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N. 2

a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

21 gennaio 2022

MINISTERO DELLA CULTURA - FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER
L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PUBBLICAZIONI E PER ISTITUTI
CULTURALI – SCADENZA 31 GENNAIO 2022
Il bando prevede che possano essere concessi contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse
culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro
operanti sul territorio nazionale, ad eccezione di enti statali, enti locali ed università.
Ai fini della concessione del contributo sono valutabili i convegni, ad esclusione di:
- seminari;
- corsi di formazione;
- iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza
culturale;
- presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi.
Per convegno si intende lo svolgimento, anche in via telematica, di un dibattito scientifico al quale
partecipino quattro o più relatori, ad esclusione del moderatore, e che si svolga almeno per una sessione
antimeridiana o pomeridiana.
Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni monografiche inedite di particolare rilevanza scientifica, tali
da costituire un importante contributo ai fini del progresso della ricerca scientifica o della promozione
culturale.
Sono finanziabili ogni attività strumentale alla realizzazione del convegno e/o della pubblicazione
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Per i convegni online sono finanziabili esclusivamente le “spese vive” che vengono indicate, come ad
esempio l’acquisto del servizio di utilizzazione di una piattaforma per la trasmissione informatica del
convegno, la realizzazione grafica della locandina.
La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali concede il contributo per l’organizzazione del
convegno o la stampa della pubblicazione nei limiti delle risorse di bilancio e comunque in misura non
superiore alla differenza tra le voci di spesa e di entrata riportate in ciascuna domanda.
Per gli istituti culturali il contributo massimo richiedibile è del 50%.
A decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi può essere presentata dal 2 al 31
gennaio

di

ciascun

anno

attraverso

la

piattaforma

informatica

disponibile

al

link:

http://www.istitutidgeric.beniculturali.it/
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.beniculturali.it/comunicato/richieste-contributi-per-convegni-e-pubblicazioni-e-per-istituticulturali

MONDOFFICE - BANDO 2022: “DA SPAZI A LUOGHI SOSTENIBILI” SCADENZA 28 FEBBRAIO 2022
Mondoffice Srl, in ottica di responsabilità sociale di impresa, intende sostenere progetti di recupero e di
riqualificazione di aree significative per le comunità locali. Il fine è la valorizzazione del patrimonio
territoriale attraverso la restituzione alla dimensione sociale di spazi dimessi, realizzando “luoghi” che
possano rispondere ai bisogni collettivi ed alle esigenze di socialità della comunità.
L’edizione 2022 privilegerà le iniziative che prevedano interventi a favore dell’ambiente, favorendo il
recupero e la fruizione di aree verdi o di spazi in cui la natura abbia comunque un ruolo centrale e
facilitando la possibilità della comunità di viverli.
Sono ammissibili progetti che prevedano le seguenti tipologie di interventi:


il recupero di edifici significativi per la comunità locale;



la riprogettazione di sedi e spazi che ospitino Associazioni di Promozione sociale, di Volontariato, e
in generale Enti non profit di supporto sociale per una maggior fruizione degli stessi da parte della
comunità;



la sistemazione di aree verdi urbane, giardini, orti comunitari e parchi giochi per bambini;







la riqualificazione di spazi urbani ed extra-urbani che possano rappresentare luogo di incontro e
scambio.
Possono presentare la richiesta di contributo soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
Enti non profit;
Cooperative sociali;
Associazioni di Promozione Sociale;
Amministrazioni Pubbliche.
Ai promotori dei progetti selezionati, Mondoffice potrà fornire un contributo economico e/o un supporto
consulenziale in base alle specifiche esigenze del caso, nelle fasi di progettazione o ri-progettazione degli
spazi/edifici, messa in opera, allestimento/ri-arredo.
Le risorse disponibili sono di 50.000 euro complessivi, sia in termini di contributo monetario che di valore
dell’attività consulenziale prestata, da distribuire tra un massimo di due progetti. Il contributo massimo
riconoscibile per ogni domanda è di 35.000 euro.
Scadenza: ore 24:00 del 28 febbraio 2022.
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MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.mondoffice.com/da-spazi-a-luoghi_cms_000274.html

