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N. 8

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

2 marzo 2022

COMMISSIONE EUROPEA – DG EDUCAZIONE, CULTURA E AUDIOVISIVO –
PROGRAMMA ERASMUS+ - EVENTI SPORTIVI SENZA SCOPO DI LUCRO A
LIVELLO EUROPEO – SCADENZA 23 MARZO 2022
Questa azione fornisce sostegno finanziario per l’organizzazione di eventi sportivi senza scopo di lucro a
livello europeo e mira a sostenere, nello sport, il volontariato, l’inclusione sociale, la parità di genere,
l’attività fisica a vantaggio della salute.
Possono partecipare qualsiasi ente o organizzazione pubblica, con i suoi enti affiliati (se presenti), attivi nel
campo dello sport, stabilito in un paese associato al programma.
Possono essere organizzate 3 tipologie di eventi che determinano anche il numero delle organizzazioni
coinvolte e l’entità del budget:


Evento locale europeo (Tipo I): da un minimo di 3 organizzazioni provenienti da 3 diversi paesi ad
un massimo di 5 organizzazioni provenienti da 5 diversi paesi, tutti associati al programma.



Evento locale europeo (Tipo II): un minimo di 6 organizzazioni provenienti da 6 diversi paesi
associati al programma



Evento a livello europeo: un minimo di 10 organizzazioni provenienti da 10 diversi paesi associati al
programma. Oltre al coordinatore del progetto, il richiedente deve identificare nella domanda di
partecipazione almeno 9 organizzazioni considerate partner associati che non ricevono alcun
finanziamento dal programma.

Sono supportate le seguenti attività standard (elenco non esaustivo):


Preparazione e organizzazione dell’evento;



Organizzazione di attività educative per atleti, allenatori, organizzatori e volontari in vista
dell’evento;



Organizzazione di attività collaterali alla manifestazione sportiva (convegni, seminari);
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Formazione dei volontari;



Implementazione di attività legate al bilancio sull’esperienza conclusa (valutazioni, redazione di
piani futuri);

 Attività di comunicazione legate al tema dell’evento.
Durata dei progetti: da 12 a 18 mesi.
La dotazione finanziaria disponibile è di 6.000.000 euro.
La sovvenzione UE dipende dalla tipologia di evento:


Evento locale europeo (Tipo I): 200.000 euro



Evento locale europeo (Tipo II): 300.000 euro



Evento a livello europeo: 450.000 euro.

Le proposte vanno presentate all’Agenzia EACEA entro il 23 marzo 2022
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://www.eacea.ec.europa.eu/contacts/erasmus_en
EACEA-SPORT@ec.europa.eu

