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N. 6

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

18 febbraio 2022

REGIONE PIEMONTE – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA
“GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO
DELLE VITTIME DELLE MAFIE E PER LA PROMOZIONE DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE” – ANNO 2022 – SCADENZA 24 FEBBRAIO
2022
Il 21 marzo di ogni anno si celebra la “Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile” istituita dalla Regione Piemonte
con legge regionale n. 14/2007.
Per l’anno 2022 la Regione Piemonte sostiene azioni di sensibilizzazione della società civile, così come
previsto dall’art. 1 della L.R. 14/2007 da realizzarsi in occasione della "Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", al fine
di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio,
attraverso la concessione di contributi a enti locali e alle associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di
recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite, così come
individuati nel citato articolo 1, comma 2, della L.R. 14/2007.
Possono partecipare:
1. gli enti locali previsti all’art. 1 comma 2 della L.R. 14/2007 che hanno adottato atti di
programmazione per un’attività strutturata ed almeno biennale riguardante iniziative di promozione
dell’educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e di
sensibilizzazione della società civile.
2. Associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato,
operanti nel campo sociale e regolarmente costituite di cui all’articolo 1, comma 2, della L.R.
14/2007, in possesso dei seguenti requisiti:



avere sede legale in Piemonte o avere distaccamenti operanti sul territorio piemontese;
prevedere fra gli scopi dei propri statuti e svolgere in via principale attività riguardanti iniziative di
promozione dell’educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità
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organizzata e di sensibilizzazione della società civile e/o aver svolto tali iniziative negli ultimi 36 mesi
a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo prevista dal bando.
Le risorse regionali destinate alla erogazione dei contributi per Euro 28.500,00 sono destinate:



per Euro 15.000,00 per la concessione di contributi a favore degli enti locali;
per Euro 13.500,00 per la concessione di contributi a favore di associazioni, fondazioni,
cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e
regolarmente costituite.

La domanda di contributo e i documenti richiesti devono essere inoltrati esclusivamente mediante pec al
seguente indirizzo: commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it entro il 24 febbraio ca.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-iniziative-occasione-giornataregionale-memoria-dellimpegno-ricordo-vittime-mafie
commercioeterziario@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA
SELEZIONE DELLA CANDIDATURA DA PRESENTARE AL MINISTERO DELLA
CULTURA ENTRO IL 15 MARZO 2022, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DEL
PNRR A REGIA DEL MIC, DENOMINATO: “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI”
M1C3 TURISMO E CULTURA – LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER
LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A
RISCHIO DI ABBANDONO E ABBANDONATI – SCADENZA ORE 12 DEL 3
MARZO 2022
Il presente Avviso ha la finalità di consentire alla Regione Piemonte di individuare un “Borgo storico” situati
nel territorio della Regione Piemonte che si propongono come soggetti attuatori, per la candidatura di un
“Borgo storico”, nell’ambito dell’intervento del PNRR a regia del MiC, denominato: “Attrattività dei Borghi”
M1C3 turismo e cultura – LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed
economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati, con l’accesso a un finanziamento pari a 20
milioni di euro, in conformità alle linee guida ministeriali.
Possono presentare la Manifestazione di interesse i Comuni della Regione Piemonte che si propongono
soggetti attuatori degli interventi.
La documentazione richiesta va trasmessa, entro e non oltre il 3 marzo 2022 ore 12.00 (farà fede il
tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica), alla Direzione Cultura e Commercio della
Regione Piemonte, Via Bertola 34 - Torino, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al
seguente indirizzo: borghi.lineaA@cert.regione.piemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/corrente/attach/dda2000000009_11000.
pdf
NOTIZIE COMUNI N.2/2022
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MINISTRO PER LA DISABILITÀ. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER
PROGETTI PER IL TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE PERSONE
CON DISABILITÀ – SCADENZA 10 MARZO 2022
Il bando intende promuovere:




lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e
dei loro familiari;
la realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili;
l’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con
disabilità.
Possono partecipare al presente avviso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche
promuovendo apposite convenzioni o accordi di partenariato o di coprogettazione, anche secondo quanto
previsto dalle normative regionali, con altri enti pubblici ed enti del terzo settore, a condizione, per questi
ultimi, che abbiano nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso
Le proposte progettuali devono riguardare le attività turistiche che assicurino i seguenti servizi:
a. la piena accessibilità ai servizi turistici nel comprensorio destinatario dell’intervento;
b. l’offerta di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità.
Sono ammissibili i seguenti costi diretti:
a. risorse umane: sono ammissibili i costi relativi alle risorse umane coinvolte, attraverso contratti di
lavoro, collaborazioni o incarichi professionali, comprese eventuali indennità corrisposte ai tirocinanti;
b. spese per l’acquisto di mezzi e attrezzature, servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività
progettuali e a interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili;
c. altri costi: che derivano dalle esigenze di realizzazione del progetto, non riconducibili alle categorie di
spesa sopra richiamate, purché coerenti con il progetto approvato.
Sono altresì ammissibili i seguenti costi indiretti:
a. oneri per l’attivazione dei tirocini;
b. spese generali in misura non superiore al 10% dei costi diretti.
Alla realizzazione dei progetti è destinato un finanziamento per l’anno 2021 pari a complessivi euro
30.000.000,00.
Ogni progetto può essere finanziato nelle seguenti misure massime:
a. 2.000.000,00 euro ai progetti presentati dalle Regioni e Province autonome con popolazione superiore a
5 milioni di abitanti;
b. 1.600.000,00 euro alle Regioni e Province autonome con popolazione inferiore a 5 milioni e superiore a
3 milioni di abitanti;
c. 1.200.000,00 euro alle Regioni e Province autonome con popolazione inferiore a 3 milioni di abitanti.
Nel presentare il progetto, a pena di inammissibilità, ciascuna Regione e Provincia autonoma deve indicare
nel quadro finanziario l’impegno a co-finanziare il progetto in misura non inferiore al 10%.
Scadenza del bando 10 marzo 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-per-il-turismoaccessibile-e-inclusivo-per-le-persone-con-disabilita/

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – BANDO SPORTIVI PER
NATURA – SCADENZA 30 MARZO 2022
Il bando sostiene le associazioni sportive di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per promuovere i benefici di
stili di vita sani uniti alla protezione dell’ambiente.
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Con questo bando, inoltre, la Fondazione si propone di appoggiare le attività delle associazioni sportive in
un periodo di difficile ripresa dopo la crisi pandemica, sostenendole nella realizzazione di pratiche sportive
nelle aree naturali del loro territorio.
Gli enti pubblici potranno partecipare al Bando solo in qualità di ente partner in un progetto presentato in
partenariato.
Le proposte dovranno altresì avere le seguenti caratteristiche:



basarsi su di un progetto completo e organizzato, che includa una descrizione dettagliata delle
attività, degli attori coinvolti, dei tempi e dei costi, oltre a tutte le informazioni utili a comprendere
i dettagli operativi e gestionali;
produrre un effetto positivo sullo stato e sulla conoscenza dell’ambiente naturale in cui vengono
svolte;
esprimere una attività addizionale rispetto a quella ordinaria dell’ente;
essere integrate e in armonia con l’ambiente circostante.




Le iniziative, di durata massima di 24 mesi, dovranno avviarsi entro 6 mesi dalla data della lettera di
delibera del contributo.

