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MIBACT – BANDO CINEPERIFERIE – SCADENZA 18 MAGGIO 2018
Il bando è volto al finanziamento di progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza dei paesaggi periferici in
Italia per valorizzarne le culture. Il fine è quello di conoscere e ripensare il ruolo delle periferie, rivelandone la
specifica identità e le potenzialità. Periferie dove vivono comunità, luoghi di aggregazione dove sentirsi
profondamente radicati e non esclusi.
I progetti presentati dovranno contenere una specifica proposta mirata al coinvolgimento del pubblico, con
particolare attenzione agli abitanti stabilmente residenti sul territorio di riferimento. Due le linee di finanziamento
previste:




RASSEGNE: realizzazione di rassegne cinematografiche nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità
economica e sociale sui temi della periferia e che coinvolgano le comunità residenti; sono ammissibili
esclusivamente progetti che si svolgono nel periodo 1 luglio – 31 ottobre 2018 e che prevedono almeno
quattro giornate di programmazione;
CORTOMETRAGGI: produzione di cortometraggi a carattere documentaristico.

Il bando è rivolto per la sezione rassegne a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, università, fondazioni, comitati
ed associazioni culturali e di categoria, mentre per la sezione cortometraggi a organismi professionali del settore
cinematografico e audiovisivo.
Le risorse per la realizzazione delle attività ammontano complessivamente a euro 200.000 per un massimo di 15mila
euro per ogni progetto di rassegna e 25mila euro per la realizzazione di cortometraggi, e comunque in entrambe le
linee di finanziamento per una copertura non superiore all’80% del budget totale.
Per partecipare al bando è necessario registrarsi sul sito www.doc.beniculturali.it entro le ore 12 del 18 maggio
2018.

Maggiori informazioni e contatti
http://www.aap.beniculturali.it/cineperiferie.html

REGIONE PIEMONTE - INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RESIDENZE
PER ARTISTI NEI TERRITORI IN MATERIA DI DANZA, TEATRO, CIRCO
CONTEMPORANEO E ARTE DI STRADA TRIENNIO 2018-2020 – SCADENZA 21
MAGGIO 2018
Con il presente Avviso pubblico la Regione Piemonte intende selezionare un numero massimo di cinque residenze
progetti per “Artisti nei territori” destinate ai comparti di danza, teatro, circo contemporaneo e arte di strada.
Soggetti beneficiari possono essere Enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali e soggetti ad essi assimilabili, ivi
comprese imprese sociali, onlus e società cooperative a mutualità prevalente.
Per l’anno 2018 lo stanziamento di cui al presente Avviso ammonta a complessivi € 250.000,00 di cui € 50.000,00 per
ciascuna Residenza. Il soggetto vincitore deve garantire una quota di cofinanziamento pari al 20% del costo
complessivo del progetto, il cui ammontare non deve essere quindi inferiore a € 62.500,00.
L’istanza deve essere presentata entro il 21 maggio 2018 esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata),
all’indirizzo attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it .
Maggiori informazioni e contatti
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Avviso_Residenze%20Artisti%20nei%20territori.pdf

Cristina Giacobino – 011.4324614,
cristina.giacobino@regione.piemonte.it
Sonia Maffiotti – 011.4324061,
sonia.maffiotti@regione.piemonte.it
Carmela Parlagreco – 011.4322816,
carmela.parlagreco@regione.piemonte.it

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO TERRITORI VIRTUOSI – PROROGA SCADENZA 08
GIUGNO 2018
E’ stata prorogata la scadenza del progetto Territori Virtuosi call for interest 2018 alle ore 17 del 08 giugno 2018.
Maggiori informazioni e contatti
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_amb_progterritori-nuova-scadenza.pdf

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO BENI AL SICURO – SCADENZA 22 GIUGNO 2018
Il bando promuove la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio culturale architettonico sostenendo progetti
sull’intero percorso di conoscenza, diagnostica e intervento di miglioramento strutturale oppure progetti
esclusivamente incentrati sulla realizzazione dell’intervento, laddove siano già state effettuate indagini utili a
supportarne la progettazione.
Sono ammessi Enti pubblici o privati non profit proprietari o affidatari di beni culturali immobili;
l bando si articola in due linee e i proponenti potranno candidarsi esclusivamente su una delle due:
Linea 1 - Diagnostica, intervento, piano di manutenzione;

Linea 2 - Intervento e piano di manutenzione.
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

localizzazione nel territorio della Regione Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;

-

avvio successivo al 1 gennaio 2019;

-

durata massima biennale

-

Richiesta di contributo non superiore a 150.000 € e comunque non superiore al 60% dei costi totali preventivati;

-

spese per consulenze destinate ad attività di diagnostica, monitoraggio, progettazione, direzione lavori, non
superiori al 30% dei costi totali preventivati.

