita procedura ad evidenza pubblica , nel ruolo di soggetti attuatori.
I Progetti di Pubblica Utilità (PPU) consistono in iniziative di carattere straordinario, che prevedono
l’inserimento temporaneo dei partecipanti in imprese private, attraverso l’istituto del tirocinio, per svolgere,
per conto del soggetto pubblico proponente, lavori di pubblica utilità. Il partenariato pubblico-privato così
costituito può partecipare al Bando, presentando domanda nel periodo di apertura degli sportelli. Il primo
sportello sarà attivo dal 27/03/2017 al 05/05/2017; il secondo sportello sarà attivo dal 29/01/2018 al
28/02/2018.
Il contributo per il 1° sportello è di € 3.000.000 ripartiti per ambiti sovra-provinciali individuati dalla L.R. 23/2015 e
la Città Metropolitana di Torino; mentre per il 2° sportello è di € 2.000.000 più eventuali risorse non utilizzate nel
1° sportello .

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/azioni-di-politica-attiva-del-lavoro-larealizzazione-di-progetti-di-pubblica

COMMISSIONE UE – INTERREG EUROPE – 3° BANDO – SCADENZA 30
GIUGNO 2017
Si è aperto il terzo bando relativo ad INTERREG EUROPE, il programma di cooperazione territoriale,
finanziato dal FESR, volto a migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale
promuovendo scambi di esperienze e di “policy learning” fra attori di rilevanza regionale.
La Call è mirata a sostenere progetti di cooperazione interregionale focalizzati sui seguenti Assi:
1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
2) Migliorare la competitività delle PMI
3) Sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio

4) Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse.
Il bando è aperto ad autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, enti di diritto pubblico (es.
agenzie di sviluppo regionale, organizzazioni di sostegno alle imprese, università) e enti privati non-profit
aventi sede in uno dei 28 Paesi UE, in Norvegia e in Svizzera.
Lo
stanziamento
complessivo
ammonta
a
145
milioni
di
euro.
Il cofinanziamento FESR potrà coprire il 75% o l’85% dei costi ammissibili del progetto a seconda dello
status dei partner coinvolti: se si tratta di autorità pubbliche o enti di diritto pubblico la copertura è all’85%,
se enti privati non-profit al 75%. Inoltre, per i partner pubblici italiani è stabilito che il restante 15% di
cofinanziamento sia a carico del Fondo di rotazione nazionale (Delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015).
Il termine per la presentazione dei progetti è il 30 giugno 2017, ore 12 (ora di Parigi).
Le candidature devono essere presentate in inglese, utilizzando l’apposito sistema online (www.iOLF.eu)
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.interregeurope.eu/apply/

FONDAZIONE PROSOLIDAR - CONTRIBUTI – SENZA SCADENZA
In Italia ed all'estero Prosolidar contribuisce alla realizzazione di progetti di solidarietà promossi da
organizzazioni non profit sostenendo, tra l'altro, interventi strutturali e infrastrutturali per dar vita ad iniziative
misurabili e durature nel tempo.
Prosolidar partecipa al finanziamento dei progetti in misura variabile.
I progetti devono essere presentati in formato elettronico.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazioneprosolidar.org/index.php/progetti
fondazione@prosolidar.eu

CALENDARIO DEI BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CARIPLO
REGIONE PIEMONTE

MIBACT

PERETTI FOUNDATION
COMMISSIONE UE

Bandi Erasmus +
Progetti di
cooperazione
lungimiranti nei settori
dell’istruzione e della
formazione
Bando Missione
Soccorso
Bando doniamo
energia
Bando per la stesura e
aggiornamento dei
piani naturalistici
Progetti culturali con
siti caratterizzati da
inquinamento
ambientale
Grants 2017
Programma Easi –
corpo europeo di