MINISTERO DELLA CULTURA – AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI
INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E
GIARDINI STORICI - PNRR – SCADENZA 15 MARZO 2022
Rigenerare e riqualificare parchi e giardini di interesse culturale, rafforzare l’identità dei luoghi e migliorare
la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il benessere psicofisico dei cittadini sono gli obiettivi di
questo bando da 190 milioni di euro a valere sull’investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il bando punta anche alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica, al
rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle
funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale,
regolazione
del
microclima,
generazione
di
ossigeno,
tutela
della
biodiversità,
etc.).
Inoltre, l’iniziativa ha lo scopo di concorrere, con le intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le
attività educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica e a
far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche,
botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.
Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di
parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004) con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della
precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999).
Sono validi sia i provvedimenti di tutela diretta sul giardino, sia quelli sull’immobile del quale il giardino è
pertinenza, purché risulti evidente la sua rilevanza sotto il profilo storico-artistico.
La titolarità sul bene, l’atto di affidamento in gestione o l’atto di comodato e/o locazione deve
essere antecedente al 31 dicembre 2020.
Nel caso di beni di proprietà pubblica, non affidati in gestione a terzi, il contributo a fondo perduto sarà
pari al 100% delle spese per la realizzazione degli interventi. Nel caso di beni di proprietà privata, il
contributo concesso potrà variare da un minimo del 50% alla totale copertura della spesa, in funzione delle
modalità di fruizione pubblica del bene.
Il contributo massimo per ciascuna proposta è di 2 milioni di euro.
La domanda potrà essere presentata entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022 attraverso l’apposita
piattaforma.
E’ possibile partecipare ad un webinar
il 24 gennaio. Il link sarà pubblicato sul sito di Anci
https://www.anci.it/ la mattina dell’evento (registrazione non necessaria)
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://cultura.gov.it/giardini
sg.pnrr-parchigiardini@beniculturali.it
Le risposte saranno rese disponibili a tutti attraverso la pubblicazione settimanale di FAQ sul sito del
Ministero della Cultura.

MINISTERO DELLA CULTURA - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI.
LINEA B. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER SUPPORTARE
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INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI
BORGHI STORICI – PNRR - SCADENZA 15 MARZO 2022
L’avviso è finalizzato alla realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici italiani che abbiano come
obiettivo la rigenerazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, integrata all’attivazione di
iniziative
imprenditoriali che
possano
rivitalizzare
il
tessuto
socio-economico, rilanciando
l’occupazione e contrastando lo spopolamento.
A titolo esemplificativo, le tipologie di intervento finanziabili includono la riqualificazione di immobili pubblici
per la creazione di spazi ad uso lavorativo e ricreativo, la realizzazione di itinerari culturali e naturalistici, il
potenziamento dei servizi di accoglienza sul territorio, la creazione di collaborazioni pubblico-privato per la
gestione dei beni e dei servizi, la realizzazione di interventi volti ad attrarre giovani e famiglie,
l’organizzazione di eventi culturali e la promozione e comunicazione coordinata degli interventi realizzati
nell’ambito del progetto.
L’avviso è rivolto ai piccoli Comuni, in forma singola o aggregata, con popolazione residente non superiore
a 5000 abitanti, nei quali sia presente un borgo storico chiaramente riconoscibile ed identificabile. Il
contributo previsto è a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili, e i progetti dovranno essere
portati a termine entro giugno 2026.
Ai fini del presente Avviso per borghi storici si intendono quegli insediamenti storici chiaramente
identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una
prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio storico-culturale e
paesaggistico.
Sono considerate ammissibili le seguenti spese di investimento:
a. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi;
b. spese per pubblicazione bandi di gara;
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti;
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere
d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche;
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard
di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
h. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni,
comprese le spese per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per
l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione
artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento;
j. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi e costi di promozione e comunicazio ne
La dotazione finanziaria della Linea B “Progetti locali di rigenerazione” del bando, assegnata al Piemonte , è
pari € 29.350.550,04.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate online fino alle ore 13.59 del 15 marzo 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/Avviso%20Borg
hi%20Linea%20B_201221_Completo-signed-signed.pdf