Sono considerati ammissibili tutti gli oneri direttamente connessi alla realizzazione dell’iniziativa, ivi inclusi i
costi per l’acquisto di attrezzature e materiale per la pratica sportiva e i costi di adeguamento o
sistemazione delle aree ove si realizzeranno le attività. Questi ultimi potranno essere ammissibili purché di
entità
ridotta
e
purché
funzionali
all’implementazione
del
progetto.
Sono invece escluse le spese derivanti dall’attività ordinaria dell’ente e quelle relative alla realizzazione di
opere infrastrutturali.
La disponibilità complessiva del presente bando è pari a € 1.000.000.
La richiesta di contributo non potrà essere superiore al 75% dei costi totali del progetto. Alla copertura
della quota restante potranno concorrere autofinanziamenti, contributi pubblici e/o privati, donazioni di
beni, disponibilità proprie, ecc.
Il co-finanziamento dei costi del progetto da parte degli enti promotori può essere effettuato anche
attraverso la messa a disposizione di locali e/o di personale utili ai fini dell’iniziativa e, come tale, dovrà
essere valorizzato. Non è ammesso il lavoro dei volontari quale parte del co-finanziamento.
L’importo massimo erogabile per ogni iniziativa approvata ammonta a € 80.000.
La domanda deve essere presentata entro le ore 17 del 30 marzo attraverso la piattaforma on line (Rol).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/sportivi-per-natura/#1644329269202-082bd9b3-0ead
missionebenessere@compagniadisanpaolo.it

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – BANDO NEXT GENERATION
SCHOOL – 10 MARZO E 31 MARZO 2022



Il Bando mira a massimizzare l’impatto e l’efficacia degli investimenti complessivi realizzati con i fondi del
PNRR relativi al Programma “Futura, la Scuola per l’Italia di Domani” attraverso una serie di percorsi
destinati a:
consolidare le competenze degli enti locali in termini di progettazione interdisciplinare delle scuole,
dei nidi e scuole di infanzia, delle palestre e delle mense che si intendono sostituire, costruire, ricostruire,
mettere in sicurezza, ampliare, ristrutturare;
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accompagnare le diverse fasi di progettazione degli interventi collegati agli Avvisi, attraverso azioni
di formazione, capacity building, accompagnamento su specifici temi, inclusi percorsi partecipati che
coinvolgano la comunità educante;
offrire suggerimenti orientativi alla progettazione che valorizzino la capacità di integrare
progettazione e didattica, di promuovere l’apertura di scuole, nidi e scuole d’infanzia, palestre e mense al
territorio rendendoli spazi di apprendimento innovativo, di educazione, di promozione della cultura, del
benessere e di socialità sicuri, connessi, flessibili e sostenibili nel tempo, vere e proprie infrastrutture sociali
e centri civici attivi di rigenerazione urbana, culturale e sociale.
È inoltre volontà della Fondazione Compagnia di San Paolo, attraverso questo Bando, supportare le
Amministrazioni nell’applicazione delle prescrizioni finalizzate al rispetto del principio DNSH (il principio Do
No Significant Harm prevede che gli interventi sostenuti dai bandi PNRR nazionali non arrechino nessun
danno significativo all’ambiente), sia in fase progettuale che in fase di implementazione dei progetti.
Il Bando Next Generation Schools si rivolge agli enti locali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta proprietari
degli edifici oggetto delle proposte progettuali presentate e risultate vincitrici nell’ambito dei 4 Avvisi
pubblici Ministeriali.
Il Bando si articola in 4 call specifiche, corrispondenti ad interventi collegati alle azioni previste nei 4 diversi
avvisi del Ministero dell’Istruzione.





Il budget complessivo a disposizione del Bando Next Generation Schools è pari a 1,8 milioni di euro,
mentre il contributo erogabile per ciascuna proposta è così definibile:
Call “Nuove scuole”: fino a 30.000 euro
Call “Palestre”: fino a 15.000 euro
Call “Mense”: fino a 15.000 euro
In considerazione della natura del Bando, non sono richiesti cofinanziamenti agli Enti che propongono le
iniziative.
Nel caso della Call “Nidi e scuole d’infanzia” sarà invece la Fondazione Compagnia di San Paolo a gestire le
risorse necessarie per le attività di informazione, formazione, sportello e accompagnamento alla
preparazione al “Piano di programmazione”. Gli enti locali potranno attingere a tali opportunità attraverso
una “Manifestazione di interesse”. In aggiunta a queste attività, nel corso dell’intero periodo di
progettazione, qualora necessario e opportuno, la Fondazione potrà valutare che ulteriori risorse oltre a
quelle gestite direttamente dalla Compagnia, fino ad un massimo di € 10.000, vengano messe a
disposizione degli enti locali interessati che avranno partecipato alla call “Nidi e Scuole d’infanzia” per la
contrattualizzazione di professionisti specializzati in accompagnamento alla preparazione del “Piano di
Programmazione” e per azioni correlate.
Per quanto riguarda le Call “Nidi e scuole d’infanzia”, “Palestre” e “Mense”, le manifestazioni di interesse e
le proposte di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 31 Marzo 2022.
Per quanto attiene alla Call “Nuove Scuole”, le proposte di candidatura dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 16.00 del giorno 10 Marzo 2022.
l prossimo 25 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ci sarà un webinar di approfondimento del bando. Ci
si può iscrivere al seguente link: https://next-generation-schools.csp-webinar.it/registrati
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/next-generation-schools-2/