Istruzione

14/03/2017

1/2017

Welfare

15/03/2017

7/2017

Welfare

15/03/2017

7/2017

Ambiente

15/03/2017

6/2017

Cultura/Ambiente

16/03/2017

5/2017

Welfare
Lavoro/Welfare

17/03/2017
17/03/2017

8/2017
2/2017

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE CARIPLO
REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

MIBACT

FONDAZIONE CARIPLO
COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE
FONDAZIONE CARIPLO
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
AZZOCIAZIONE

solidarietà
Sostegno a progetti
pilota pilota e allo
sviluppo di nuovi
prodotti –operazione
16.2.1
Cultura sostenibile
Sostegno a iniziative
volte al miglioramenti
e potenziamento dei
rifugi alpini ed
escursionistici
Salute 2014-2020 –
bando 2016 per il
sostegno ai progetti
riguardanti nuovi
registri sulle malattie
rare
Bando VP/2017/007 –
Mobilità a lungo
termine degli
apprendisti
Bando Erasmus +
Partenariati strategici
nel settore
dell’istruzione e della
formazione
Bando progettazione
preliminare e definitiva
bonifica edifici pubblici
contaminati da amianto
Contributi per
associazioni di
promozione sociale
con attività a livello
nazionale
Contributi per servizio
vigilanza antincendio
resi dai vigili del fuoco
Partecipazione
culturale
Interreg Med
Bando Urbact III good
practices
Bando Brezza 2
Bando Erasmus +
Eventi di ampia portata
legati alla SVE
Europa creativa –
Cultura – per
piattaforme europee
Erasmus + - piccoli
partenariati di
collaborazione nello
sport
Bando Erasmus +
Sport
Bando i comuni del

Ambiente

17/03/2017

4/2017

Cultura
Urbanistica

17/03/2017
20/03/2017

5/2017
4/2017

Welfare

21/03/2017

3/2017

Istruzione/formazione

29/03/2017

7/2017

Cultura

29/03/2017

44/2016

Ambiente/Edifici pubblici

30/03/2017

5/2017

Welfare

31/03/2017

9/2017

Varie

31/03/2017

8/2017

Cultura

5/2017

Varie
Sviluppo Urbano sostenibile

31/03/2017
29/09/2017
31/03/2017
31/03/2017

Cicloturismo
Cultura

31/03/2017
05/04/2017

2/2017
44/2016

Cultura

6/04/2017

6/2017

Sport

6/04/2017

6/2017

Cultura

06/04/2017

44/2016

Aree per sosta camper

10/04/2017

9/2017

5/2017
1/2017

PRODUTTORE
CARAVAN+ANCI E
ALTRI
FONDAZIONE UNIPOLIS

turismo in libertà

Bando 2017
Culturability
COMPAGNIA DI SAN
Bando la
PAOLO
valorizzazione a rete
delle risorse culturali
urbane e territoriali
COMMISSIONE UE
UIA (URBAN
INNOVATIVE
ACTIONS)
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Progetti strategici di
SVE
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Partenariati strategici
nel settore della
gioventù
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Mobilità individuale nel
settore della gioventù
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Dialogo strutturato
incontri tra giovani e
decisori politici nel
settore della gioventù
FONDAZIONE CRT
Welfare+territorio
erogazioni ordinarie
FONDAZIONE CRT
Arte e cultura contributi
ordinari
FONDAZIONE CRT
Ricerca e istruzione
contributi ordinari
CONSIGLIO REGIONALE Concessione di
DEL PIEMONTE
patrocini onerosi a
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
COMMISSIONE UE
Erasmus+ Bando
alleanze delle abilità
settoriali
FONDAZIONE CARIPLO Comunità resilienti

Cultura-spazi pubblici

13/04/2017

8/2017

Beni culturali

13/04/2017

50/2016

Varie
14/04/2017
(Welfare, economia circolare,
mobilità urbana sostenibile)
Cultura
26/04/2017

