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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE – ANNO 2022 – SCADENZA 31 GENNAIO 2023 
 
Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte 

nell’elenco nazionale, 

Ciascuna organizzazione può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un 
progetto finalizzato alle seguenti misure: 

 
 MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi 

 MISURA 2 – diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione 

alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, 

anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato, sulla base di progetti 

strutturati e valutati secondo apposite linee guida da emanarsi dal Dipartimento della protezione 
civile entro il 30 ottobre di ogni anno. 

 MISURA 3 – miglioramento della preparazione tecnica dei volontari mediante lo svolgimento delle 

pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire 
una maggiore efficacia dell’attività espletata dalle organizzazioni, con particolare riferimento alle 

tematiche della tutela della salute e della sicurezza dei volontari. 
 

Lo stanziamento annuale viene ripartito in questo modo: 

 
il 50% è la quota nazionale, riservata alle organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale; 

il 35% è la quota regionale, riservata alle organizzazioni iscritte negli Elenchi Territoriali e che fanno parte 
delle colonne mobili del volontariato della Regione o Provincia autonoma di appartenenza; 

il 15% è la quota locale, riservata alle organizzazioni iscritte negli Elenchi Territoriali che, ancorché inserite 

nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della 
capacità di prima risposta operativa sul territorio. 

I progetti relativi alla misura 1 di norma sono finanziabili nella misura massima del 75%. 
 

I progetti relativi alle misure 2 e 3 sono finanziabili di norma nella misura massima del 95%. 

 
La domanda di contributo va trasmessa utilizzando il modulo speditivo che deve essere compilato – 

relativamente alla quota per cui si presenta il progetto, entro il 31 gennaio 2023. 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI: 

mailto:bandi@provincia.novara.it
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https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/contributi-al-volontariato-organizzato-di-protezione-civile-

lanno-2022 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO 
DI AUTOAMBULANZE, AUTOVEICOLI PER ATTIVITÀ SANITARIE E BENI STRUMENTALI – 
SCADENZA 31 GENNAIO 2023   
 

E’ aperto il bando per l’erogazione di contributi a copertura di acquisti di ambulanze e/o allestimento 
ambulanze e autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti, beni 

strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. 
Possono presentare la domanda per l’attribuzione dei contributi: 

a) le organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di 

beni strumentali; 
b) le organizzazioni di volontariato e le fondazioni per la donazione di beni da donare a strutture sanitarie 

pubbliche. 
La domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti dei beni effettuati nell'anno 2022 

vanno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e 
della responsabilità sociale delle imprese - Divisione III - via Flavia, 6 - 00187 Roma, mediante spedizione 

con raccomandata A/R (farà fede la data di invio della domanda), o tramite  PEC,  all'indirizzo 

DGTerzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:  
 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx?UA-64603737-1 
 

 

CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA DEL MIBACT – MINISTERO DELLA CULTURA - 
BANDO “EDUCARE ALLA LETTURA” – SCADENZA 1 FEBBRAIO 2023 
 
A questo bando possono partecipare Fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro 

che abbiano esperienza almeno biennale – riconosciuta e documentata – di formazione ed educazione alla 

lettura. 
 

Le tipologie progettuali per cui è possibile concorrere sono: 
• Area A - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola primaria; 

• Area B - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola secondaria di primo grado; 

• Area C - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola secondaria di secondo grado. 
Il soggetto proponente può presentare una proposta progettuale solo in una delle tre aree indicate. 

 
Budget complessivo è di € 530.000,00 mentre quello individuale è di€ 33.125,00. 

Le proposte di progetto devono essere compilate in tutte le loro parti e inviate esclusivamente on line, 
attraverso la piattaforma bandi del Centro https://bandi.cepell.it. 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:  
 

https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/12/BANDO_Educare-alla-lettura-2022.pdf 
 

 

REGIONE PIEMONTE - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI 
COMUNI, SINGOLI E ASSOCIATI, DEL PIEMONTE, PER L’EROGAZIONE DI CORSI DI 
GUIDA SICURA PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DI MOBILITÀ IN AMBITO 
SCOLASTICO – SCADENZA 7 FEBBRAIO 2023 
 

mailto:DGTerzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx?UA-64603737-1
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx?UA-64603737-1
https://bandi.cepell.it/
https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/12/BANDO_Educare-alla-lettura-2022.pdf
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La Regione Piemonte intende effettuare una ricognizione per raccogliere le manifestazioni di interesse, da 

parte delle amministrazioni comunali sul territorio regionale, singole o associate, per la partecipazione a 
corsi di formazione teorico-pratica in materia di guida sicura, che verranno erogati a cura del Settore 

Interventi regionali per la logistica e i trasporti della Regione Piemonte, destinati agli operatori dei servizi di 
mobilità in ambito scolastico, per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia (ex materna) e 

dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) che operano all’interno del territorio 

comunale di competenza. 
 

