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N. 3
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

21 gennaio 2021

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E DALLA
DIREZIONE GENERALE TURISMO DEL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - AVVISO PUBBLICO “BORGHI
IN FESTIVAL” – PROROGA SCADENZA IL 29 GENNAIO 2021
E’ stata prorogata la data di scadenza dell'Avviso Pubblico "Borghi in Festival" per il finanziamento di
progetti di rigenerazione urbana, culturale ed economico-sociale dei piccoli Comuni italiani.
Le proposte potranno essere presentate entro le ore 12:00 di venerdì 29 gennaio 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://borghinfestival.beniculturali.it/avviso-pubblico/
Notizie Comuni n.47/2020: https://www.provincia.novara.it/AreaNews/newscomuni_dir.php

REGIONE PIEMONTE - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI “INDAGINI PRELIMINARI PER IL
RECUPERO DEL SEDIME FERROVIARIO IN DISUSO A FAVORE DELLA
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI O ALTRE FORME DI MOBILITÀ”.
PIANO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2020 – SCADENZA
19 FEBBRAIO 2021
Il contributo sostiene la redazione di indagini preliminari propedeutiche al progetto di fattibilità tecnico
economica per la realizzazione di opere infrastrutturali di adeguamento del sedime ferroviario in disuso a
favore della realizzazione di piste ciclabili o altre forme di mobilità.
L’iniziativa è finalizzata ad esplorare la fattibilità tecnico-economica di un diverso utilizzo trasportistico di
linee ferroviarie senza comprometterne in modo irreversibile un futuro riutilizzo per la circolazione dei treni.
Possono partecipare Enti locali del territorio regionale, in forma singola o associata. Requisito necessario è
l’accordo formale sulla proposta da parte di tutti i Comuni interessati dal percorso oggetto di studio.
Le risorse sono erogate per la proposta di un solo studio per linea.
Il contributo massimo unitario per linea è di € 10.000,00 (oneri fiscali compresi) per un massimo di tre
linee.
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La manifestazione di dovrà essere inviata alla PEC piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it entro il 19
febbraio 2021
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/recupero-linee-ferroviarie-disusorealizzazione-piste-ciclabili-altre-forme-mobilita
Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture:
Telefono: 011.4321391
Email: piani.trasporti@regione.piemonte.it
PEC: piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - BANDO AICS
FONDO GLOBALE PER LA LOTTA ALL’AIDS, TUBERCOLOSI E MALARIASCADENZA 19 FEBBRAIO 2021
L’AICS ha pubblicato la terza edizione del bando per il finanziamento diretto di “iniziative sinergiche” con gli
interventi del Fondo Globale realizzate nei Paesi beneficiari di Grant del Fondo Globale. Si tratta di uno dei
meccanismi con cui la Cooperazione Italiana sostiene l’azione del Fondo Globale per la lotta all’AIDS, alla
Tubercolosi e alla Malaria.
L’Obiettivo è finanziare iniziative innovative che siano sinergiche e complementari con gli investimenti del
Fondo Globale e in particolare con gli Obiettivi Strategici 2017-2022:
1.“ Massimizza l'impatto contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria "
2.“ Costruisci sistemi resilienti e sostenibili per la salute”
3. “ Promuovere e proteggere i diritti umani e l'uguaglianza di genere
Le proposte potranno riguardare una sola o entrambe le linee di intervento di seguito descritte.
In riferimento alla pandemia da Covid-19, le iniziative proposte potranno anche contemplare una
componente mirata alla prevenzione e al contrasto degli effetti avversi della pandemia. In ogni caso, tutte
le iniziative andranno realizzate nel rispetto della prevenzione e nel contrasto alla diffusione e alla
trasmissione della pandemia.
finanziaria
Il bando dispone di una dotazione complessiva di € 2.600.000 a valere sull’annualità 2020, distribuiti
secondo i seguenti Lotti:


Lotto 1: € 1.820.000 (70%) per iniziative proposte da Organizzazioni della Società Civile
(OSC) regolarmente iscritte all’elenco di cui all’articolo 26 della L. 125/2014.



