N. 21
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
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ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF ITALY ONLUS -PROGETTI
VOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI MIGRANTI, RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO IN
ITALIA – SCADENZA 1 LUGLIO 2018
l bando si rivolge a ONG/associazioni che operano in Italia.
L’RFK Flagship Initiative for Mediterranean Challenges mira a creare sinergia tra le imprese, le istituzioni e il terzo
settore, al fine di promuovere una cultura di responsabilità sociale di impresa e offrire supporto ad associazioni e
ONG che si impegnano a favore dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo, implementando progetti che favoriscano la
loro inclusione sociale in Italia.
Verranno finanziati 3 progetti con un importo di 3.600,00 Euro ciascuno.
Le domande dovranno essere inoltrate entro il 1 luglio 2018
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.rfkitalia.org/bando-selezione-progetti-rfk-flagship-initiative-for-mediterranean-challenges-2018/#
rfkflagship@rfkhumanrights.org

REGIONE PIEMONTE - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
CONCESSIONE CONTRIBUTO E DEL "MODELLO DI DOMANDA" RELATIVO ALLA
MISURA 1.6 “MANIFESTAZIONI DI CARATTERE REGIONALE, NAZIONALE E
INTERNAZIONALE” – SPORT - ANNO 2018 – SCADENZA 12 LUGLIO 2018
La Regione Piemonte, attraverso la Misura 1.6 “Manifestazioni di valenza regionale, nazionale e internazionale”,
intende realizzare i seguenti obiettivi:






diffondere e incrementare la pratica sportiva a livello amatoriale o agonistico,
sostenere le capacità tecnico-organizzative del territorio a pianificare e ospitare eventi ripetibili negli anni,
promuovere azioni di valorizzazione dei territori e di visibilità nei contesti regionale,nazionale e
internazionale,
perseguire l’interazione tra attività sportiva, turistica e culturale,
affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale territorio a vocazione sportiva.

Possono partecipare :










comitati regionali di federazioni sportive,
federazioni sportive nazionali e internazionali,
comitati nazionali, regionali, territoriali e infra-provinciali degli enti di promozione sportiva,
comitati regionali delle discipline sportive associate,
discipline sportive nazionali e internazionali,
società e associazioni sportive, costituite senza fini di lucro, affiliate a FSN o a DSA o a EPS, riconosciute dal
CONI o dal CIP,
enti e comitati appositamente costituiti con finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi del codice civile e
delle leggi in materia,
titolari in esclusiva dell’organizzazione della manifestazione.

Le risorse destinate ammontano a d € 199.600,00 così ripartite:
- euro 69.800,00 a favore delle “Manifestazioni Regionali”
- euro 60.000,00 a favore delle “Manifestazioni Nazionali”
- euro 69.800,00 a favore delle “Manifestazioni Internazionali”
Manifestazioni Regionali : Il contributo sarà concesso fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta
ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 6.000,00;
Manifestazioni Nazionali: Il contributo sarà concesso fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta
ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 10.000,00;
Manifestazioni Internazionali: Il contributo sarà concesso fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta
ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 15.000,00.
Le domande di contributo devono essere inoltrate obbligatoriamente mediante propria casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC regionale: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it entro il
12.07.2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/AVVISO%202018.pdf
Settore Attività turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo Libero
Tel. 011/4324218 – 011/4322911 – 011/432.5881;
infobandisport@regione.piemonte.it