52/2016

Cultura

44/2016

MIUR
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MINISTERO AMBIENTE
BANCA D’ITALIA
COMMISSIONE UE

GRUPPO UNIPOL

Bando residenze
universitarie
I patrimoni artistici delle
confraternite –
iniziative di restauro
Alta formazione
musicale
Fondo Kyoto per le
scuole
Contributi in ambito
sociale e culturale
Europa per i cittadini:
Reti di città
Città gemellate
Corporate sponsorship
program

26/04/2017
04/10/2017

Cultura

44/2016

44/2016
26/04/2017
04/10/2017

Cultura

44/2016
26/04/2017
04/10/2017

Welfare

28/04/2017
15/09/2017
Arte/Cultura
28/04/2017
15/09/2017
Ricerca/Istruzione
28/04/2017
15/09/2017
Welfare/turismo/cultura/sport 28/04/2017
31/08/2017

9/2017

Welfare

2/05/2017

6/2017

Welfare

09/05/2017

6/2017

Immobili residenziali

10/05/2017

7/2017

Patrimonio artistico

15/06/2017

50/2016

Cultura

30/06/2017

5/2017

Scuole

30/06/2017

Welfare-Cultura

31/08/2017

25/2016
42/2016
6/2017

Welfare

01/09/2017

52/2016

Varie

30/09/2017

40/2016

8/2017
9/2017
8/2017

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI – SERVIZIO
CIVILE
FONDAZIONE
CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DIPARTIMENTO DELLA
PROTESZIONE CIVILE

Accreditamento per il
Welfare
servizio civile nazionale

31/12/2017

7/2017

Raccolta di idee

Welfare

31/12/2017

6/2017

Welfare

31/12/2017

9/2017

I BAMBINI DELLE FATE

Contributi alle
organizzazioni di
volontariato di
protezione civile
Progetti a favore dei
ragazzi disabili, in
particolare autistici
Comunicazione presa
amianto per piano
regionale amianto
Contributi

Welafre

31/12/2017

9/2017

Ambiente

28/01/2018

5/2017

Varie

7/2017

Cultura e giovani in
Europa
Bando Capitale
Naturale
Bando Housing sociale
per persone fragili
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

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Welfare

Senza
scadenza

30/2016

Varie

31/2015

Bando sportello della
solidarietà

Welfare

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

31/2015

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE SAN
ZENO

REGIONE PIEMONTE

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

Ambiente
Welfare
Varie

Richieste contributi Sai Varie
per sostegno attività
istituzionali

UPA

Cultura

Cultura

FONDAZIONE CARIPLO

Patrocini

Varie

FONDAZIONE BANCA
Richieste di contributo
POPOLARE DI NOVARA
FONDAZIONE JOHNSON Richieste di contribuito

varie
varie

6/2017
6/2017
8/2017
40/2016

8/2017

31/2015
04/2015
08/2015
24/2016

& JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI

#Diamociunamano

Welfare

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Urbanistica

Sport

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2016

07/2016

Senza
12/2016
scadenza
Sport, cultura e Associazioni Senza
25/2015
dimore storiche
scadenza
07/2016
Comodato gratuito
Welfare
Senza
33/2015
piccole stazioni
scadenza
POSTE ITALIANE ONLUS Finanziamenti di
Wellfare
Senza
13/2016
progetti per la comunità
scadenza
COMMISSIONE UE
Azioni urbane
Varie
Apertura
27/2016
innovative
seconda
call a
novembre
FONDAZIONE TELECOM Contributi
Varie
Senza
38/2016
ITALIA
scdenza
GSE
Conto termico 2.0
Ambiente
Senza
37/2016
scadenza
FONDAZIONE
Progetti ComunitAttiva Donazioni
Senza
37/2016
COMUNITA’ NOVARSE
scadenza
FONDAZIONE
Patrocini
Varie
Senza
37/2016
COMUNITA’ NOVARESE
scadenza
ENEL CUORE
Sostegno a progetti del Welfare
Senza
37/2016
no profit
scadenza
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

