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COMUNITA’ DI LAVORO REGIO INSUBRICA – CONCESSIONE DI PATROCINI
E SOSTEGNO A PROGETTI DI TERZI – SCADENZA MARZO 2021
La Comunità di lavoro Regio Insubrica, è un’associazione di diritto privato svizzero, i cui membri sono
Regione Piemonte, Regione Lombardia, Cantone Ticino e Province del Verbano Cusio Ossola, Novara,
Como, Lecco e Varese.
Al fine di favorire lo scambio di informazioni e aumentare la visibilità e la sensibilizzazione di iniziative che
riguardano e/o coinvolgono l’intero territorio insubrico, l’associazione si avvale di diverse attività e
strumenti, fra cui la concessione di patrocini e contributi ai soggetti promotori di dette attività (enti pubblici
e associazioni senza scopo di lucro).
A titolo d’esempio, sono eleggibili di sostegno finanziario iniziative quali: eventi turistico-culturali e/o
sportivi, studi e progetti nell’ambito dell’economia, della mobilità, della cultura, del turismo, dello
sport,della formazione e ricerca… volti a favorire la cooperazione nell’area insubrica.
Per ottenere il contributo i progetti e/o le manifestazioni devono dimostrare uno spiccato carattere
transfrontaliero generando ricadute e prevedendo il coinvolgimento di organizzatori/promotori dei tre
territori regionali/cantonali (Piemonte, Lombardia e Ticino) insubrici.
L’importo annuale del contributo finanziario non può superare il 50% del preventivo di massima presentato
al momento della richiesta e comunque fino a un massimo di CHF 20.000 annui.

Le richieste devono essere presentate entro e non oltre il primo trimestre dell’anno.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.regioinsubrica.org/fileadmin/Patrocini/Criteri_generali_patrocini_e_sostegno_progetti_di_terzi
_
4.12.2020.pdf

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DEL MIBACT –
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO –
CREATIVE LIVING LAB – SCADENZA 10 MARZO 2021

ommissio

La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero lancia la terza edizione di Creative
Living Lab, iniziativa nata nel 2018 per finanziare progetti di rigenerazione urbana attraverso attività
culturali e creative.
Creative Living Lab sostiene microprogetti di immediata realizzazione, innovativi e di qualità, in grado di
trasformare le aree e gli spazi residuali in luoghi di scambio e apprendimento, accessibili, fruibili e
funzionalmente differenziati, al fine di creare un rapporto sinergico tra ambiente e tessuto sociale, culturale
ed economico; interventi orientati al riutilizzo e alla riorganizzazione delle aree dedicate ai servizi, alle
attrezzature di quartiere e agli spazi condominiali comuni.

Obiettivi di questa edizione di Creative Living Lab sono:



realizzare spazi attrezzati per nuove destinazioni e per attività che possono contribuire a
trasformare la qualità dei servizi e degli spazi di comunità attraverso la creatività contemporanea;



favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana orientati al
potenziamento delle dinamiche socio-culturali di crescita partecipata e al miglioramento della
qualità della vita a delle economie locali;



sperimentare e diffondere metodologie inclusive e aggregative per le comunità residenti, capaci di
sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi.