COMMISSIONE UE – BANDO COSME PER PRODOTTI TEMATICI COLLEGATI ALLE
INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE – SCADENZA 19 LUGLIO 2018
La Commissione, attraverso il Programma COSME, ha pubblicato il bando per promuovere lo sviluppo di prodotti
turistici tematici transnazionali collegati alle imprese culturali e creative (ICC). L’obiettivo è quello di migliorare la
competitività del turismo europeo e promuovere l’immagine dell’Europa come destinazione turistica globale di
eccellenza.
Il bando quindi mira ad approfondire le sinergie e le relazioni tra turismo e imprese culturali e creative, in particolare
per quanto riguarda:
la rivitalizzazione delle attrazioni e delle destinazioni turistiche e la diversificazione delle esperienze del turismo
transnazionale, il prolungamento della stagionalità delle destinazioni UE e/o e la migliore sostenibilità delle offerte
turistiche,il supporto all’innovazione attraverso catene del valore transnazionali del turismo.
Le priorità proposte dal bando riguardano lo sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali incentrati
su soluzioni innovative, come ad esempio le App di AR (Realtà aumentata), la creazione di reti di cooperazione
transnazionale, la combinazione di servizi, prodotti e offerte personalizzate e l’elaborazione di nuove offerte di
nicchia rivolte a un pubblico che trascende i mercati geografici nazionali.

La parola chiave del bando è innovazione: infatti I progetti devono essere innovativi nel loro approccio e proporre
soluzioni sostenibili.
Inoltre, i progetti devono essere basati sulla stretta cooperazione e partecipazione delle PMI e dei professionisti del
turismo e delle ICC che intendono esplorare le ricadute della cultura e della creatività sui prodotti e servizi turistici.
Il bando è rivolto a organizzazioni dotate di personalità giuridica attive nel settore del turismo e negli altri settori
interessati dal bando e in particolare:
– autorità pubbliche e loro reti o associazioni a livello europeo, internazionale, nazionale, regionale e locale, oppure
enti che agiscono per conto di queste,
– istituti di istruzione e di formazione, comprese università e centri di ricerca,
– camere di commercio, industria e artigianato o similari e loro associazioni,
– organizzazioni di gestione delle destinazioni e loro reti/associazioni,
– agenti di viaggio e tour operator e loro associazioni,
– organizzazioni no profit/ONG, organizzazioni della società civile, fondazioni, think-tank, associazioni ombrello, reti
o federazioni di enti pubblici o privati la cui attività principale ricada nei campi del turismo e delle ICC,
– organizzazioni/federazioni/associazioni internazionali, europee e nazionali attive nei settori del turismo e dei
settori delle ICC, comprese quelle che operano in partnership transfrontaliere fra più paesi con una dimostrata
dimensione transfrontaliera,
– micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore del turismo o delle ICC,
– organizzazioni nazionali, regionali e locali per il turismo, agenzie pubbliche e private che si occupano di turismo,
promozione del patrimonio culturale o sviluppo regionale.
I progetti selezionati riceveranno un contributo che può coprire fino al 75% delle spese ammissibili per un massimo
di 400.000 euro.
La proposta di progetto deve essere presentata da un partenariato transnazionale di almeno sei partner di almeno
cinque diversi paesi ammissibili. I Paesi ammissibili sono i 28 Paesi dell’UE (compresa l’UK), Islanda, Moldova,
Armenia, Ucraina e i Paesi dell’allargamento, tranne il Kosovo.
Inoltre, il partenariato deve comprendere almeno quattro PMI (due del settore turistico e due dei settori ICC) e una
autorità pubblica di livello nazionale, regionale o locale
La durata prevista dei progetti deve essere di 18-24 mesi.
La scadenza è fissata il 19/07/2018 alle ore h. 17.00 ora di Bruxelles.
Le risorse finanziarie disponibili sono di 2.000.000 euro
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://ec.europa.eu/easme/en/supporting-development-and-promotion-transnational-thematic-tourism-productsexploiting-synergies

REGIONE PIEMONTE - BANDO "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" – SCADENZA 3 AGOSTO 2018
Il Bando concede dei finanziamenti ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti per la realizzazione di
piste e percorsi ciclabili protetti, che rivestano un carattere comunale, che siano funzionali alla mobilità sistematica,
al pendolarismo e ai servizi di nodi di interesse collettivo e che mettano in collegamento le stazioni/fermate
ferroviarie e/o del Trasporto Pubblico Locale.
Le risorse ammontano a € 889.674,54.
Il cofinanziamento statale è fissato nella misura massima del 50% del costo degli interventi ed entro € 300.000,00.
La restante quota è a carico del soggetto beneficiario finale del contributo.
Sono cofinanziabili interventi con un costo ammesso previsto pari o superiore a € 100.000,00.
Sono ammesse le spese sostenute per progettazione , esecuzione e collaudo degli interventi, successivamente alla
data di pubblicazione Bando per la selezione degli interventi.

