N. 17
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18 Maggio 2018

MIBACT - BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DELL'ANNO EUROPEO DEL
PATRIMONIO CULTURALE 2018 – SCADENZA 21 MAGGIO E 15 SETTEMBRE 2018
E’ aperto il bando per la richiesta di contributi al “Fondo per il programma di attività in occasione dell’Anno europeo
del patrimonio culturale 2018”. Il bando, pubblicato e gestito dal MiBACT, si propone di sostenere progetti a
carattere innovativo, pluridisciplinari inerenti iniziative nazionali che riflettono la finalità e perseguono gli obiettivi
dell’Anno europeo.
Possono partecipare al bando pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e scientifiche, fondazioni, associazioni,
società, imprese aventi sede in Italia o in uno dei Paesi dell’UE, ma la cui attività si svolga prevalentemente in Italia.
Possono ricevere sostegno finanziario unicamente le iniziative che abbiano ottenuto la concessione del logo dell’Anno
europeo e la conseguente iscrizione nel calendario ufficiale delle manifestazioni.
Il contributo richiesto potrà coprire fino al 50% delle spese documentate e ammissibili dell’iniziativa proposta con un
tetto massimo di 10mila euro.
Il bando fissa due scadenze per la domanda di contributo: la prima scadenza, riferita a iniziative attuate, in corso o da
attuarsi nel primo semestre 2018, è il 21 maggio 2018, la seconda scadenza è invece il 15 settembre 2018 e si riferisce
ad iniziative da attuarsi o avviarsi nel secondo semestre 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_650532506.html

REGIONE PIEMONTE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CESSIONE A TITOLO
GRATUITO DI N. 172 PERSONAL COMPUTER PORTATILI DICHIARATI FUORI USO –
SCADENZA 4 GIUGNO 2018
La Regione Piemonte ha intenzione di cedere a titolo gratuito n.172 pc portatili gratuiti non più idonei ad essere
utilizzati dalla struttura dell'ente per l’attività amministrativa, ma una parte di essi sono ancora funzionanti ed
utilizzabili in ambiti didattici o gestionali semplici.
I PC Portatili individuati verranno ceduti a coloro che, tra i seguenti Enti ne faranno richiesta:
1. Istituzioni scolastiche ( scuole primarie e scuole secondarie di I grado);
2. Croce Rossa Italiana;
3. Altri Enti Pubblici (enti locali, strutture sanitarie, forze dell'ordine);
4. Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi
umanitari;
5. Altre Pubbliche Amministrazioni;
6. Altri Enti no profit (ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale);
7. Associazioni che debbono appartenere ad almeno un a delle seguenti
categorie:
a) Associazioni ed Enti iscritti nell'apposito registro associazioni;
b) Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica senza fini di lucro;
c) Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36del CC che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia
possibile desumere
l'assenza di finalità lucrative;
d) Altri Enti ed Organismi, non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di pubblica
utilità.
La cessione gratuita avverrà sulla base dell’ordine sopra indicato indipendentemente dalla data di ricezione della
richiesta da parte dell’Ente. All’interno della stessa categoria (es. tutte le tipologie di Enti Pubblici), verrà rispettato
l’ordine cronologico di ricezione.
E’ prevista una prima assegnazione di un massimo di 10 PC Portatili per ogni Ente richiedente che potrà essere
incrementata in modo proporzionale qualora le richieste pervenute non dovessero esaurire il lotto.
Le richieste possono pervenire fino al 04.06.2018 mediante PEC all’indirizzo
patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it o con raccomandata a/r indirizzata a Regione Piemonte direzione
Risorse Finanziarie e Patrimonio Via Viotti 8 – 10121 Torino.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi/manifestazione-di-interesse-la-cessione-titolo-gratuitodi-n172-personal-computer-portatili
cessione.benimobili@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE – AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA
SCOLASTICA – SCADENZA 11 GIUGNO 2018
E’ stato pubblicato il nuovo bando per la definizione della prossima programmazione triennale 2018/2020 degli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici piemontesi.
L’avviso si rivolge ad amministrazioni provinciali, Città Metropolitana, comuni e loro associazioni per ottenere
finanziamenti, per un valore massimo di 10 milioni di euro a progetto e minimo di 100 mila euro, con cui finanziare
interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, ed efficientamento energetico
di immobili censiti all’anagrafe dell’edilizia scolastica, sede di scuola statale dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo e secondo grado di proprietà pubblica. Sono inoltre ammessi progetti volti al miglioramento delle palestre
scolastiche esistenti, oppure alla costruzione di nuovi edifici scolastici o alla realizzazione ex novo di palestre
all’interno di edifici scolastici.
Il bando consente inoltre alle amministrazioni locali di presentare domanda per piccoli interventi (dal valore massimo
di 50 mila euro nel caso di comuni e 70 mila per province e Città Metropolitana) necessari per l’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi.
La programmazione triennale può contare su una dotazione complessiva di circa 250 milioni di euro.
E’ possibile presentare le domande a partire da giovedì 17 maggio 2018 ed entro e non oltre lunedì 11 giugno 2018 al
seguente indirizzo: edilizia.scolastica@cert.regione.piemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/dgr-n-12-6815-del-04-05-2018-adempimenti-laredazione-della-programmazione-triennale-e

