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COMMISSIONE UE - WIFI4EU, LE INDICAZIONI AI COMUNI ITALIANI PER
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PRGRAMMA
L’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) e la Commissione europea hanno reso disponibile la
registrazione di una sessione di confronto (in italiano) su WiFi4EU nella quale si è discusso di come
superare gli ostacoli che i Comuni italiani devono affrontare nell’attuazione del programma WiFi4EU.
Le
indicazioni
sono
rivolte
in
particolare
ai
Comuni
vincitori
del
primo
bando.
Ricordiamo che WiFi4EU è il programma europeo che finanzia l’installazione di hot spot WiFi nei Comuni
per l’acceso gratuito a internet.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.dropbox.com/s/e71y0zvexjfif9b/WiFi4EU%20Late%20Runners%20-%20Italy.mp4?dl=0

CONSIGLIO D’EUROPA - SMARTWORKING NELLA PA: TOOLKIT
Il Consiglio d’Europa ha elaborato un toolkit per offrire supporto a dirigenti, funzionari e organizzazioni
sindacali impegnati nella progettazione e nell’implementazione dello smartworking nella Pubblica
Amministrazione.
A questo link troverete il toolkit in inglese: https://rm.coe.int/tpa-toolkit-on-teleworking-in-publicadministration/1680a11fc1

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - BANDO SPACE. SPAZI DI
PARTECIPAZIONE AL CENTRO – SCADENZA 5 MARZO 2021
Con il bando SPACE la Fondazione Compagnia di San Paolo vuole sostenere economicamente gli spazi e
contribuire al rafforzamento dei modelli di gestione e delle competenze dei gestori e co-gestori dei presidi
anche attraverso formazione e consulenze finalizzate.
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Il bando è rivolto a SPAZI (cioè luoghi fisici stabilmente organizzati), aperti alla cittadinanza con una
propria frequenza costante, gestiti o co-gestiti da enti no profit che fungono da presidi culturali e civici
dedicati a un territorio o una collettività specifica e quindi caratterizzati da una forte relazione con chi li
frequenta; spazi di inclusione culturale e sociale, multifunzionali, eventualmente aperti all’uso spontaneo e
informale da parte degli abitanti del territorio, sono gestiti secondo criteri di sostenibilità economica e
interessati a rafforzarla. Il bando intende individuare:
1. gli spazi che già rappresentano un modello innovativo e funzionante del comparto;
2. gli spazi che dimostrano un potenziale e sui quali un investimento può generare un impatto sociale
sostenibile nel tempo.
Tale spazio deve essere situato in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Sono non ammissibili tutti gli enti che già ricevono sostegno all’attività istituzionale (SAI) da parte della
Fondazione Compagnia di San Paolo, nonché gli “enti partecipati” dalla stessa.
La disponibilità complessiva per il presente bando è pari a € 1.500.000.
Il contributo massimo erogabile per ciascuna richiesta non potrà essere superiore a € 35.000.
La richiesta di contributo dovrà essere commisurata con la popolazione di riferimento dello spazio, le
caratteristiche e il numero dei destinatari e l’intensità delle azioni previste.
Le richieste dovranno essere presentate alla Fondazione Compagnia di San Paolo entro le ore 12:00 del 5
marzo 2021, termine entro il quale la pratica ROL
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/bando-space-spazi-di-partecipazione-alcentro/#1608204814439-b5838f00-15f8
missionepartecipazione@compagniadisanpaolo.it