Le domande, dovranno essere inviate a Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore A1811A - Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino entro le ore 12 del 3 agosto 2018
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Bando.pdf
investimenti.trasporti@regione.piemonte.it
Cristina Fabrizio tel. 011.4325716
Marco Boni tel. 011.4322739
Segreteria del Settore Investimenti,m Trasporti e Infrastrutture tel. 011.432.1396
e-mail: investimenti.trasporti@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE - BANDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI PLESSI
SCOLASTICI MONTANI – SCADENZA 3 AGOSTO 2018
La Regione Piemonte, intende sostenere attraverso un contributo finanziario, a carattere integrativo, iniziative e
progetti presentati dalle Unioni montane sede di plesso scolastico e dalle Istituzioni scolastiche statali del territorio,
al fine di mantenere e migliorarne la qualità del servizio.
Sono ammesse al finanziamento le iniziative progettuali programmate per l’anno scolastico 2018-2019 che
riguardano uno dei seguenti ambiti:
A. Istituti scolastici in condizioni di criticità (a rischio di chiusura con conseguente trasferimento in altro plesso degli
allievi). In tale ambito deve essere prevista l’elaborazione di un progetto logistico e didattico condiviso tra l’Ente lo
cale e l’Istituzione scolastica competente;
B. Razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse. Tale intervento riguarda esclusivamente il miglioramento
dell’organizzazione didattica delle pluriclassi mediante il parziale sdoppiamento delle stesse in gruppi classe;
I programmi presentati dalle Unioni montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati attraverso i
Comuni e/o gli Istituti scolastici territorialmente competenti, fermo restando l’onere di rendiconto finale da parte
delle Unioni montane stesse.
La dotazione finanziaria attualmente disponibile riferita all’anno scolastico 2018 – 2019 è pari a 300.000,00 euro.
Le domande devono essere inviate in formato telematico da parte delle Unioni montane competenti per territorio
all’indirizzo: montagna@cert.regione.piemonte.it entro il 3 agosto 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/legge-regionale-14-marzo-2014-n-3-interventidella-giunta-regionale-il-mantenimento-e
Contatti Regione Piemonte
Gabriele Macagno 0171 321967
Alberto Francesco Giraudo 0171 319312

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

Bando beni al sicuro

Patrimonio culturale

Cooperazione
territoriale
REGIONE PIEMONTE Concessione contributo Welfare
per progetti a favore dei
soggetti con disabilità e
progetti di inclusione
sociale
FONDAZIONE CRT
Bando Vivomeglio
Welfare
COMPAGNIA DI SAN
Bando Libero Reload
Welfare
PAOLO
2018!
CHIESA CRISTIANA
Bando gioco d’azzardo Welfare
AVVENTISTA DEL
patologico e contrasto
SETTIMO GIORNO
all’usura
MINISTERO
Bando realizzazione
Ambiente
DELL’AMBIENTE
strategia nazionale per
lo sviluppo sostenibile
MEF
Finanziamenti per nuovi Impianti di video
impianti di video
sorveglianza
sorveglianza
GENERAS
Sostegno a iniziative di Welfare
FOUNDATION ONLUS organizzazioni no profit
CONSIGLIO
Bando pubblico per
Varie
REGIONALE DEL
patrocini onerosi a
PIEMONTE
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
MINISTERO
Fondo Kyoto per le
Scuole
AMBIENTE
scuole
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE
SODALITAS+ANCI
FONDAZIONE
TENDER TO NAVE
ITALIA ONLUS
REGIONE PIEMONTECOMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
BANCA D’ITALIA
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE CRT