ommissio

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER I
SOGGETTTI FRAGILI E VULNERABILI – SCADENZA 31 MARZO 2022
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato con decreto direttoriale n. 5 del
15/02/2022 l’Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento per i soggetti fragili e
vulnerabili, da finanziare con i fondi del PNRR.
L’Avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti quali famiglie e
bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza fissa dimora.
Nello specifico, la misura prevede interventi di:


rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà;



soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per
garantire loro una vita autonoma e indipendente;



servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione;



forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out (stress
lavorativo);



iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.450,6 milioni di euro. Le risorse sono stanziate per sette
sub-investimenti/linee di attività:


quattro per l’Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;



una per l’Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;



due per l’Investimento 1.3 – Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).

I destinatari sono gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e i singoli Comuni. Le Regioni avranno un ruolo di
coordinamento e di programmazione per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli
Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale.
I progetti saranno realizzati dagli ATS che potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di attività.
Sarà ammessa la presentazione di un solo progetto da parte di più ambiti consorziati, con individuazione di
un ATS capofila assegnatario delle risorse.
I Soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di ammissione per i progetti di cui si richiede il
finanziamento. La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma di gestione delle linee di
finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all’area
operatori BDAP, a partire dal 1 marzo 2022 e, a pena di esclusione, entro le 17:00 del 31 marzo 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE BANDO “BENEFFICIENTIAMO”– SCADENZA 6 APRILE 2022
Con questo bando si intende offrire un supporto operativo a Enti del terzo settore ed Enti religiosi per
accompagnarli e sostenerli nel processo di riqualificazione energetica e adeguamento del/degli immobile/i
con il miglioramento qualitativo e il benessere del tessuto sociale di riferimento – che beneficeranno di
analisi preliminari sulle strutture candidate.
Le proposte idonee potranno accedere alla successiva fase di realizzazione dei lavori e della messa in opera
del cosiddetto “cantiere sociale” – consistente nella formazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali
degli abitanti della struttura e/o della comunità che beneficerà della riqualificazione degli edifici.
Le proposte in risposta alla Richiesta di manifestazione di interesse dovranno essere inviate alla Fondazione
Compagnia di San Paolo tramite PEC entro le ore 13.00 del 6 aprile 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/richiesta-di-manifestazione-di-interesse-benefficientiamo/
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MINISTERO DEI
BENI CULTURALI

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

Bando Equilibri

Welfare

21/02/2022

40/2021

Bando Per Progetti Di Archivi
21/02/2022
Interventi Su Archivi Dei
Movimenti Politici E Degli
Organismi
Di
Rappresentanza
Dei
Lavoratori O Di Loro
Esponenti
Programma
Erasmus+ Istruzione/giovani 22/02/2022
Bando Per Scambi Virtuali
Nei Settori Dell’istruzione
Superiore
E
Della
Gioventù

04/2022

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
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,

23/02/2022

35/2021
43/2021
45/2021

24/02/2022

49/2021

23/02/2022

42/2021
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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

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA

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

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

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

Avviso Per Il
Finanziamento Di Progetti
Di Assistenza Psicologica
A Favore Dei Genitori Che
Hanno Perso Un Figlio

