ommissio

N. 3

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

28 gennaio 2022

MINISTERO DELL’INTERNO – CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO – SCADENZA 15 FEBBRAIO
2022
Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri
soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici,
e di altre strutture di proprietà dell'ente.
Lo stanziamento complessivo è di 450 milioni di euro
Ciascun Comune può presentare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di
1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione
superiore a 25.000 abitanti.
Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria
dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per
l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova
Le richieste di contributo da parte dei Comuni dovranno avvenire con modalità telematica, tramite la
Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle
Opere Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022.
istanza per l’importo non concesso e/o non richiesto.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-10-gennaio-2022
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COMMISSIONE UE - PREMIO "CAPITALI EUROPEE DELL'INCLUSIONE E
DELLA DIVERSITÀ" – SCADENZA 15 FEBBRAIO 2022
La Commissione europea ha lanciato quest’anno, per la prima volta, il Premio "Capitali europee
dell'inclusione e della diversità".
L’iniziativa, già annunciata con il Piano d’azione UE contro il razzismo e la Strategia per l’uguaglianza delle
persone LGBTIQ, punta a dare riconoscimento e visibilità alle migliori prassi sviluppate da città o
regioni europee per promuovere l’inclusione e creare società libere dalla discriminazione. Più in particolare,
il concorso intende mettere in luce e valorizzare le migliori prassi che: promuovono la diversità (in termini
di sesso, età, disabilità, identità LGBTIQ, religione e origini etniche/razziali) come fonte di ricchezza e
innovazione; contribuiscono a politiche e a sistemi inclusivi; promuovono un sentimento di appartenenza
per tutti i cittadini.
Il concorso è aperto a tutte le amministrazioni locali dell’UE, che potranno candidarsi per due categorie:
- amministrazioni
locali
con
- amministrazioni locali con oltre 50.000 abitanti.

meno

di

50.000

abitanti,

Per ciascuna delle 2 categorie verranno selezionate 3 amministrazioni locali vincitrici, ovvero il primo, il
secondo e il terzo classificato del concorso. Il titolo di Capitale europea dell’inclusione e della diversità
verrà conferito alle amministrazioni prime classificate.
Inoltre, nel 2022 si vuole anche assegnare un Premio specifico alle amministrazioni locali,
indipendentemente dalle loro dimensioni, che promuovono l’inclusione delle comunità Rom. Anche in
questo caso verranno nominate tre vincitrici.
Tutte le candidature per il concorso devono essere presentate online entro il 15 febbraio 2022, ore 12:00
CET.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.eudiversity2022.eu/it/premio/

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA - AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI ASSISTENZA
PSICOLOGICA A FAVORE DEI GENITORI CHE HANNO PERSO UN FIGLIO –
SCADENZA 28 FEBBRAIO 2022
L’obiettivo strategico dell’Avviso pubblico è quello di promuovere interventi progettuali, anche innovativi,
per l’assistenza psicologica o psicosociologica a favore del genitore o dei genitori che subiscono gravi disagi
sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.
Gli interventi progettuali devono realizzare percorsi di sostegno psicologico o psicosociologico, basati sulla
cura, sulla socializzazione e sulla condivisione, nonché su interventi complementari di accoglienza, di
accompagnamento nella elaborazione del lutto, di supporto agli adempimenti amministrativi o pratici
connessi a tale evento.
I progetti devono prevedere, dunque, interventi in grado di evitare il consolidamento di traumi, devono
favorire la resilienza e la creazione di condizioni che possono prevenire forme di disagio, di emarginazione
e di atteggiamenti antisociali. Essi devono consolidare le relazioni intra ed extra familiari, sperimentare
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nuove e diversificati linguaggi di comunicazione, ed anche ri-orientare la propria esperienza genitoriale
convertendo il dolore in avvicinamento al prossimo.
Sono destinatari diretti ed esclusivi delle progettualità il genitore o i genitori che hanno perso un figlio.
Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono unicamente o in via prevalente
attività di ricerca e le proposte progettuali che prevedono l’organizzazione di convegni.
Le proposte progettuali devono avere una durata di 12 mesi consecutivi.
Possono presentare proposte progettuali le organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo
settore, ai sensi del Codice del Terzo settore, e imprese sociali che svolgono esclusivamente attività di
assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici
in conseguenza della morte del figlio.
Ciascun soggetto proponente (nella forma singola e associata) deve essere costituito da almeno due
anni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Le risorse finanziarie dedicate all’avviso sono pari a 500 mila euro.
Ciascuna proposta progettuale, della durata esatta di 12 mesi, potrà beneficiare di un finanziamento
compreso tra un minimo di € 25.000 ed € 50.000.
Il finanziamento erogato dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale coprirà l’intero costo del
progetto.
Per
accedere
al
finanziamento
occorre
presentare
all’indirizzo progetti.genitori@pec.governo.it entro il 28 febbraio 2022