Possono partecipare Amministrazioni comunali della Regione Piemonte, singole o associate entro le ore 
12:00 del giorno 07/02/2023 

 
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI: 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-manifestazione-interesse-rivolto-ai-comuni-
singoli-associati-piemonte-lerogazione-corsi-guida 

 

REGIONE PIEMONTE - PARTENARIATI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
IN SENEGAL – SCADENZA 15 MARZO 2023 

 
Il nuovo bando “Partenariati territoriali per lo sviluppo sostenibile in Senegal” si propone di finanziare i 
progetti delle autorità locali piemontesi e sarde, impegnate nella cooperazione allo sviluppo in tema di 
politiche e servizi locali per giovani e donne in Senegal.  
Il bando, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo, si inserisce nell’ambito del Progetto “Reti al lavoro – Percorsi in Comune per 
giovani e donne in Senegal” che ha come capofila la Regione Piemonte e vede coinvolte diverse istituzioni 
in Italia e in Senegal, oltre a enti del terzo settore e associazioni che uniscono le proprie forze per 
contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo, supportando le Autorità Locali senegalesi nella definizione 
di strategie volte a offrire maggiori opportunità di inserimento lavorativo e di lavoro dignitoso per giovani e 
donne. 
 
Gli obiettivi del bando sono quelli di: 
 
promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei contesti territoriali identificati e migliorare le condizioni di vita 
delle popolazioni locali; 
ridurre la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare; 
facilitare le relazioni tra le comunità partner, piemontesi, sarde e senegalesi, anche attraverso la stipula di 
nuovi accordi di collaborazione o il rinnovo di accordi pregressi; 
migliorare la reciproca percezione dei territori, favorendo in particolare una maggiore conoscenza delle 
realtà nelle quali si originano i flussi migratori; 
attivare/favorire momenti di scambio, riflessione e confronto sugli Obiettivi dell’Agenda 2030. 
Le risorse complessive messe a disposizione dal bando ammontano a 360.000,00 euro. Il termine per la 
presentazione della domanda è fissato per il 15 marzo 2023. 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:  

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/partenariati-territoriali-sviluppo-sostenibile-
senegal 

 

COMMISSIONE UE -  PROGRAMMA CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI 
(CERV) – BANDO 2023 PER RETI DI CITTÀ – SCADENZA 20 APRILE 2023 
 

Nell’ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) è stato pubblicato il bando 2023 
per Reti di città. 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-manifestazione-interesse-rivolto-ai-comuni-singoli-associati-piemonte-lerogazione-corsi-guida
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-manifestazione-interesse-rivolto-ai-comuni-singoli-associati-piemonte-lerogazione-corsi-guida
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/partenariati-territoriali-sviluppo-sostenibile-senegal
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/partenariati-territoriali-sviluppo-sostenibile-senegal
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Le Reti di città offriranno alle città e ai comuni la possibilità di approfondire e intensificare la cooperazione 

e il dibattito, nonchè sviluppare reti sostenibili e delineare la loro visione a lungo termine per il futuro 
dell'integrazione europea. 

 
Il bando mette a disposizione 6.000.000 euro per finanziare progetti transnazionali focalizzati sulle seguenti 

priorità: 

 
1. Promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di conoscenze sui diritti di cittadinanza dell'UE e sui valori 

comuni europei associati, in particolare per i cittadini mobili dell’UE; 
 

2. Promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di conoscenze in merito al 30° anniversario dell’entrata in 
vigore del Trattato di Maastricht (1 novembre 2023); 

 

3. Promuovere la consapevolezza, lo sviluppo di conoscenze e la condivisione di buone pratiche riguardo ai 
vantaggi della diversità, dell’uguaglianza di genere e a misure efficaci per combattere la discriminazione e il 

razzismo a livello locale; 
 

4. Riunire i cittadini per discutere le azioni locali sul clima e l'ambiente, comprese le questioni legate 

all'energia, la solidarietà e la condivisione di migliori pratiche. 
 