MINISTERO DELLA CULTURA – CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA ANNO 2022 –
SCADENZA 25 MARZO 2022
Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2022, per la realizzazione,
in Italia e all’estero, di:
a) progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva che:
i. promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il
cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti “A – Internazionalizzazione e cineturismo”);
ii. favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo
del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla
crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema
e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e
occupazionale (di seguito progetti “B – Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”);
b)
festival,
rassegne
e
premi
cinematografici
e
audiovisivi;
c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche.
Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, fondazioni, comitati e
associazioni culturali e di categoria aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del
cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
Costi ammissibili per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva
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A) Logistica: affitto e allestimento degli eventuali spazi, inclusi i costi relativi alle autorizzazioni ovvero
concessioni amministrative nonché le spese derivanti dall’applicazione dei protocolli sanitari e di sicurezza e
di
sostenibilità
ambientale;
B) Utilizzo delle opere audiovisive protette dal diritto d’autore ovvero da diritti di proprietà intellettuale;
C) Innovazione tecnologica, inclusi costi per software o apparecchiature digitali, purché e nella misura in
cui
direttamente
imputabili
all’iniziativa
medesima;
D)
Promozione
e
pubblicità
dell’iniziativa;
E) Personale direttamente impiegato nella realizzazione dell’iniziativa e prestazioni d’opera professionali,
intellettuali e di supporto, purché e nella misura in cui siano direttamente imputabili all’iniziativa medesima;
F) Missioni e ospitalità; sono ammissibili esclusivamente i costi strettamente collegati
all’iniziativa, autorizzati dal rappresentante legale dell’ente che ne dichiari il diretto collegamento
con l’iniziativa sovvenzionata, e che risultino espressamente ratificati da un verbale di delibera e/o da altro
atto formale dell’ente medesimo, da trasmettere allegato al piano dei costi consuntivo;
G)
Attività
di
docenza;
H) Spese generali e di gestione; tali costi sono ammissibili fino ad un limite massimo del 20% del costo
complessivo, inclusi gli interessi relativi ad anticipazioni bancarie finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa,
maturati
entro
e
non
oltre
90
giorni
dalla
conclusione
del
progetto;
I) Imposta sul valore aggiunto, se il beneficiario non è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto;
Costi ammissibili per la realizzazione di festival, rassegne e premi cinematografici e
audiovisivi
A) Logistica: affitto e allestimento degli spazi, ivi inclusi i costi relativi alle autorizzazioni o concessioni
amministrative nonché le spese derivanti dall’applicazione dei protocolli sanitari e di sicurezza e di
sostenibilità
ambientale;
B) Utilizzo delle opere audiovisive protette dal diritto d’autore ovvero da diritti di proprietà intellettuale;
C) Innovazione tecnologica e valorizzazione dei luoghi e degli spazi di fruizione;
D)
Promozione
e
pubblicità
dell’iniziativa;
E) Personale direttamente impiegato nella realizzazione dell’iniziativa e prestazioni d’opera professionali,
intellettuali e di supporto, purché e nella misura in cui siano direttamente imputabili all’iniziativa medesima;
F) Missioni e ospitalità, relativi alle delegazioni artistiche, giuria, artisti, giornalisti, critici, personalità e
operatori del settore, direttore artistico o suoi delegati; sono ammissibili esclusivamente i costi
strettamente collegati all’iniziativa, autorizzati dal rappresentante legale dell’ente che ne dichiari il diretto
collegamento
con
l’iniziativa
sovvenzionata,
e
che
risultino
espressamente ratificati da un verbale di delibera e/o da altro atto formale dell’ente medesimo, da
trasmettere
allegato
al
piano
dei
costi
consuntivo;
G)
Attività
di
docenza;
H) Spese generali e di gestione; tali costi sono ammissibili fino ad un limite massimo del 20% del costo
complessivo, inclusi gli interessi relativi ad anticipazioni bancarie finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa,
maturati
entro
e
non
oltre
90
giorni
dalla
conclusione
del
progetto;
I) Imposta sul valore aggiunto, se il beneficiario non è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Costi ammissibili per le attività delle cineteche
a)
Conservazione,
catalogazione,
restauro;
b)
Acquisizione
delle
opere;
c)
Fruizione
e
valorizzazione
del
materiale
restaurato;
d)
Spese
per
attività
di
studio
e
ricerca
e) Costi relativi al personale direttamente impiegato nella realizzazione del progetto e alle prestazioni
d’opera professionali, intellettuali e di supporto, purché e nella misura in cui siano direttamente imputabili
al
progetto
medesimo;
f) Spese generali e di gestione; tali costi sono ammissibili fino ad un limite massimo del 20% del costo
complessivo, inclusi gli interessi relativi ad anticipazioni bancarie finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa,
maturati
entro
e
non
oltre
90
giorni
dalla
conclusione
del
progetto.
g) Imposta sul valore aggiunto, se il beneficiario non è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto;
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Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2022,
sono pari a:
a) euro 2.700.000 per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, così ripartiti:
i. euro 1.200.000 per Progetti per internazionalizzazione e cine-turismo;
ii. euro 1.500.000 per Progetti per lo sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi;
b) euro 6.500.000 per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi, così ripartiti:
i.
euro
5.500.000
ii. euro 1.000.000 ai premi;

ai

festival

e

alle

rassegne;

c) euro 1.500.000,00 per le attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca,
fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche.
Per i progetti di cui al presente bando è assegnato un contributo nella misura massima dell’80% dei costi
ammissibili, tenuto conto anche del relativo piano finanziario, dichiarato a preventivo.
La richiesta di contributo potrà essere presentata a partire dal 1 marzo 2022 ed entro il termine perentorio
del 25 marzo ore 23,59.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5828/66/bando-concessione-contributi-ad-attivita-ed-iniziativedi-promozione-cinematografica-ed-audiovisiva-%E2%80%93-anno-2022/