Le proposte devono indicare nuove forme di utilizzo dei luoghi prescelti al fine di migliorare i servizi, la
fruizione e le funzioni culturali, di incentivare l’attivazione di percorsi di partecipazione e autocostruzione
attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e soggetti attivi sul territorio e di
promuovere un sistema di autorganizzazione dal basso che sia tale da favorire un processo di
empowerment e di riappropriazione nelle comunità coinvolte.
La realizzazione del progetto deve concludersi tassativamente entro e non oltre 180 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria.
Tutte le attività della proposta devono rispettare la normativa vigente in materia di contenimento del
contagio da COVID-19 ed eventuali successive integrazioni e modifiche e prevedere, altresì, la possibilità di
rimodulazione e riorganizzazione in caso di nuove indicazioni da parte degli organismi governativi preposti.
Possono presentare proposte soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dedicati alla cultura e alla
creatività contemporanea e radicati nei territori periferici, quali ad esempio: enti pubblici, fondazioni,
associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro, università, centri di ricerca non profit,
imprese sociali e di comunità non profit, società civile organizzata.
Importante è l’apporto di esperti di settore e di mediatori culturali come, ad esempio, architetti,
paesaggisti, designer, artisti, registi, filmmaker, fotografi, musicisti, performer, scrittori, psicologi, sociologi,
antropologi.
Le risorse per l’attuazione dell’avviso ammontano complessivamente a € 1.107.800.
Il finanziamento concedibile a ciascun soggetto proponente è fissato nell’importo massimo di € 50.000. Il
finanziamento concesso deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione della proposta culturale,
NON sono previsti sovvenzionamenti per interventi di manutenzione e/o messa in sicurezza di immobili.
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Le proposte devono essere trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del 10.03.2021, all’indirizzo PEC:
mbac-dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.aap.beniculturali.it/creativelab.html
creativelivinglab@beniculturali.it

MINISTERO DELL’AMBIENTE – PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER LA
PROMOZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SOSTENIBILE – SCADENZA
15 APRILE 2021
Ammontano a 20 milioni di euro le risorse messe a bando dal ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per favorire lo sviluppo del trasporto scolastico sostenibile.
Il bando, disciplinato dal decreto ministeriale n. 222 del 28 ottobre 2020, attua le disposizioni per la
promozione del trasporto scolastico sostenibile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
Il decreto stabilisce in particolare le modalità di finanziamento di progetti per la realizzazione o
l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e
comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici.
I progetti possono essere presentati da singoli comuni, con popolazione superiore a 50 mila abitanti,
interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e/o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/Ce sulla
qualità dell'aria.
La realizzazione o implementazione del servizio di trasporto scolastico dovrà prevedere esclusivamente
nuove linee di trasporto scolastico da attivare mediante scuolabus e/o miniscuolabus ad alimentazione
ibrida o elettrica, di nuova immatricolazione e rispondenti alle vigenti normative comunitarie e nazionali
sulle caratteristiche costruttive, prestazionali, di allestimento e in materia di sicurezza.
I comuni possono finanziare le spese tecniche, nonché le spese per la redazione dei piani degli spostamenti
casa-scuola nel limite massimo di 65 mila euro.
Possono inoltre finanziare le spese per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto ibridi o elettrici nel limite
massimo di 1,1 milioni di euro e per l'acquisto e collocazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
nel limite massimo di 10 mila euro.
Sono finanziabili anche le spese per l'acquisto e la collocazione di pensiline per le fermate del servizio di
trasporto scolastico nel limite massimo di 50 mila euro, nonché per la realizzazione di applicazioni mobili
per smartphone e/o tablet per l'organizzazione e/o il controllo del servizio di trasporto scolastico nel limite
massimo di 10 mila euro.
La richiesta può contemplare anche le spese per attività di promozione del servizio di trasporto scolastico
sostenibile nel limite massimo di 5 mila euro. Infine, sono ammissibili le spese per attività di monitoraggio
dei benefici ambientali conseguibili con il servizio di trasporto scolastico sostenibile nel limite massimo di 10
mila euro
La domanda di ammissione a finanziamento deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata mobilitasostenibile@pec.minambiente.it entro e non oltre il
giorno 15 aprile 2021
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MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.minambiente.it/pagina/programma-di-finanziamento-la-promozione-del-trasporto-scolasticosostenibile