22/06/2018

15/2018

22/06/2018
28/06/2018

17/2018
20/2018

29/06/2018
29/06/2018

15/2018
18/2018

29/06/2018

13/2018

30/06/2018

20/2018

30/06/2018

11/2018

30/06/2018

9/2018

30/06/2018

1/2018

30/06/2018

Interreg Europe

Comuni in pista
#sullabuonastrada
Cresco Awards

Piste ciclabili

02/07/2018

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

Sviluppo territori

15/07/2018

20/2018

Bando Sali a bordo con
noi

Welfare

15/07/2018

13/2018

Nati per leggere 20182019

Cultura

15/07/2018

19/2018

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

Cultura

18/07/2018

10/2018

Varie
Partecipazione
civica

31/08/2018
03/09/2018

15/2018
8/2018

Patrimonio storico

09/09/2018

14/2018

Varie

14/09/2018

10/2018

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
MIBACT

SMAU

Bando cultura
sostenibile
Bando partecipazione
culturale
Bando per il sostegno a
progetti dell’anno
europeo del patrimonio
culturale 2018
Premio Innovazione
Smau
Fatto per bene

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
LEROY MERLIN
La casa ideale
GRUPPO INTESA SAN Fondo di beneficenza a
PAOLO
supporto di opere a
carattere sociale e
culturale
CREDITO
Sport missione comune
SPORTIVO+ANCI
MIT
Avviso di presentazione
istanze per accesso alle
risorse per il trasporto
rapido di massa
MINISTERO PER LA
Avviso “Anpr – supporto
SEMPLIFICAZIONE E ai Comuni per il
LA PUBBLICA
subentro” –
AMMINISTRAZIONE
presentazione sintetica
FONDAZIONE SAN
Contributi
ZENO
FONDAZIONE
Bando contrasto alla
COMUNITA’ DEL
povertà e sostegno
NOVARESE
all’inclusione sociale
FONDAZIONE
Bando interventi in
COMUNITA’ DEL
ambito socio
NOVARESE
assistenziale e sociosanitario
FONDAZIONE
Bando disabilità e
COMUNITA’ DEL
tempo libero
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando oltre i “Luoghi
COMUNITA’ DEL
Comuni” attività di
NOVARESE
comunità e coesione
sociale
GENERAL
Finanziamenti
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
Sostegno a progetti
MANE ITALIA
IFAW –
Protezione degli animali
INTERNATIONAL
durante le catastrofi
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
Contributi
CATTOLICA
GOOGLE +
Google per il no profit
TECHSOUP GLOBAL
TIM
Piattaforma
“Withyouwedo”
CASSA DEPOSITI E
Prestiti investimenti

Cultura

14/09/2018

7/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Cultura

15/09/2018

17/2018

Innovazione

21/09/2018

15/2018

Welfare

30/09/2018

18/2018

Welfare
Welfare+Cultura

20/10/2018
31/10/2018

11/2018
18/2018

Sport-Strutture

05/12/2018

18/2018

Trasporti

31/12/2018

9/2018

Anagrafe nazionale

31/12/2018

3/2018

Welfare

Senza
scadenza
Senza
Scadenza

16/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

13/2018

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

46/2017

Welfare

Welfare
Protezione animali

Welfare
Welfare
Welfare-culturaambiente
Investimenti per

14/2018

13/2018
49/2017

42/2017
22/2017
21/2017

PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

fondi europei
Cultura

scadenza
Senza
scadenza

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/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

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
FONDAZIONE
CARIPLO

Welfare

Welfare

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

Cultura

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

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

31/2015
04/2015

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

Richieste di contributo

varie

Senza
scadenza

08/2015

Richieste di contribuito

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

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
Wellfare
progetti per la comunità
Contributi
Varie

25/2015
07/2016

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