Welfare

03/2022

28/02/2022
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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
BANCA D’ ITALIA
Contributi Annuali Della
Banca D’italia
COMMISSIONE UE Programma Erasmus +
Azioni Jean Monnet
Per tutte le azioni
COMMISSIONE UE Programma Erasmus + Progetti lungimiranti
MINISTERO DELLA Avviso Pubblico Proposte
CULTURA
Di Intervento Per Il
Restauro E La
Valorizzazione Di Parchi E
Giardini Storici - Pnrr

Welfare

28/02/2022

03/2022

Varie

28/02/2022

03/2022

Istruzione e
formazione

01/03/2022

45/2021

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
IMPRESA SOCIALE Bando Spazi Aggregativi
CON I BAMBINI
Di Prossimità Per I Minori
Tra I 10 E I 17 Anni

Borghi storici

15/03/2022

02/2022

Ambiente –
riduzione
consumi
energetici

18/03/2022

02/2022

Welfare

18/03/2022

04/2022

FONDAZIONE BEL

Bando 2022 Per Progetti Mense
Di Miglioramento Delle scolastiche
Mense Scolastiche

21/03/2022

04/2022

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus + Istruzione e
formazione
Azione chiave 3
European Youth Together:

22/03/2022

45/2021

COMMISSIONE UE

Programma
Erasmus+ Istruzione e
formazione
Azione chiave 2
Partenariati
di
cooperazione nei settori
dell'istruzione, formazione
e gioventù
Partenariati
di
cooperazione nel settore

23/03/2022

45/2021

ommissio

COMMISSIONE UE

dello sport
- Partenariati su piccola
scala ridotta nei settori
istruzione scolastica, IFP,
istruzione degli adulti e
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
My Future

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

Cultura

05/04/2022

05/2022

Programma Erasmus + - Istruzione e
Sviluppo delle capacità nel formazione
settore della gioventù e
dello sport

07/04/2022

45/2021

COMMISSIONE UE

Programma
Cittadini, Welfare
Uguaglianza,
Diritti
E
Valori – Bando 2022
Prevenire E Combattere
La Violenza Di Genere E
Contro I Bambini

12/04/2022

03/2022

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

REGIONE

Linee Di Intervento Per Impiantistica

28/04/2022

05/2022

DIPARTIMENTO
DELLE PARI
OPPORTUNITA’
REGIONE
PIEMONTE

COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

ommissio

PIEMONTE

L’impiantistica
Anni 2021-2022

CON I BAMBINI
IMPRESA SOCIALE
REGIONE
PIEMONTE

Bando Vicini Di Scuola Welfare
2022Riqualificazione Dei Corpi Corpi idrici
Idrici Piemontesi Anno
2022

29/04/2022

05/2022

05/05/2022

04/2022

FONDAZIONE
CARIPLO

Effetto Eco

Ambiente

18/05/2022

05/2022

COMMISSIONE UE

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
della gioventù

Istruzione e
formazione
Digitalizzazione

15/09/2022

45/2021

30/09/2022

22/2020

Istruzione

04/10/2022

45/2021

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

MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E
COMMISSIONE UE

FINPIEMONTE

Sportiva sportiva

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

FONDAZIONE
CARIPLO

Housing sociale per
persone fragili

Welfare

Senza
scadenza
In Riuso spazi per la Senza
cultura
Scadenza

Welfare

Senza
scadenza

41/2021
20/2021

8/2020

ommissio

FONDAZIONE
Programma Covid Anno
NAZIONALE DELLE 2021
COMUNICAZIONI
AMERICAN
CSR PROGRAM
EXPRESS

Welfare

Senza
scadenza

16/2021

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

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE SAN
ZENO
ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
REALE
FOUNDATION

Welfare

Varie

Welfare

36/2020

15/2020
9/2020

14/2020

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

Varie

Senza
scadenza

1/2020

Impianti sportivi

Senza
scadenza

3/2020

A grant every day

Welfare

1/2020

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

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