MIUR – BANDO PER LA FORMAZIONE PER ADULTI – SCADENZA 20 GIUGNO 2018
L’Avviso prevede l’erogazione di percorsi per adulti, in particolare per soggetti in situazione di svantaggio: adulte e
adulti, giovani adulte e adulti, con particolare attenzione per i NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, inoccupati e
disoccupati, soggetti con provvedimenti di cautela personale, adulti stranieri che maggiormente rischiano
l’emarginazione sociale, appartenenti a minoranze.
L’avviso finanzia gli interventi e i moduli per adulti riconducibili alle seguenti azioni:











potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri
potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all’A2 in italiano per stranieri
sviluppo delle competenze digitali
sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi pubblici digitali
potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione professionale
lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di integrazione e sostegno
all’uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie
accoglienza, inclusione e socializzazione anche attraverso le Reti territoriali per l’apprendimento permanente.

Sono ammesse a partecipare 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, a titolo esemplificativo, 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 21 maggio
2018 alle ore 15.00 del 20 giugno 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.istruzione.it/pon/avviso_formazione-adulti_2ed.html

COMMISSIONE UE – INTERREG EUROPE – SCADENZA 22 GIUGNO 2018
Dal 7 maggio fino al 22 giugno 2018 sarà possibile presentare candidature nell’ambito del quarto e ultimo bando di
INTERREG EUROPE, il programma di Cooperazione Territoriale Europea volto a migliorare l’attuazione di politiche e
programmi di sviluppo regionale promuovendo scambi di esperienze e il policy learning fra attori di rilevanza
regionale.
Il bando intende sostenere progetti di cooperazione interregionale inerenti i 4 Assi del programma e i relativi obiettivi
specifici. Ciascuna proposta dovrà riguardare uno solo degli obiettivi specifici indicati:
Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Asse 2 - Migliorare la competitività delle PMI
Asse 3 - Sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio
Asse 4 - Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse.
In linea con l'obiettivo generale del programma, tutti i progetti dovrebbero concentrarsi almeno in parte sul
miglioramento dei programmi dell'Obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi
di CTE. Pertanto, in ciascun progetto, almeno il 50% dei policy instrument considerati devono essere programmi dei
Fondi strutturali.
Inoltre, nel presentare candidature si invita a tener conto dei progetti finanziati dai tre precedenti bandi INTERREG
EUROPE (www.interregeurope.eu/discover-projects) e dei topic maggiormente affrontati. Temi importanti come
energia rinnovabile, qualità e gestione delle risorse idriche sono ancora scarsamente rappresentati nei progetti
finanziati dai precedenti bandi. Sono anche fortemente incoraggiati progetti che coinvolgono istituzioni e regioni che
non sono già coinvolte nei progetti Interreg in corso.
Il bando è aperto ad autorità pubbliche di livello nazionale, regionale e locale, enti di diritto pubblico e enti privati
non-profit aventi sede in uno dei 28 Paesi UE, in Norvegia e in Svizzera.
I progetti devono essere realizzati da una partnership di almeno 3 organismi provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili,
di cui almeno 2 provenienti da Stati membri UE