COMMISIONE UE - SIT 2021 — INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IDEE
CHE CAMBIANO IL MONDO: TORNEO DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
DELL’ISTITUTO BEI DEL 2021 – SCADENZA 3 MARZO 2021
C'è tempo fino al 3 marzo 2021 per partecipare al Torneo dell'Innovazione Sociale, la competizione
organizzata annualmente dall'Istituto BEI (EIBI) e giunta ormai alla decima edizione.
Scopo dell'iniziativa è fare emergere e dare riconoscimento a idee innovative capaci di generare un impatto
sociale o ambientale. Il Torneo intende premiare progetti innovativi in un ampio ventaglio di settori,
dall’istruzione all’assistenza sanitaria, dall'ambiente naturale alla creazione di posti di lavoro, dalle nuove
tecnologie ai nuovi sistemi e processi.
Possono partecipare alla competizione organismi con o senza scopo di lucro, in particolare giovani
imprenditori e imprese sociali, uffici per la RSI di imprese private di qualsiasi dimensione, ONG, enti
governativi o di amministrazioni locali, comunità accademiche e team di studenti. I candidati - singoli
soggetti o team - devono essere stabiliti (o residenti) nei Paesi dell’UE, nei Paesi candidati o potenziali
candidati e nei Paesi EFTA.
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Le candidature possono riguardare progetti innovativi da attuarsi entro un ragionevole lasso di tempo e
che determinano benefici sostanziali per la società, oppure progetti che abbiano già implementato soluzioni
innovative con risultati tangibili in termini di impatto sociale e che potrebbero costituire best practices e
modelli replicabili.
Il Torneo assegna quattro Premi: due per la Categoria Generale e due per la Categoria Speciale. Più
precisamente, tutti i progetti potranno concorrere per l'assegnazione di due premi della Categoria
Generale; inoltre, i progetti dedicati al tema di quest’anno – Vivere in modo sostenibile - concorreranno
anche per i due premi della Categoria Speciale. I progetti vincitori di entrambe le categorie riceveranno
rispettivamente un 1° premio di 75.000 euro e un 2° premio di 30.000 euro (i vincitori non potranno
comunque ricevere più di un premio).
Questa decima edizione del Torneo assegnerà anche il Premio Beniamino del Pubblico, ovvero un premio
da 10.000 euro a un progetto votato dal pubblico.
La procedura di selezione si svolge in 2 round: dalle candidature presentate vengono selezionati massimo
15 progetti, di cui almeno 4 qualificati per concorrere anche per il Premio Categoria Speciale. I 15 finalisti
saranno annunciati il 15 maggio 2021 e tutti invitati a partecipare ad un programma di formazione su
misura (mentoring bootcamp di 2 giorni, formazione virtuale sulle tecniche di pitching e comunicazione,
sessioni di coaching one-to-one) dove riceveranno orientamenti per la messa a punto della loro proposta in
vista della selezione finale. Successivamente, nel corso di un evento finale che si terrà il 7 ottobre 2021 a
Lisbona (Portogallo), tutti i finalisti saranno tenuti a presentare i loro progetti ad una giuria di specialisti
dell’innovazione sociale che selezionerà e premierà i vincitori del Torneo.
Oltre ai premi in denaro, il Torneo offre la possibilità di accedere ad ulteriori iniziative di mentoring e
formazione. Il vincitore del 1° Premio per la Categoria Generale potrà infatti beneficiare di un voucher
di mentoring offerto da EY Transaction Advisory Services (in Belgio), mentre due tra i progetti finalisti
verranno selezionati per partecipare al INSEAD Social Entrepreneurship Programme (a Fontainebleau, in
Francia). Inoltre, i finalisti diventano membri della SIT Alumni Network e, in quanto tali, hanno
l’opportunità di partecipare a un programma di formazione manageriale (Scaling Executive Programme),
attività di e-learning e webinar, programmi di sostegno (SITolarships) e altre attività di sviluppo.
Il 24 febbraio alle ore 12 ci sarà un webinar per i potenziali concorrenti, iscrizioni al seguente link:
https://institute.eib.org/2021/02/navigating-through-the-sit-application-process/
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/
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MIBACT DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO –
CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI VIGILANZA ANTICENDIO – SCADENZA 31
MARZO 2021
I contributi per le spese sostenute per i servizi di vigilanza antincendio prestati dal Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco possono essere richiesti da teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi, in possesso di agibilità
definitiva, nonché da enti, organismi e imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette sale di
pubblico spettacolo, ammessi a contributi del Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo.
Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma FUSONLINE entro il 31 marzo 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/sale-contributi-vigilanza-e-sicurezza
Sig.ra Vittoria Rossetti
e-mail vittoria.rossetti@beniculturali.it
tel 06.6723.3428
Sig. Nando FELLI
e-mail nando.felli@beniculturali.it
tel 06.6723.3418

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

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

Avviso pubblico
“Sport nei parchi”

15/02/2021

52/2020

Urbanistica e Sport

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

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

Recupero sedime
ferroviario

19/02/2021

03/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando “PRIMA” prevenzione ricerca
indagine

Patrimonio culturale

25/02/2021

01/2021

ommissio

manutenzione ascolto
per il patrimonio
culturale
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

in

Welfare

28/02/2021

03/2021

28/02/2021

47/2020

28/02/2021

49/2020

01/03/2021

50/2020

MIT

Assegnazione fondo Strutture pubbliche
messa in sicurezza
strutture pubbliche

05/03/2021

46/2020

DIREZIONE
GENERALE CREAT
IVITÀ
CONTEMPORANEA
DEL MIBACT –
MINISTERO DEI
BENI E DELLE
ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL
TURISMO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Creative living lab

Cultura

10/03/2021

04/2021

Avviso pubblico –
programma
innovativo nazionale
per la qualita’
dell’abitare

Edilizia

16/03/2021

47/2020

COMUNITA’ DI
LAVORO REGIO
INSUBRICA

Concessione di
Varie
patrocini e sostegno a
progetti di terzi –
scadenza marzo 2021

Marzo 2021

04/2021

REGIONE
PIEMONTE

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

Distretti del commercio 31/03/2021

02/2021

CONSIGLIO

Patrocinio oneroso

Varie

01/2021

02/04/2021
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REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTERO
DELL’AMBIENTE

Programma
di Trasporto scolastico
finanziamento per la
promozione
del
trasporto
scolastico
sostenibile

15/04/2021

04/2021

CALL FOR IDEAS
Occupazione green
ECO: Economia di
COmunità
Commissione
Sostegno ad iniziative Welfare
europea
–
dg nel campo della politica
giustizia bando just- Ue in materia di droga
2020-ag-drugs

21/04/2021

03/2021

22/04/2021

04/2021

REGIONE
PIEMONTE

Manifestazione
d’interesse “cloud
computing e pubblica
amministrazione
piemontese"

30/04/2021

02/2021

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

Avviso pubblico
“Educare insieme “

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

FONDAZIONE
CARIPLO

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Digitalizzazione Pa

Welfare

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
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PUBBLICA
REGIONE
PIEMONTE

REGIONE
PIEMONTE E
FINPIEMONTE

REGIONE
PIEMONTE

sperimentali di
innovazione sociale
Bando riduzione
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche
innovative sulle reti di
illuminazione pubblica
Bando per il
rafforzamento di
attività imprenditoriali
che producono effetti
socialmente
desiderabili
Bando per la
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul
territorio regionale
Terzo avviso

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

al

terzo

Illuminazione pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

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

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Housing sociale per
persone fragili
Presentazione di
progetti negli ambiti

Welfare

Varie

Welfare
Welfare

Welfare
Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

36/2020

15/2020

11/2020

14/2020
13/2020
9/2020

14/2020

8/2020
1/2020
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ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
AIRBNB

educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Mutuo parrocchie
Impianti sportivi

A grant every day

Welfare

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

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

Welfare

Spazi pubblici/turismo

Senza
scadenza

3/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

1/2020

Senza
scadenza

32/2018

40/2019
20/2019
34/2018

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