Le richieste devono pervenire entro il 22 giugno 2018
Maggiori informazioni e contatti
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/aec/aec_benialsicuro-def.PDF

FONDAZIONE CRT – BANDO VIVOMEGLIO 2018 – SCADENZA 29 GIUGNO 2018
È aperto il bando VivoMeglio della Fondazione CRT, che stanzia oltre 1,3 milioni di euro per progetti di welfare capaci
di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d’Aosta. Enti e associazioni non profit
possono presentare le domande fino alle ore 15 del 29 giugno. Ogni singolo progetto può ricevere contributi fino a
25.000 euro.
La Fondazione richiede che l’ente richiedente disponga già in sede di domanda di un cofinanziamento acquisito
(risorse proprie e/o fondi di terzi) pari ad almeno 1/3 del costo totale di progetto.
La quota obbligatoria di cofinanziamento acquisito dovrà essere costituita esclusivamente da risorse monetarie
proprie o apportate da altri soggetti.
I progetti presentati all’interno del bando potranno riguardare i seguenti ambiti di intervento:
- Residenzialità: vi rientrano programmi di avvicinamento all’autonomia abitativa e di preparazione alla vita
indipendente orientati al “dopo di noi”;
- Tempo libero: vi rientrano programmi ludico-ricreativi e momenti strutturati di aggregazione sociale in un’ottica di
potenziamento delle capacità espressive e/o di integrazione delle persone disabili;
- Età evolutiva: vi rientrano programmi legati allo sviluppo della persona disabile dall’infanzia alla maggiore età, ivi
compresi gli interventi di integrazione scolastica degli allievi con disabilità;
- Servizi: vi rientrano gli interventi a supporto della persona disabile e della sua famiglia (informazione, ascolto,
sostegno psicologico, orientamento, accompagnamento domiciliare, riabilitazione);
- Lavoro: vi rientrano percorsi propedeutici o finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone disabili;
- Formazione per i caregivers: vi rientrano interventi di formazione e sensibilizzazione sul tema “disabilità” dedicati
alle famiglie, agli operatori, ai volontari, alle figure educative che a vario titolo si relazionano con le persone disabili.
Maggiori informazioni e contatti
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2018-bando-vivomeglio.html

BANCA D’ITALIA - CONTRIBUTI ANNULALI – SCADENZA 31 AGOSTO 2018
La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure per assegnare
contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti settori di intervento:







la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali
la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e
nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a studi e iniziative
divulgative; eventi, mostre ed esposizioni;
promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica
beneficenza, solidarietà e pubblico interesse.

Enti ammissibili possono essere soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
L’erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo pari a 1/3 dell’intero fabbisogno dell’iniziativa.
Le domande pervenute dal 1° luglio al 31 agosto saranno istruite e decise entro il mese di dicembre, con erogazione
nel mese di gennaio.
Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca d’Italia: Servizio Segreteria particolare del Direttorio e
comunicazione, Divisione Rapporti istituzionali, Via Nazionale 91 – 00 184 Roma.
Maggiori informazioni e contatti
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/Criteri.pdf

SMAU – PREMIO INNOVAZIONE SMAU – SCADENZA 21 SETTEMBRE 2018
Smau valorizza e condivide, durante il suo Roadshow nazionale, le eccellenze innovative premiando aziende e PA che,
attraverso la condivisione della propria case history, dimostrano come l’innovazione, non solo tecnologica, ma anche
di idee e progetti, sia un aspetto fondamentale della propria attività, in grado, quindi, di supportarne la crescita e lo
sviluppo e garantirne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.
È possibile candidarsi per gli eventi futuri:
SMAU Milano (23-25 ottobre 2018), dedicato ad Imprese e Pubbliche Amministrazioni di Liguria, Lombardia,
Piemonte e Val d’Aosta - scadenza 21 settembre
La candidatura deve essere effettuata dall’impresa o dalla Pubblica Amministrazione che utilizza la soluzione
innovativa (impresa/PA utente). Viceversa, non possono essere candidati direttamente i fornitori di soluzioni
innovative e ICT (ad esempio, rivenditori, software house, system integrator, sviluppatori di app ecc.).
Maggiori informazioni e contatti:
https://www.smau.it/inquiry/questionnaire/premio-innovazione/

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT
FPA DIGITALE 360 –

Bando Missione
Soccorso
Erogazioni ordinarie
anno 2018
Bando Esponente
Premio Piemonte

Welfare

27/04/2018

12/2018

Varie

27/04/2018

10/2018

Cultura
Innovazione

28/04/2018
30/04/2018

12/2018
14/2018

ANCI PIEMONTE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MIBACT

REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

MISK FOUNDATION E
BILL & MELINDA
GATES FOUNDATION
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
MIBACT

MINISTERO DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI E
FORESTALI
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
SODALITAS
FONDAZIONE
CARIPLO
ANPAL SERVIZI S.P.A.
D’INTESA CON
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