Il bando dispone di uno stanziamento di 74 milioni di euro di fondi FESR (+ 280mila euro di risorse norvegesi).
Il cofinanziamento FESR potrà coprire il 75% o l’85% dei costi ammissibili del progetto
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.interregeurope.eu/apply/

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
MIBACT
ANCI CONAI
REGIONE PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE
SODALITAS
FONDAZIONE
CARIPLO
ANPAL SERVIZI S.P.A.
D’INTESA CON
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

Bando cineperiferie
Bando per la
comunicazione locale
Progetti di residenze
per artisti nei territori in
materia di danza, teatro,
circo contemporaneo e
arte di strada
Bando Open Cinema

Cultura
Ambiente

18/05/2018
18/05/2018

15/2018
16/2018

Cultura

21/05/2018

15/2018

Cultura

22/05/2018

16/2018

Sodalitas social award

Welfare

25/05/2018

12/2018

Bando beni aperti

Patrimonio culturale

31/05/2018

7/2018

31/05/2018

41/2017

06/06/2018

14/2018

08/06/2018

15/2018

Ambiente

12/06/2018

16/2018

Lavoro sommerso

13/06/2018

10/2018

Ambiente

15/06/2018

16/2018

Welfare

15/06/2018

11/2018

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
Bando territori virtuosi
Bando life – progeti
tradizionali e uso
efficiente delle risorse
Programma Easi – Asse
progress – Bando per il
sostegno a progetti del
contrasto al lavoro
sommerso
Bando pubblico per la
selezione dei progetti di
riqualificazione dei corpi
idrici piemontesi
Intervento di sistema sul
territorio regionale per

REGIONE PIEMONTE

la realizzazione di
servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare
mediante reti territoriali
PSR 2014-2020 Misura
4 – ripristino e
miglioramento della
biodiversità – bando
1/2018
Bando di restauro 2018
– i patrimoni artistici
delle confraternite – i
beni immobili
Bando beni al sicuro

Biodiversità

15/06/2018

11/2018

Immobili
confraternite

15/06/2018

7/2018

Patrimonio culturale

22/06/2018

15/2018

Bando Vivomeglio
Bando gioco d’azzardo
patologico e contrasto
all’usura
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

Welfare
Welfare

29/06/2018
29/06/2018

15/2018
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

CREDITO SPORTIVO

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
Contributi annuali
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
Premio Innovazione
Smau
La casa ideale

Cultura

18/07/2018

10/2018

Varie
Partecipazione
civica

31/08/2018
03/09/2018

15/2018
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

Innovazione

21/09/2018

15/2018

Welfare

20/10/2018

11/2018

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE CRT
CHIESA CRISTIANA
AVVENTISTA DEL
SETTIMO GIORNO
MEF

FONDAZIONE
TENDER TO NAVE
ITALIA ONLUS
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
BANCA D’ITALIA
COMMISSIONE UE

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

MIT

MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE SAN
ZENO
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 Trasporti
istanze per accesso alle
risorse per il trasporto
rapido di massa
Avviso “Anpr – supporto Anagrafe nazionale
ai Comuni per il
subentro” –
presentazione sintetica
Contributi
Welfare

31/12/2018

9/2018

31/12/2018

3/2018

Senza
scadenza
Senza
Scadenza

16/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Bando contrasto alla
povertà e sostegno
all’inclusione sociale
Bando interventi in
ambito socio
assistenziale e sociosanitario
Bando disabilità e
tempo libero

Welfare

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

Varie

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

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

Welfare

Welfare

14/2018

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

educazione e lavoro e
sviluppo sociale
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

12/2016

Comodato gratuito

Cultura

30/2016

Sport

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016
33/2015

POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
ENEL CUORE

piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Wellfare
Varie

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

13/2016
38/2016

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