Lotto 2: € 780.000 (30%) per iniziative proposte da Università e/o Enti pubblici (come definiti
dall’art.1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218), come da articolo 24 della
L.125/2014.

I progetti potranno essere realizzati in uno dei Paesi di seguito elencati:
Angola,BurkinaFaso,Camerun,Repubblica
Centrafricana,Repubblica
Democratica
del
Congo,
Etiopia,Guinea,Kenya,Malawi,Mozambico,Senegal,Sierra Leone,Somalia,Sudan,Sud Sudan,Tanzania,Uganda
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La proposta per essere ritenuta ammissibile deve, a pena di esclusione:


a) prevedere una durata ordinaria minima di 12 mesi e massima di 24 mesi;



b) contenere una richiesta di contributo AICS complessivamente non superiore a 455.000,00 Euro
per il Lotto 1 (OSC) e 260.000,00 Euro per il Lotto 2 (Università ed Enti pubblici).



c) richiedere un contributo all’AICS non superiore al 95,00 % del costo totale dell’Iniziativa;



d) prevedere che la partecipazione monetaria al costo totale dell’Iniziativa assicurata dal Soggetto
Proponente, sia con risorse proprie che di altri finanziatori, secondo quanto previsto dall’art.
13.2.17 delle “Procedure Generali”, sia pari almeno al 5,00 % del suddetto costo.



Il Soggetto Proponente può presentare 1 sola iniziativa come Capofila nel Lotto di competenza, e 1
sola iniziativa come Partner nell’altro Lotto.

Le proposte con la documentazione completa dovranno essere trasmesse ad AICS entro il 19 febbraio
2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/area-osc/osc/bando-global-fund/

FEDERCULTURE E - THE ROUND TABLE - IN COLLABORAZIONE
CON FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE E ALES - PREMIO CULTURA +
IMPRESA – SCADENZA 28 FEBBRAIO 2021
E’ aperta l’VIII edizione del Premio CULTURA + IMPRESA 2020 - 2021, che ha l’obiettivo di premiare i
migliori progetti di Sponsorizzazione e Partnership culturale, di Produzione culturale d’Impresa, e di
applicazione dell’Art Bonus, valorizzando presenza e ruolo sia dell’Operatore culturale che dell’Impresa che
investe in Cultura.
La partecipazione al Premio è aperta a tutti i progetti di Sponsorizzazione e Partnership culturale, di
Produzione culturale d’impresa e di applicazione dell’Art Bonus presentati da Operatori Culturali pubblici e
privati, Istituzioni/aziende speciali (Art. 114 T.U.E.L.), Amministrazioni pubbliche centrali e locali, Aziende,
Fondazioni erogative e d’Impresa, Associazioni e Organizzazioni non profit, Cooperative, Imprese dello
spettacolo, Agenzie di comunicazione e Operatori del Fundraising.
Nel 2020-2021 sono previste TRE sezioni:
I.
SPONSORIZZAZIONI E PARTNERSHIP CULTURALI: Progetti culturali valorizzati da un accordo di
Sponsorizzazione e Partnership tra Istituzioni/Operatori culturali e Imprese;
II.
PRODUZIONI CULTURALI D’IMPRESA: Progetti culturali realizzati e promossi direttamente da
Imprese, senza prevedere accordi di Sponsorizzazione con Istituzioni e Operatori culturali;
III.
ART BONUS - in collaborazione con ALES - per valorizzare i progetti culturali che hanno attivato
l’Art Bonus, la misura fiscale del MIBACT per agevolare l’investimento in Cultura dei privati.
Vengono accettati progetti realizzati durante il 2020 (per quelli in corso sono considerate le attività
organizzate entro il 31 dicembre 2020). Sono ammessi Progetti aventi come oggetto: Restauro e
valorizzazione di Beni Culturali, Musei e Spazi espositivi, Mostre, Festival e Rassegne culturali, Spettacoli o
Stagioni di Teatro, Musica, Danza, Installazioni / Performance di Arte Contemporanea, Attività editoriali,
Produzioni di Arti visive, cinematografiche, audiovisive e multimediali;
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I Progetti vincitori, saranno valorizzati nell’ambito delle diverse iniziative di comunicazione previste a
supporto del Premio CULTURA + IMPRESA, tra cui: uno speciale sul Giornale dell’Arte/Arte e Imprese.it,
ufficio Stampa dedicato da The Round Table presso i Media nazionali e locali, on- e off- line, di Marketing e
Comunicazione, Arte e Cultura, siti internet, social network e i canali istituzionali di comunicazione di
Federculture e degli altri Partner istituzionali del Premio, citazione nel Rapporto Annuale Federculture –
2021.
La scadenza per la presentazione dei Progetti è il 28 febbraio 2021 e la procedura di iscrizione è online,
attraverso un facile procedimento guidato sulla piattaforma Ideatre60.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.culturapiuimpresa.it/index.php/premio-cultura-impresa