la

domanda via

PEC

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avvisopubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-di-assistenza-psicologica-e-psicosociologica-a-favore-dei-genitoriin-conseguenza-della-morte-del-figlio/

FAQ: progetti.genitori@pec.governo.it

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - AVVISO PUBBLICO
1/2021 PRINS - PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE A VALERE SUL PON
INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE REACT-EU – SCADENZA 28
FEBBRAIO 2022
l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un avviso pubblico (1/2021 PrIns) che stanzia
90 milioni di euro per azioni di pronto intervento sociale e per interventi a favore delle persone senza
dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità.
Il bando è rivolto agli Ambiti territoriali e finanzierà le operazioni avviate dal 1° febbraio 2020 per
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue
conseguenze sociali.
Nell’ottica di una governance efficace e del pieno coinvolgimento del partenariato economico/sociale,
l’Ambito Territoriale può coinvolgere stakeholder, sia pubblici che del privato sociale, in eventuali tavoli di
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concertazione, incontri programmatici oppure può individuare altre modalità partecipative al fine di
definire, in maniera concertata, pol
itiche e interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio.
Le proposte progettuali dovranno essere trasmesse dal 17 gennaio al 28 febbraio 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-1-2021-PrInSProgetti-intervento-sociale.aspx

BANCA D’ ITALIA - CONTRIBUTI ANNUALI DELLA BANCA D’ITALIA – SCADENZA 28
FEBBRAIO 2022
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 (economia, moneta,
credito, finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni scientifiche per
progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master
universitari, borse di studio e di ricerca;



la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di istituzioni e
aree

scientifiche

di

eccellenza;

ricerche

in

campo

biomedico;

trasferimento

how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo; acquisto

di

del know-

strumentazioni,

attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;


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, con particolare
riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che
incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei
giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo
sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;



beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di primarie
associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato di
bisogno; malati e disabili; persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.

Non possono essere destinatari dei contributi le persone fisiche, gli enti e le società con finalità di lucro e i
soggetti ed organismi che costituiscono emanazione di formazioni politiche o sindacali nonché gli enti che
svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda politica per influenzare le campagne elettorali. Gli
enti territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di particolare utilità
sociale.
Non è specificato un importo minimo o massimo di contributo erogabile. Le domande di contributo –
accompagnate da un piano illustrativo del progetto da realizzare, corredato di preventivi di spesa, nonché
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di documenti che attestino la presenza di una fonte di finanziamento ulteriore, esterna al soggetto
proponente – dovranno indicare l’importo richiesto.
L’erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo pari alla metà dell’intero fabbisogno
dell’iniziativa; non saranno prese in considerazione le iniziative in cui non sia coinvolto almeno un soggetto
che contribuisca finanziariamente alla realizzazione del progetto.
Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca tramite PEC, all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it
ovvero per le istanze riconducibili al settore di intervento “beneficienza, solidarietà e pubblico interesse”,
che abbiano un rilievo prettamente locale, agli indirizzi PEC delle Filiali regionali che ne curano la
trasmissione all’Amministrazione centrale, corredata di un parere motivato.
Le istanze pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e decise entro il mese di giugno, con
erogazione nel mese di luglio.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/