Oltre a queste specifiche priorità, i progetti possono anche riflettere più in generale (ma non 
esclusivamente) sull'impatto che la pandemia può aver avuto sulle comunità locali, nonché sulle forme che 

la partecipazione civica e la solidarietà hanno assunto durante la crisi COVID-19 e come queste possono 
diventare sostenibili in futuro. I progetti possono inoltre trarre ispirazione o essere collegati all'iniziativa 

Nuovo Bauhaus Europeo. 

 
Le attività finanziabili potranno consistere in workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, 

riunioni di esperti, webinar, attività di sensibilizzazione, eventi ad alta visibilità, raccolta e consultazione di 
dati (disaggregati per sesso), sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e 

organizzazioni della società civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei social media. 

 
I progetti proposti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi. 

 
Il bando è indirizzato a città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o loro comitati di gemellaggio o altre 

organizzazioni non-profit che rappresentano le autorità locali. Questi soggetti devono essere stabiliti negli 

Stati UE, incluso i PTOM, o nei Paesi candidati e potenziali candidati indicati in questo documento, a 
condizione che per tali Paesi venga finalizzato l’accordo di associazione al programma CERV. 

 
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 4 soggetti (il coordinatore di 

progetto + 3 partner) di 4 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno 2 siano Stati UE. Le attività devono 
svolgersi in almeno due diversi Paesi ammissibili. 

 

Il bando si apre il 19 gennaio 2023 e la sua scadenza è fissata al 20 aprile 2023, ore 17.00 (ora di 
Bruxelles). 

 
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI: 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-
fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf 

 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-

2023-citizens-town-
nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;

programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=n
ull;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;st

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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artDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortS

tatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 
 

https://cervitalia.info/ 
 

 

REGIONE PIEMONTE - BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CURA DEGLI ALBERI MONUMENTALI REGIONALI, 2022-
2024 – SCADENZA 30 SETTEMBRE 2023 
 
Il bando ha come obiettivo la tutela e valorizzazione degli alberi monumentali censiti in Piemonte tramite 

monitoraggio dello stato fitosanitario e della stabilità degli alberi e/o interventi di cura e miglioramento 

della funzionalità fisiologica dell’albero, di riqualificazione della zona di protezione, nonché gli interventi 
finalizzati alla tutela della pubblica incolumità. 

      Sono ammesse a contributo le spese relative alle seguenti attività e interventi, come meglio specificati 
nelle Norme di Attuazione del Bando: 

    • valutazione fitosanitaria e di stabilità dell’albero; 
    • installazione o ripristino di sistemi di consolidamento, ancoraggio, sostegno; 

    • interventi di riduzione e riequilibrio della chioma; 

    • interventi di difesa fitosanitaria; 
    • diradamento di alberi limitrofi concorrenti; 

    • sgombero di branche o dell’intero albero schiantati a seguito di evento meteorico eccezionale o morto 
in piedi; 

    • miglioramento delle condizioni del suolo; 

    • rimozione di pavimentazioni o superfici impermeabili all’interno della area di protezione dell’albero; 
    • realizzazione di percorsi di fruizione e posa di pavimenti aerati; 

    • posa in opera di steccati e recinzioni a protezione dell’albero; 
    • redazione di Piano di gestione pluriennale contenente la programmazione delle attività di monitoraggio 

e degli eventuali interventi di cura; 
    • redazione di Relazione Paesaggistica qualora necessaria. 

 

Possono presentare domanda I soggetti proprietari, o gli aventi diritto, degli alberi monumentali iscritti ai 
sensi dell’art. 7 della L. n.10/2013 nell’Elenco degli Alberi monumentali della Regione Piemonte. 

Deve essere presentata una domanda per ogni albero o insieme omogeneo di alberi. 
 

Sono stanziati complessivamente 166.000,00 euro destinati in parte per interventi su alberi di proprietà di 

Enti pubblici e in parte per quelli di proprietà privata. 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 30/09/2024 pena la decadenza della 

richiesta. 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI: 
 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-lerogazione-contributi-relativi-alle-attivita-

monitoraggio-cura-alberi-monumentali-regionali 
 

 
 

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI 

 
 
REGIONE 
PIEMONTE 

Scatta Il Tuo Natale 
2022/2023  

 20/01/2023 46/2022 

REGIONE 
PIEMONTE 

Contributi Per Iniziative In 
Occasione Della “Giornata 
Regionale Della Memoria 
E Dell'impegno In Ricordo 

Welfare 21/01/2023 47/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cervitalia.info/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-lerogazione-contributi-relativi-alle-attivita-monitoraggio-cura-alberi-monumentali-regionali
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-lerogazione-contributi-relativi-alle-attivita-monitoraggio-cura-alberi-monumentali-regionali
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Delle Vittime Delle Mafie E 
Per La Promozione Della 
Cittadinanza 
Responsabile” – Anno 
2023  