MINISTERO DELLA CULTURA - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA
E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEI
CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR –
SCADENZA 18 MARZO 2022
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L'avviso è finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali
pubbliche e private attive e nei cinema pubblici e privati.
Le proposte di intervento potranno riguardare beni situati sull’intero territorio italiano, appartenenti a
soggetti sia pubblici che privati.
Possono presentare domanda anche ATI e RTI costituite tra più soggetti.
Gli interventi ammissibili devono essere finalizzati alla realizzazione di progetti e/o all’acquisto di
beni/servizi che abbiano come oggetto:
a. pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione
dell’impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzate all’individuazione di criticità, individuazione dei
conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche;
b. interventi sull’involucro edilizio;
c. interventi di sostituzione / acquisizione di apparecchiature, strumenti, sistemi, dispositivi, software
applicativi digitali, nonché strumentazione accessoria per il loro funzionamento, acquisizione di brevetti,
licenze e know-how;
d. installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione
dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici.
Sono ammessi al contributo gli interventi le cui procedure siano iniziate a partire dal 1 febbraio 2020.
Risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, comprovate da idonea documentazione contabile e
debitamente tracciabili:
a. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi;
b. spese per pubblicazione bandi di gara;
c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti;
d. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione nonché quelle
per le analisi preliminari tra cui le diagnosi energetiche e le analisi e valutazioni ambientali, etc), direzione
lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche, ove
previsti;
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali
finalizzati anche all’adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili.
Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a duecento milioni di euro,
suddivisi tra due obiettivi:
a. Obiettivo 2: Promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche
e private. Bilancio: 100 milioni / EUR;
b. Obiettivo 3: Promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nei cinema pubblici e
privati. Bilancio: 100 milioni / EUR.
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Con riferimento ai fondi stanziati per l'Obiettivo 2, relativo alle sale teatrali pubbliche e private il contributo
massimo per ciascuna domanda di contributo viene definito in proporzione alla capienza e alla dimensione
delle medesime sale di una singola struttura, secondo il seguente schema:

Tipologie di sale teatrali

Contributo massimo (mln / Euro)

Grandi sale (sopra i 1.000 posti)

0,650

Sale medie (tra 500 e 999 posti)

0,400

Sale piccole (da 100 a 499 posti)

0,250

Con riferimento ai fondi stanziati per l'Obiettivo 3 relativo ai cinema pubblici e privati, il contributo massimo
per ciascuna domanda di contributo viene definito in proporzione al numero di schermi di una singola
struttura, secondo il seguente schema:

Tipologia sale cinematografiche

Contributo massimo (mln / EURO)

Multiplex 8+ schermi

0,650

Multisala 5-7 schermi

0,500

Multisala 2-4 schermi

0,400

Monosala

0,250

Se i contributi complessivi assegnati ad un singolo soggetto attuatore non superano i 2 milioni di euro,
l’importo massimo dell’aiuto è fissato all’80% dei costi ammissibili.
In caso di superamento dei 2 milioni di euro, gli aiuti non devono superare la differenza tra i costi
ammissibili e il risultato operativo dell’investimento stesso.
Il contributo è concesso a fondo perduto.
Le domande devono essere presentate entro le ore 16 del 18 marzo 2022.
Le domande saranno ammesse a contributo in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi
disponibili. In tutti i casi in cui l’intervento finanziato subisca una diminuzione della spesa ammissibile,
l’importo del finanziamento concesso sarà ridotto in egual misura.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_pdf/Avviso%20
pubblico_Proposte.pdf
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BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

CHIESA VALDESE

Richieste Di
Finanziamento All’otto Per
Mille Valdese – Bando
2022
Bando Next Generation We

Welfare
27/01/2022

49/2021

31/01/2022

42/2021

Contributi Per L’acquisto
Di Autoambulanze,
Autoveicoli Per Attività
Sanitarie E Beni
Strumentali – Anno 2021 –
MINISTERO DELLA Bando “Fondo Nazionale
Cultura
CULTURA
Per La Rievocazione
Storica Anno 2022 –
Scadenza
MINISTERO DELLA Bando Festival, Cori E
Cultura
CULTURA
Bande Musicali – Anno
2022 –
MINISTERO
Avviso Pubblico Per La Edilizia scolastica
DELL'ISTRUZIONE Presentazione
Di
Candidature
Per
La
Realizzazione Di Nuovi
Edifici Scolastici Pubblici
Mediante
Sostituzione
Edilizia, Da Finanziare
Nell’ambito Del Pnnr