FONDAZIONE CARIPLO – CALL FOR IDEAS ECO: Economia di COmunità SCADENZA 21 APRILE 2021
La presente Call for ideas intende promuovere progetti di rilancio occupazionale in chiave green,
sostenendo la nascita o il consolidamento di iniziative imprenditoriali sostenibili, resilienti e di comunità e
rafforzando le reti territoriali tra amministrazioni, imprese, organizzazioni nonprofit e altri soggetti del
territorio.
In particolare, tramite questa Call saranno selezionate da una a tre aree nell’ambito del territorio di
riferimento (Regione Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola), a cui verrà
assegnato:
a) un contributo a copertura delle spese di progettazione di dettaglio dell’idea progettuale selezionata e
delle spese di animazione territoriale;
b) un servizio di accompagnamento che prevederà:
- attività di tutoraggio finalizzate a rafforzare il partenariato e aumentare il coinvolgimento degli
stakeholder locali;
- attività di capacity building orientata ad aumentare la capacità degli enti a reperire fondi per investimenti
e innovazioni sostenibili;
- percorsi di incubazione, accelerazione e mentorship delle iniziative imprenditoriali individuate a cura di
Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore e Cariplo Factory2. Al termine di questi percorsi saranno
realizzati uno o più “Investor day” durante i quali le imprese saranno presentate a potenziali investitori
attivi nell’impact investing.
Le idee dovranno essere presentate obbligatoriamente da partenariati pubblici-privati costituiti da almeno
un ente locale rappresentativo del territorio di riferimento e con capacità di programmazione e intervento
sovracomunale. Tale ente svolgerà il ruolo di capofila e dovrà possedere requisiti e competenze di natura
organizzativa, economica e relazionale che dimostrino la capacità di catalizzare e coordinare gli attori e le
risorse della comunità e da un ente privato non profit che intenda sviluppare e/o rafforzare iniziative
imprenditoriali green in risposta ai bisogni della comunità nel ruolo di partner.
Non saranno considerate ammissibili le idee progettuali che prevedano una sola iniziativa imprenditoriale. È
necessario, dunque, che l’idea contenga una pluralità di proposte di iniziative imprenditoriali green di
comunità.
Il budget a disposizione è pari a 90.000 € (contributi a copertura dei costi di progettazione di dettaglio e
animazione territoriale). Inoltre, la Fondazione Cariplo mette a disposizione percorsi di accompagnamento
del valore di € 300.000 per ciascuna area territoriale selezionata.
La richiesta di contributo (a copertura delle spese di progettazione di dettaglio e di animazione territoriale)
dovrà essere compresa tra i 15.000 € e 30.000 € e non potrà superare l’80% dei costi totali.
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Le idee dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 21 aprile 2021, esclusivamente secondo la modalità online attraverso il sistema informatico della Fondazione Cariplo
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/eco/eco_call_for_ideas.pdf
Faq: https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/cal/call-for-ideas-eco---faq.pdf
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GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE SAN
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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