CHIESA 
EVANGELICA 
VALDESE (UNIONE 
DELLE CHIESE 
METODISTE E 
VALDESI) 

Otto Per Mille Chiesa 
Valdese  

Varie 
 
 

27/01/2023 45/2022 

REGIONE 
PIEMONTE 

Interventi Regionali A 
Sostegno Delle Scuole 
Dell’ Infanzia Paritarie – A. 
S. 2022/2023  

Scuole infanzia 31/01/2023 46/2022 

MINISTERO DELLA 
CULTURA 

Contributi Per La 
Rievocazione Storica Anno 
2023  

Cultura 31/01/2023 01/2023 

MINISTERO DELLA 
CULTURA 

Contributi Per 
L'organizzazione Di 
Convegni E La 
Pubblicazione Di Volumi Di 
Rilevante Interesse 
Culturale Promossi O 
Organizzati Da 
Associazioni, Fondazioni 
Ed Altri Organismi Senza 
Scopo Di Lucro  
 
 

Cultura 31/01/2022 01/2023 

MINISTERO DELLA 
CULTURA 

Incentivo A Fondo Perduto 
Del Programma 
“Transizione Digitale 
Organismi Culturali E 
Creativi” (Tocc)  
 

Cultura 01/02/2023 40/2022 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

Cessione A Titolo Gratuito 
Di Apparecchiature 
Informatiche (2023)  

Apparecchiature 
informatiche 

03/02/2023 02/2023 

CON I BAMBINI  Bando Liberi Di Crescere  
 

Welfare 10/02/2023 41/2022 

FIT FOR LIFE 
FOUNDATION 

Fit For Life Awards 2023 – 
Contributi Per Progetti 
Sull’invecchiamento Sano  

Welfare 15/02/2023 38/2022 

FONDAZIONE 
CARIPLO 

Bando Riprogettiamo Il 
Futuro  

Welfare 16/02/2023 44/2022 

MINISTERO DELLA 
CULTURA 

Bando “Citta’ Che Legge “  
 

Cultura 21/02/2023 47/2022 

FONDAZIONE 
COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO 

“Re:Azioni”  Welfare 28/02/2023 44/2022 

FONDAZIONE 
COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO 

Bando “TERRITORI IN 
LUCE”  

Turismo culturale 15/03/2023 47/2022 

MINISTERO 
DELL’AMBIENTE E 
DELLA SICUREZZA 
ENERGETICA 

Bando | Programma 
Sperimentale 
Mangiaplastica  
 
 

Ambiente 31/03/2023 01/2023 



 

ommissio 

 

REGIONE 
PIEMONTE 

Programma Di Interventi 
Di Riqualificazione Dei 
Corpi Idrici Piemontesi 
Anno 2023  

Ambiente 04/05/2023 01/2023 

AGENZIA DEL 
DEMANIO 

Affidamento Di Immobili 
Pubblici In 
Concessione/Locazione Di 
Valorizzazione Ex Art. 3-
Bis D.L. N. 351/2001, 
Conv. In L. N. 410/2001  
 

Immobili pubblici 15/05/2023 02/2023 

FONDAZIONE 
CARIPLO 

Call For Ideas Strategia 
Clima  
 

Ambiente 16/05/2023 02/2023 

REGIONE 
PIEMONTE 

Incentivazione Dell’utilizzo 
Del Trasporto Pubblico 
Locale Per I Lavoratori  

Trasporto 
pubblico 

30/06/2023 43/2022 

REGIONE 
PIEMONTE 

Programma Di Interventi 
Per L’adattamento Degli 
Ambiti Urbani A Nuove 
Forme Di Mobilità 
Sostenibile E Attiva  
 

Mobilità 
sostenibile 

30/06/2023 02/2023 

FONDAZIONE 
CARIPLO 

Bando Obiettivi Comuni - 
Finanziamento A Fondo 
Perduto Per Facilitare 
L'accesso Degli Enti Locali 
Alle Opportunità Offerte 
Dal Pnrr E Da Altre Fonti 
Di Finanziamento  

Sostegno 
all’accesso fondi 

Senza 
Scadenza 

42/2022 

MITE Avviso Pubblico C.S.E. 
2022 - Comuni Per La 
Sostenibilità E L’efficienza 
Energetica  

Efficienza 
energetica 

 Bando A 
Sportello Fino 
Al 23 Febbraio 
2023 

39/2022 

ANCI - COREVE Bando Per Il Contributo 
Destinato Allo Sviluppo 
Della Raccolta 
Differenziata Di Vetro 
Nella Zona 1  
 