31/01/2022

01/2022

31/01/2022

01/2022

31/01/2022

01/2022

08/02/2022

46/2021

AGENZIA ITALIANA
PER LA
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
REGIONE
PIEMONTE

Alla Welfare

09/02/2022

42/2021

Accoglienza
Welfare
Extracarceraria Di Genitori
Detenuti Con Figli Al
Seguito
Programma
Cittadini, Welfare
Uguaglianza,
Diritti
E
Valori
–
Bando
Partecipazione
E
Coinvolgimento
Dei
Cittadini

10/02/2022

01/2022

10/02/2022

41/2021

Programma Erasmus + Istruzione
Azione Erasmus Mundus
Programma Erasmus + - Istruzione
Sviluppo delle capacità nel
settore
dell’istruzione
superiore
Bando Equilibri
Welfare

16/02/2022

45/2021

17/02/2022

45/2021

21/02/2022

40/2021

Erasmus+ Istruzione/giovani 22/02/2022

42/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE
SOCIALI

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

Educazione
Cittadinanza Globale

Programma

Sviluppo
pubbliche
amministrazioni
Acquisto
ambulanze
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Bando Per Scambi Virtuali
Nei Settori Dell’istruzione
Superiore
E
Della
Gioventù
COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

SDA BOCCONI
SCHOOL OF
MANAGEMENT GRUPPO
EDITORIALE GEDI,
CON IL
PATROCINIO DEL
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E, DEL
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DI
ANCI E UPI,
FONDAZIONE
FINANZA ETICA
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Programma Interreg
Central Europe
Programma Erasmus+
Anno 2022
Azione chiave 1
- Mobilità individuale nel
settore
dell’istruzione
superiore
- Mobilità individuale nei
settori
dell’IFP,
dell’istruzione scolastica e
per adulti
- Mobilità individuale nel
settore della gioventù
- Mobilità internazionale
con
Paesi
terzi
non
associati al programma
Programma Cerv Promuovere L’uguaglianza
E Combattere Il Razzismo,
La Xenofobia E La
Discriminazione
Programma Cittadini,
Uguaglianza, Diritti E
Valori – Bando Per
Progetti Sulla Carta Dei
Diritti Fondamentali
Dell’Ue E Il Contenzioso
Strategico Relativo Alla
Democrazia, Allo Stato Di
Diritto E Alle Violazioni Dei
Diritti Fondamentali

Varie

23/02/2022

Istruzione

23/02/2022

35/2021
43/2021
45/2021

Welfare

24/02/2022

49/2021

Welfare

24/02/2022

43/2021

“Valore
Pubblico:
La Pubblica
Pubblica Amministrazione Amministrazione
Che Funziona”

28/02/2022

48/2021

Bando Mio Il Denaro Mia Welfare
La Scelta
Avviso Pubblico Per La Mense
Presentazione Di Proposte scolastiche
Per La Messa In Sicurezza

28/02/2022

45/2021

28/02/2022

46/2021
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MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

E/O
Realizzazione
Di
Mense Scolastiche, Da
Finanziare Nell’ambito Del
Pnnr
Avviso Pubblico Per La
Presentazione Di Proposte
Per La Messa In Sicurezza
E/O
Realizzazione
Di
Palestre Scolastiche, Da
Finanziare Nell’ambito Del
Pnnr
Finanziamento A Fondo
Perduto Per Aumentare
L'offerta Di Asili Nido,
Scuole Dell’infanzia E
Servizi Di Educazione E
Cura
Per
La
Prima
Infanzia (0 - 6 Anni)

Palestre
scolastiche

28/02/2022

46/2021

Asili nido – scuole 28/02/2022
delle infanzia

46/2021

Programma Erasmus + Istruzione e
formazione
Azioni Jean Monnet
Per tutte le azioni
Bando Simbiosi – Insieme
Alla Natura Per Il Futuro
Del Pianeta - Scadenza 14
Aprile 2022

01/03/2022

45/2021

Programma Erasmus + Progetti lungimiranti
Programma Erasmus +
Azione chiave 3
European Youth Together:
22 marzo 2022