COMMISSIONE UE - PROGRAMMA CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E
VALORI – BANDO 2022 PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA DI
GENERE E CONTRO I BAMBINI – 12 APRILE 2022
Si possono presentare progetti per le seguenti priorità:
1. Azioni transnazionali su larga scala e a lungo termine per contrastare la violenza di genere
Questa priorità mira a favorire lo sviluppo di azioni integrate su larga scala per combattere la violenza di
genere e raggiungere obiettivi a lungo termine e cambiamenti strutturali con ampia copertura geografica.
Si

intende

sostenere progetti

transnazionali focalizzati

su

uno

dei

seguenti

ambiti:

- Violenza domestica: aumentare la consapevolezza e l’accesso ai servizi di sostegno per le (potenziali)
vittime; potenziare le risposte alla violenza domestica (anche per i testimoni di violenza) attraverso la
capacity-building

e

la

cooperazione

e

il

coordinamento

multidisciplinari

fra

attori

pertinenti.

- Pratiche dannose: lotta contro le mutilazioni genitali femminili e la sterilizzazione forzata, i matrimoni
precoci e

forzati, la “violenza d’onore” e altre pratiche dannose contro donne e ragazze.

- Violenza informatica: lotta contro la violenza informatica basata sul genere, come lo stalking online, la
condivisione non consensuale di immagini, l’estorsione mediante l’uso di immagini sessuali (“sextortion”),
le

molestie

sessuali

e

il

bullismo

online

o

di

genere,

l’adescamento.

- Violenza e molestie nel mondo del lavoro : lotta contro la violenza e le molestie fisiche e psicologiche
offline e online nei contesti di lavoro, in particolare prevenendo tali comportamenti, incoraggiando lo
sviluppo e l’attuazione di misure correttive e meccanismi di sostegno alle vittime e lo sviluppo di strumenti,
orientamento,

educazione

e

formazione

pertinenti.

- Stereotipi di genere: prevenzione della violenza di genere affrontando pregiudizi e stereotipi di genere, in
particolare quelli relativi a mascolinità, norme, atteggiamenti e comportamenti che incoraggiano o
minimizzano la violenza.
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2.

Combattere

e

prevenire

la

violenza

legata

a

pratiche

dannose

Questa priorità comprende la lotta, la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza legata alle
mutilazioni genitali femminili, ai matrimoni precoci e forzati, alle relazioni sessuali forzate e ai cosiddetti
“delitti d’onore” contro donne, giovani e bambini. Comprende anche il rafforzamento dei servizi pubblici,
misure di prevenzione e sostegno, lo sviluppo delle capacità dei professionisti e l’accesso alla giustizia
incentrato

sulle

vittime.

Si intende sostenere progetti sia nazionali che transnazionali. I progetti dovrebbero focalizzarsi
sul cambiamento di comportamenti/mentalità nelle comunità colpite, anche attraverso il dialogo,
l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche. I progetti devono includere la partecipazione
diretta della comunità, comprese l'educazione, la sensibilizzazione mirata e la promozione del dialogo
all'interno della comunità stessa.
3. Prevenzione primaria della violenza di genere
Focus di questa priorità è la prevenzione primaria, in particolare il cambiamento delle norme sociali e dei
comportamenti allo scopo di porre fine alla tolleranza di tutte le forme di violenza di genere. Si intende
sostenere progetti sia nazionali che transnazionali.
4.