Raccolta vetro 30/06/2023 19/2022 

REGIONE 
PIEMONTE 

L.R. 23/2004 -  Contributo 
Per Interventi Per Lo 
Sviluppo E La Promozione 
Della Cooperazione  

 

Cooperazione Bando a 
Sportello 

13/2022 

DIPARTIMENTO 
PER LO SPORT 

Erogazione a titolo 
gratuito di ausili destinati 

all’avviamento alla pratica 
sportiva dei disabili  

Sport Bando a 
sportello 

20/2022 

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 Efficienza Bando a 18/2019 



 

ommissio 

 

nazionale per l’efficienza 
energetica  

Energetica sportello 

FINPIEMONTE Contributi a fondo perduto 
finalizzati all’attivazione e 
al miglioramento di servizi 
ciclo turistici e turistico 
culturale 

Turismo-Cultura Bando a 
sportello 

16/2019 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO 
ECONOMICO 

“Wifi Italia”  Wifi Bando a 
sportello 

27/2022 

DIPARTIMENTO 
DELLO SPORT   

Bando Periferie  Sport Bando a 
sportello 

30/2022 

OPEN 
TECHNOLOGY 
FUND 

Internet Freedom Fund 
2021  

Tecnologia Senza 
scadenza 

33/2022 

FONDAZIONE 
COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO 

Beni Confiscati In Rete  Beni confiscati Senza 
scadenza 

14/2022 

FONDAZIONE 
CARIPLO 

Bando Spazi In 
Trasformazione  

 

Riuso spazi per la 
cultura 

Senza 
Scadenza 

20/2021 

FONDAZIONE 
CARIPLO 

Housing sociale per 
persone fragili 

 
Welfare 

Senza 
scadenza 

 
8/2020 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILI 

Bando Per Istituire Spazi 
Riservati Destinati Alla 
Sosta Gratuita Dei Veicoli 
Delle Donne In Stato Di 
Gravidanza O Di Genitori 
Con Un Bambino In Età 
Non Superiore A Due Anni  

Spazi Destinati 
Alla Sosta 
Gratuita 

Senza 
Scadenza 

27/2022 

FONDAZIONE 
COMUNITA’ DEL 
NOVARESE 
ONLUS 

 Bandi E Extra Bando 
2022  

Varie Senza 
scadenza 

12/2022 

FONDAZIONE 
NAZIONALE DELLE 
COMUNICAZIONI 

Programma Covid Anno 
2021  
 

Welfare 
 

Senza 
scadenza 

16/2021 

ENEL CUORE Presentazione Progetti    Varie Senza 
scadenza 

14/2022 

AMERICAN 
EXPRESS   
 

CSR PROGRAM Welfare Senza 
scadenza 

44/2020 

MEDIAFRIENDS 
ONLUS 

Spazi gratuiti su reti 
Mediaset 

Welfare Senza 
scadenza 

42/2020 

FONDAZIONE 
JOHNSON & 
JOHSON 

Contributi per progetti in 
campo sanitario e di 
responsabilità verso la 
comunità 

Welfare Senza 
scadenza 

36/2020 

FONDAZIONE 
COCA COLA 

Contributi Varie Senza 
scadenza 

32/2020 

FONDAZIONE 
CARITAS 

Microprogetti Welfare Senza 
scadenza 

15/2020 

GRUPPO INTESA 
SAN PAOLO 

Contributi al fondo di 
beneficenza 

Welfare Senza 
scadenza 

9/2020 

FONDAZIONE SAN 
ZENO 

Presentazione di progetti 
negli ambiti educazione e 

Varie Senza 
scadenza  

1/2020 
 



 

ommissio 

 

lavoro e sviluppo sociale 

ISTITUTO DEL 
CREDITO 
SPORTIVO 

Mutuo parrocchie Impianti sportivi Senza 
scadenza 

3/2020 
 

POLLINATION 
PROJECT 

A grant every day Welfare 
 

Senza 
scadenza 

1/2020 

MINISTERO 
DELL’AMBIENTE 

#io sono ambiente Plastic free Senza 
scadenza 

40/2019 

FONDAZIONE BPN Contributi  Welfare Senza 
scadenza 

20/2019 

OPEN 
TECHNOLOGY 
FUND 

Internet Freedom Fund 
2021  
 

Welfare Senza 

scadenza 

23/2022 

REALE 
FOUNDATION 

 Contributi  Welfare Senza 
scadenza  

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 
 
 

 