Istruzione e
formazione
Istruzione e
formazione

15/03/2022

45/2021

22/03/2022

45/2021

Programma
Erasmus+ Istruzione e
formazione
Azione chiave 2
Partenariati
di
cooperazione nei settori
dell'istruzione, formazione
e gioventù
Partenariati
di
cooperazione nel settore
dello sport
- Partenariati su piccola
scala ridotta nei settori
istruzione scolastica, IFP,
istruzione degli adulti e
gioventù
- Partenariati su piccola
scala nel settore dello
sport
- Eventi sportivi senza
scopo di lucro
Citizens, Equality, Rights
Gemellaggi
And Values Programme
(Cerv). Programma
Cittadini, Uguaglianza,

23/03/2022

45/2021

24/03/2022

48/2021

ommissio

DIPARTIMENTO
DELLE PARI
OPPORTUNITA’
REGIONE
PIEMONTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

Diritti E Valori - Gemellaggi
Di Città E Reti Di Città –
Bando 2022
Bando Per Il
Finanziamento Di Percorsi
Di Formazione Digitale Per
Le Casalinghe
Invito Alla Presentazione
Delle Istanze Di Contributo
Per Interventi Di
Ammodernamento
Tecnologico,
Informatizzazione E
Allestimento Di Sedi
Destinate A Biblioteche
Pubbliche E Di Interesse
Locale Per L’anno 2021.
L.R.11/2018
Programma Erasmus + Sviluppo delle capacità nel
settore dell’IFP
Programma Erasmus + Sviluppo delle capacità nel
settore della gioventù e
dello sport

Digitalizzazione

31/03/2022

49/2021

Digitalizzazione
biblioteche

31/03/2022

49/2021

Istruzione e
formazione

31/03/2022

45/2021

Istruzione e
formazione

07/04/2022

45/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO
FONDAZIONE
CARIPLO

Bando Simbiosi – Insieme
Alla Natura Per Il Futuro
Del Pianeta
Bando La Bellezza
Ritrovata

Ambiente

14/04/2022

01/2022

Valorizzazione e
ripristino immobili

28/04/2022

48/2021

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus +
Azione chiave 2
- Centri di eccellenza
professionale
- Teacher Academy di
Erasmus
Programma Erasmus+ Alleanze per l'innovazione
Avviso per manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di 5.000
abitanti
Programma Erasmus+
Azione 1 - Mobilità
individuale nel settore
della gioventù

Istruzione e
formazione

07/09/2022

45/2021

Istruzione e
formazione
Digitalizzazione

15/09/2022

45/2021

30/09/2022

22/2020

Istruzione

04/10/2022

45/2021

COMMISSIONE UE

programma Erasmus +
Azione 1 - Accreditamenti
Erasmus: 19 ottobre 2022

Istruzione

19/10/2022

45/2021

DIPARTIMENTO
PER LO SPORT
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Richieste Di Contributo
Per La Realizzazione Di
Eventi Sportivi Di
Rilevanza Nazionale E
Internazionale

Eventi sportivi

Bando a
Sportello

35/2021

COMMISSIONE UE
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E
COMMISSIONE UE

ommissio

INVITALIA

FINPIEMONTE

Agevolazione al fondo
nazionale per l’efficienza
energetica
Contributi a fondo perduto
finalizzati all’attivazione e
al miglioramento di servizi
ciclo turistici e turistico
culturale
Terzo avviso

PROGRAMMA
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
ENEL
CUORE Presentazione Progetti
ONLUS
FONDAZIONE
Bando
Spazi
CARIPLO
Trasformazione

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Varie

Bando a
sportello

49/2020

Welfare

Senza
scadenza
In Riuso spazi per la Senza
cultura
Scadenza

20/2021

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
NAZIONALE DELLE
COMUNICAZIONI
AMERICAN
EXPRESS

Housing sociale per
persone fragili
Programma Covid Anno
2021

Welfare
Welfare

CSR PROGRAM

Welfare

Senza
scadenza

44/2020

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON

Spazi gratuiti su reti
Mediaset
Contributi per progetti in
campo sanitario e di
responsabilità verso la
comunità
Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

32/2020

Microprogetti

Welfare

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE SAN
ZENO
ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
REALE
FOUNDATION

Welfare

Varie

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

41/2021

8/2020
16/2021

36/2020

15/2020
9/2020

14/2020

Presentazione di progetti
negli ambiti educazione e
lavoro e sviluppo sociale
Mutuo parrocchie

Varie

Senza
scadenza

1/2020

Impianti sportivi

Senza
scadenza

3/2020

A grant every day

Welfare

1/2020

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

40/2019
20/2019
33/2021

ommissio

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