Sostenere

e

migliorare

la

raccolta

di

dati

nazionali

sulla

violenza

contro

i

bambini

Questa priorità mira a promuovere una raccolta di dati più sostenibile e completa a livello locale e/o
nazionale. Si intende sostenere progetti sia nazionali che transnazionali. Le attività dovrebbero contribuire
a una migliore comprensione del fenomeno della violenza e a meccanismi di raccolta dati più affidabili. È
fortemente incoraggiato il coinvolgimento delle autorità nazionali/locali responsabili per la raccolta
dati/statistiche.
5. Potenziare la risposta nella prevenzione e nel sostegno ai bambini vittime di violenza, rafforzando i
sistemi

di

protezione

dell’infanzia

a

livello

nazionale

e

locale

L’obiettivo di questa priorità è contribuire a cambiamenti sistemici a livello nazionale favorendo la creazione
di sistemi integrati di protezione dell’infanzia, per la prevenzione e una tutela più efficaci delle vittime. Si
intende sostenere progetti sia nazionali che transnazionali. Si vorrebbe finanziare progetti che
rafforzeranno, amplieranno, miglioreranno la qualità o aggiungeranno nuovi servizi ai meccanismi esistenti.
Sono ben accetti progetti che si rivolgono e includono diversi gruppi di bambini, compresi i bambini
vulnerabili a rischio di violenza e discriminazione (bambini migranti, in affidamento, LGBTIQ, con
disabilità). È fortemente incoraggiato il coinvolgimento delle autorità nazionali/locali.
Possono partecipare Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili (indicati a
fondo scheda). Il bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali.
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi ammissibili del progetto.
Per i progetti relativi alla priorità 1, la sovvenzione richiesta non può essere inferiore a 1.000.000 euro e
superiore a 2.000.000 euro; per i progetti relativi alle priorità 2 e 3, la sovvenzione richiesta non può
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essere inferiore a 75.000 euro e superiore a 1.000.000 euro; per i progetti relativi alle priorità 4 e 5, la
sovvenzione richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro.
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno due soggetti (proponente di
progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, essi devono essere stabiliti in due diversi Paesi
ammissibili. Organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership con enti
pubblici o organizzazioni private non-profit.
È fortemente incoraggiato il coinvolgimento nel progetto di un'autorità pubblica, incluso le autorità
regionali e locali. Per i progetti relativi alla violenza di genere, queste autorità pubbliche possono essere
ministeri/agenzie/organismi di parità nazionali, regionali o locali responsabili dell'uguaglianza di genere e/o
della fornitura di servizi alle vittime di violenza, autorità di polizia, giudiziarie, sanitarie o educative, se del
caso.
I progetti devono avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi se relativi alla priorità 1, o tra 12 e 24 mesi
se relativi alle priorità da 2 a 5 (con inizio entro 6 mesi dalla firma dell'accordo di sovvenzione, prevista per
novembre-dicembre 2022).
La scadenza è 12/04/2022, alle ore 17 (ora di Bruxelles)
Le risorse finanziarie disponibili sono 30.500.000 euro, così ripartiti:
- priorità 1: 12.000.000 euro
- priorità 2: 6.000.000 euro
- priorità 3: 7.000.000 euro
- priorità 4: 3.000.000 euro
- priorità 5: 2.500.000 euro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/callfiche_cerv-2022-daphne_en.pdf

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

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

Bando Next Generation We

Sviluppo
pubbliche
amministrazioni
Acquisto
ambulanze

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

31/01/2022

42/2021

31/01/2022

01/2022

31/01/2022

01/2022

31/01/2022

01/2022
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Bande Musicali – Anno
2022 –
MINISTERO DELLA Finanziamento A Fondo
Cultura
31/01/2022
CULTURA
Perduto Per
L'organizzazione Di
Convegni E Pubblicazioni
E Per Istituti Culturali –
MINISTERO
Avviso Pubblico Per La Edilizia scolastica 08/02/2022
DELL'ISTRUZIONE Presentazione
Di
Candidature
Per
La
Realizzazione Di Nuovi
Edifici Scolastici Pubblici
Mediante
Sostituzione
Edilizia, Da Finanziare
Nell’ambito Del Pnnr
CULTURA