COMMISSIONE EUROPEA – DG GIUSTIZIA BANDO JUST-2020-AG-DRUGS
SOSTEGNO AD INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA POLITICA UE IN MATERIA DI
DROGA – SCADENZA 22 APRILE 2021
Il bando mira a sostenere i progetti transnazionali che possano contribuire a rafforzare la politica UE in
materia di droga.
I progetti transnazionali dovranno riguardare almeno una delle seguenti priorità:


Sostenere le attività nel settore dell’epidemiologia sull’uso di nuove sostanze psicoattive, compresi
gli oppioidi sintetici più potenti;



Sostenere le attività finalizzate a combattere le nuove sfide poste dal commercio on line di droghe;



Sostenere le organizzazioni della società civile rafforzando (i) la loro funzione di difesa e sostegno,
(ii) la loro capacità di fare la differenza a livello locale, (iii) i loro metodi di condivisione delle buone
pratiche;



Supportare i principali stakeholder attraverso l’ampliamento delle loro conoscenze e competenze;



Promuovere l’applicazione pratica della ricerca sulle droghe e, in particolare, della ricerca sulla
dipendenza, al fine di affrontare le sfide attuali e le nuove minacce.

Le attività finanziabili sono le seguenti:


attività analitiche, quali raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, sondaggi, attività di ricerca,
valutazioni, workshop, incontri di esperti;



attività di formazione, quali scambi di operatori, workshop, seminari, formazione-formatori,
formazione online;



attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e diffusione, scambio di buone
pratiche, peer reviews, conferenze, seminari, campagne di informazione, pubblicazioni, sistemi e
strumenti ICT;



attività di networking.

Il contributo può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.
Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che richiedano una sovvenzione inferiore a Euro 250.000.
Possono essere capofila di progetto solo enti pubblici e organismi privati senza scopo di lucro.
Gli organismi a scopo di lucro e le organizzazioni internazionali possono partecipare ai progetti unicamente
come partner (e non come capofila).
Il budget stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente bando è di Euro
2.499.000,00
Le domande potranno essere presentate entro le ore 17 del 22/04/2021
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/call-fiche_just-2020-agdrugs_en.pdf
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BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

DIREZIONE
GENERALE
CREATIVITÀ
CONTEMPORANEA
E DALLA
DIREZIONE
GENERALE
TURISMO DEL
MINISTERO PER I
BENI E LE
ATTIVITÀ
CULTURALI E PER
IL TURISMO
ANCI E
DIPARTIMENTO
POLITICHE
GIOVANILI
URBACT III

Avviso pubblico
“BORGHI IN
FESTIVAL”

Cultura

29/01/2021

03/2021

Bando FERMENTI IN
COMUNE

Politiche giovanili

29/01/2021

51/2020
1/2021

Bando Uia transfer
mechanism

Buone pratiche

01/02/2021

02/2021

FONDAZIONE
ROCHE

Bando Roche per la
ricerca

Ricerca
01/02/2021

02/2021

MIT

Misure per ristorare le
imprese esercenti
Trasporto scolastico
servizi di trasporto
scolastico delle
perdite di fatturato
derivanti
dall’emergenza
epidemiologica covid19 –
Avviso pubblico
“Sport nei parchi”
Urbanistica e Sport

03/02/2021

02/2021

15/02/2021

52/2020

ANCI
SPORTSALUTE
SPA
FONDO ASILO
MIGRAZIONE ED
INTEGRAZIONE
(FAMI)
AGENZIA ITALIANA
PER LA
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

REGIONE
PIEMONTE

Bando 2020 per
azioni transnazionali

Welfare

16/02/2021

43/2020

Bando AICS fondo
globale per la lotta
all’aids, tubercolosi e
malaria

Welfare

19/02/2021

03/2021

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

Recupero sedime
ferroviario

19/02/2021

03/2021
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ciclabili o altre forme
di mobilità”. Piano
regionale della
sicurezza stradale
anno 2020
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando “PRIMA” prevenzione ricerca
Patrimonio culturale
indagine
manutenzione ascolto
per il patrimonio
culturale