Innovazione
Social & smart housing

Welfare

30/04/2018

11/2018

Cultura

30/04/2018

11/2018

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

Welfare

02/05/2018

13/2018

Bando capacity building Welfare
per il terzo settore
Progetto territori virtuosi Riqualificazione
Energetica
Bando Italian Council – Cultura
produzione promozione
dell’arte visiva
contemporanea italiana
Bando per progetti
Welfare
innovativi contro lo
spreco alimentare

02/05/2018

6/2018

04/05/2018

06/2018

07/05/2018

13/2018

10/05/2018

13/2018

Bando Iniziativa Lavoro
Sodalitas social award

Lavoro
Welfare

15/05/2018
25/05/2018

13/2018
12/2018

Bando beni aperti

Patrimonio culturale

31/05/2018

7/2018

31/05/2018

41/2017

06/06/2018

14/2018

13/06/2018

10/2018

Bando prendi Parte!
Agire e pensare
creativo
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 edifici
pubblici
Misk grand challenges
1: cittadinanza globale

Avviso Pubblico “A
Welfare - lavoro
Sportello” Per La
Promozione Della
Mobilità Internazionale
Del Lavoro Attraverso
Tirocini Formativi Di
Cittadini Stranieri Che
Fanno Ingresso In Italia
Programma Easi – Asse
progress – Bando per
migliorare la
cooperazione
amministrativa e
l’accesso
all’informazione
Programma Easi – Asse Lavoro sommerso

progress – Bando per il
sostegno a progetti del
contrasto al lavoro
sommerso
REGIONE PIEMONTE Intervento di sistema sul
territorio regionale per
la realizzazione di
servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare
mediante reti territoriali
REGIONE PIEMONTE PSR 2014-2020 Misura
4 – ripristino e
miglioramento della
biodiversità – bando
1/2018
COMPAGNIA DI SAN
Bando di restauro 2018
PAOLO
– i patrimoni artistici
delle confraternite – i
beni immobili
CHIESA CRISTIANA
Bando gioco d’azzardo
AVVENTISTA DEL
patologico e contrasto
SETTIMO GIORNO
all’usura
MEF
Finanziamenti per nuovi
impianti di video
sorveglianza
GENERAS
Sostegno a iniziative di
FOUNDATION ONLUS organizzazioni no profit
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
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE
TENDER TO NAVE
ITALIA ONLUS
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
LEROY MERLIN

Welfare

15/06/2018

11/2018

Biodiversità

15/06/2018

11/2018

Immobili
confraternite

15/06/2018

7/2018

Welfare

29/06/2018

13/2018

Impianti di video
sorveglianza

30/06/2018

11/2018

Welfare

30/06/2018

9/2018

Varie

30/06/2018

1/2018

Scuole

30/06/2018

Comuni in pista
#sullabuonastrada
Bando Sali a bordo con
noi

Piste ciclabili

02/07/2018

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

Welfare

15/07/2018

13/2018

Ora! Produzioni di
cultura contemporanea
Strand 2 – Impegno
democratico e
partecipazione civica –
bando 2018 reti di città
2 round
Bando tutela e
valorizzazione del
patrimonio storico e
culturale
Erogazioni ordinarie
anno 2018
Bando cultura
sostenibile
Bando partecipazione
culturale
La casa ideale

Cultura

18/07/2018

10/2018

Partecipazione
civica

03/09/2018

8/2018

Patrimonio storico

20/04/2018

14/2018

Varie

14/09/2018

10/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Welfare

20/10/2018

11/2018

MIT

MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
GENERAL
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

Avviso di presentazione
istanze per accesso alle
risorse per il trasporto
rapido di massa
Avviso “Anpr – supporto
ai Comuni per il
subentro” –
presentazione sintetica
Bando contrasto alla
povertà e sostegno
all’inclusione sociale
Bando interventi in
ambito socio
assistenziale e sociosanitario
Bando disabilità e
tempo libero

Trasporti

31/12/2018

9/2018

Anagrafe nazionale

31/12/2018

3/2018

Welfare

Senza
Scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Bando oltre i “Luoghi
Comuni” attività di
comunità e coesione
sociale
Finanziamenti

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Varie

13/2018

Sostegno a progetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

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

14/2017

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

Contributi

Welfare

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

Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale

Varie

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

THE COCA-COLA
FOUNDATION
AMERICAN EXPRESS
FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

Welfare

Welfare

13/2018
49/2017

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

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

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
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE

Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

L.r. 12/2016 Bando per Welfare
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
Supporto Dei Processi
Sociali E Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

Welfare

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

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

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

Senza
scadenza
Sport, cultura e
Senza
Associazioni dimore scadenza
storiche
Welfare
Senza
scadenza
Wellfare
Senza

12/2016

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di

Cultura

30/2016

Sport

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016
33/2015
13/2016

ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE

progetti per la comunità
Contributi

Varie

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Conto termico 2.0

Ambiente

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
ENEL CUORE

Progetti ComunitAttiva

Donazioni

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
scadenza

37/2016

38/2016
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