AGENZIA ITALIANA
PER LA
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
REGIONE
PIEMONTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

Educazione
Cittadinanza Globale

02/2022

46/2021

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

Programma
Erasmus+ Istruzione/giovani 22/02/2022
Bando Per Scambi Virtuali
Nei Settori Dell’istruzione
Superiore
E
Della
Gioventù

42/2021

Programma Interreg
Varie
Central Europe
Programma Erasmus+
Istruzione
Anno 2022
Azione chiave 1
- Mobilità individuale nel
settore
dell’istruzione
superiore
- Mobilità individuale nei
settori
dell’IFP,
dell’istruzione scolastica e

35/2021
43/2021
45/2021

23/02/2022
23/02/2022
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COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

MONDOFFICE
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

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

per adulti
- Mobilità individuale nel
settore della gioventù
- Mobilità internazionale
con
Paesi
terzi
non
associati al programma
Programma Cerv Welfare
Promuovere L’uguaglianza
E Combattere Il Razzismo,
La Xenofobia E La
Discriminazione
Programma Cittadini,
Welfare
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

24/02/2022

49/2021

24/02/2022

43/2021

Bando 2022: “Da Spazi A Ambiente
Luoghi Sostenibili”
“Valore
Pubblico:
La Pubblica
Pubblica Amministrazione Amministrazione
Che Funziona”

28/02/2022

02/2022

28/02/2022

48/2021

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

Welfare

28/02/2022

45/2021

Mense
scolastiche

28/02/2022

46/2021

Palestre
scolastiche

28/02/2022

46/2021

Asili nido – scuole 28/02/2022
delle infanzia

46/2021

ommissio

Scuole Dell’infanzia E
Servizi Di Educazione E
Cura
Per
La
Prima
Infanzia (0 - 6 Anni)
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

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
MINISTERO DELLA Avviso Pubblico Proposte
CULTURA
Di Intervento Per Il
Restauro E La
Valorizzazione Di Parchi E
Giardini Storici - Pnrr

Istruzione e
formazione
Parchi e giardini
storici

15/03/2022

45/2021

15/03/2022

02/2022

MINISTERO DELLA Attrattività Dei Borghi
CULTURA
Storici. Linea B.
Finanziamento A Fondo
Perduto Per Supportare
Interventi Per La
Rigenerazione Culturale E
Sociale Dei Piccoli Borghi
Storici – Pnrr
MINISTERO DELLA Avviso Pubblico Per La
CULTURA
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
COMMISSIONE UE Programma Erasmus +
Azione chiave 3
European Youth Together:
22 marzo 2022

Borghi storici

15/03/2022

02/2022

Ambiente –
riduzione
consumi
energetici

18/03/2022

02/2022

Istruzione e
formazione

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

23/03/2022

45/2021

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

ommissio

COMMISSIONE UE

DIPARTIMENTO
DELLE PARI
OPPORTUNITA’
REGIONE
PIEMONTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

gioventù
- Partenariati su piccola
scala nel settore dello
sport
- Eventi sportivi senza
scopo di lucro
Citizens, Equality, Rights
And Values Programme
(Cerv). Programma
Cittadini, Uguaglianza,
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

Gemellaggi

24/03/2022

48/2021

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

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
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E
COMMISSIONE UE

ommissio

della gioventù
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

INVITALIA

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

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Varie

Bando a
sportello

49/2020

FINPIEMONTE

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

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

Varie

Senza
scadenza

1/2020

Impianti sportivi

Senza
scadenza

3/2020

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE SAN
ZENO
ISTITUTO DEL
CREDITO

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

Welfare

Varie

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

41/2021

8/2020
16/2021

36/2020

15/2020
9/2020

14/2020

ommissio

SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
REALE
FOUNDATION

A grant every day

Welfare

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

1/2020
40/2019
20/2019
33/2021

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