25/02/2021

01/2021

28/02/2021

03/2021

28/02/2021

47/2020

28/02/2021

49/2020

01/03/2021

50/2020

05/03/2021

46/2020

16/03/2021

47/2020

Distretti del commercio 31/03/2021

02/2021

FEDERCULTURE E PREMIO CULTURA + Cultura
THE ROUND
IMPRESA
TABLE - IN
COLLABORAZIONE
CON FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE E AL
ES
Varie
ASSIMOCO
Bando Ideerete
MOVIMENTO
Bando Mlac 2021 – idee Welfare
LAVORATORI AZIONE in movimento per il lavoro
CATTOLICA
e la pastorale
DIPARTIMENTO
Avviso “Educare
PER LE POLITICHE
comune”
DELLA FAMIGLIA
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
MIT

in

Welfare

Assegnazione fondo Strutture pubbliche
messa in sicurezza
strutture pubbliche

MINISTERO DELLE Avviso pubblico –
INFRASTRUTTURE programma
E DEI TRASPORTI innovativo nazionale
per la qualita’
dell’abitare

Edilizia

REGIONE
PIEMONTE

Bando per l’accesso
all’agevolazione
regionale relativa
all’istituzione dei
distretti del
commercio

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO

Patrocinio oneroso

Varie

02/04/2021

01/2021

CALL FOR IDEAS
ECO: Economia di
COmunità
Manifestazione

Occupazione green

21/04/2021

03/2021

30/04/2021

02/2021

REGIONE
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PIEMONTE

d’interesse “cloud
computing e pubblica
amministrazione
piemontese"

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI,
DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA
REGIONE
PIEMONTE

Avviso pubblico
“Educare insieme “

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Digitalizzazione Pa

Welfare
30/04/2021

02/2021

31/05/2021

52/2020

02/07/2021

01/2021

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Rifugi alpini

Bando a
sportello

25/2020

Efficienza Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

20/2019

Welfare

Bando a
sportello

12/2019

Illuminazione pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Bando pubblico per la Corpi idrici
selezione dei progetti
di riqualificazione
corpi idrici piemontesi
Patrocinio oneroso
Varie

Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
REGIONE
Contributi a rifugi
PIEMONTE
alpini ed
escursionistici
INVITALIA
Agevolazione al fondo
nazionale per
l’efficienza energetica
FINPIEMONTE
Contributi a fondo
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di
servizi ciclo turistici e
turistico culturale
FINPIEMONTE
Finanziamento
agevolato garanzia
per interventi su
attività culturali
MINISTERO DELLA Avviso pubblico per la
FUNZIONE
selezione di progetti
PUBBLICA
sperimentali di
innovazione sociale
REGIONE
Bando riduzione
PIEMONTE
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche
innovative sulle reti di
illuminazione pubblica
REGIONE
Bando per il
PIEMONTE E
rafforzamento di
FINPIEMONTE
attività imprenditoriali
che producono effetti
socialmente
desiderabili
REGIONE
Bando per la
PIEMONTE
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
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dell’Unesco sul
territorio regionale
Terzo avviso

PROGRAMMA
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO

al

terzo

Varie

Bando a
sportello

49/2020

Welfare

Senza
scadenza

48/2020

AMERICAN
EXPRESS

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

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Bando abile al lavoro

Welfare/lavoro

Bandi anno 2020

Varie

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE SAN
ZENO

ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
AIRBNB

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare

Varie

Welfare
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

36/2020

15/2020

11/2020

14/2020
13/2020
9/2020

14/2020

Housing sociale per
persone fragili
Welfare
Presentazione di
Varie
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Mutuo parrocchie
Impianti sportivi

Senza
scadenza
Senza
scadenza

Senza
scadenza

3/2020

A grant every day

Welfare

1/2020

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2018

Spazi pubblici/turismo

8/2020
1/2020

40/2019
20/2019
34/2018
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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