FONDAZIONE CRT – BANDO NOTE&SIPARI 2022– SCADENZA 31 MARZO
2022 E 15 SETTEMBRE 2022
Not&Sipari è il progetto della Fondazione CRT che sostiene gli eventi di musica, teatro e danza realizzati in
Piemonte e Valle d’Aosta.
Il progetto si rivolge ad associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione che
promuovono grandi rassegne ed eventi di rilevanza locale, dal vivo ma anche “online”: l’obiettivo del
progetto è la diffusione capillare delle manifestazioni sul territorio, favorendo la crescita qualitativa delle
produzioni, il coinvolgimento dei giovani artisti nel circuito professionistico, l’avvicinamento di nuove fasce
di pubblico e il senso di aggregazione nelle comunità di cittadini.
Le attività e le iniziative proposte nei progetti devono realizzarsi entro 24 mesi dall’assegnazione nel
territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta: i soggetti proponenti possono anche non avere sede nel
territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, ma debbono in questo realizzare il progetto.
I progetti presentati all’interno del bando potranno avere per oggetto:
1. Rappresentazioni teatrali o coreutiche, spettacoli di musica eseguiti dal vivo,
forme di spettacolo interdisciplinari;
2. Stagioni teatrali, musicali o di danza;
3. Premi e concorsi in ambito teatrale, musicale o coreutico che non prevedano alcuna quota di iscrizione
da parte dei concorrenti.
In considerazione delle limitazioni imposte dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza, è ammessa la realizzazione di iniziative in streaming e diffuse su siti web e social.
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Il singolo contributo non potrà essere superiore ad € 40.000,00. Il cofinanziamento (previsto e/o acquisito)
da parte dell’ente richiedente non potrà essere inferiore al 66% dei costi del progetto ammissibili al
contributo.
Il cofinanziamento dovrà essere costituito esclusivamente da risorse monetarie proprie o apportate da altri
soggetti: non possono quindi rientrare alla voce “cofinanziamento” la valorizzazione delle prestazioni in
natura o in servizi e la valorizzazione in ore lavoro dei dipendenti o collaboratori dell’ente richiedente.
Le richieste dovranno essere presentate avvalendosi del Servizio di Compilazione delle Richieste Online,
entro le seguenti finestre temporali:
 Dal 1 marzo alle 15,00 del 31 marzo 2022 per le manifestazioni con data di inizio compresa
tra il 1 maggio 2022 e il 31 ottobre 2022
 Dal 15 luglio alle 15,00 del 15 settembre 2022: per le manifestazioni con data di inizio compresa
tra il 1 novembre 2022 e il 30 aprile 2023
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionecrt.it/wp-content/uploads/2022/02/2022-bando-notesipari.pdf
Notesipari@fondazionecrt.it

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO
CIVILE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – BANDO PER IL SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE ANNO 2022 – VARIE SCADENZE
Gli enti di servizio civile iscritti all’albo di servizio civile universale possono presentare programmi
d’intervento specifici e progetti di servizio civile universale afferenti alle seguenti tre sezioni:


Sezione Servizio civile universale, di carattere ordinario: la sezione è finanziata con le risorse del
Fondo nazionale per il servizio civile e con quelle appositamente stanziate dal PNRR. Ciascun
programma di intervento di servizio civile universale – ordinario può realizzarsi esclusivamente in
Italia o esclusivamente all’estero.



Sezione SCD – Servizio civile digitale: i programmi di intervento previsti per circa 2.400 operatori
volontari sono finalizzati all’attuazione del Programma quadro del “Servizio Civile Digitale”, al cui
finanziamento sono destinate le risorse appositamente stanziate dal PNRR.



Sezione SCA – Servizio civile ambientale, di carattere sperimentale: i programmi di intervento
previsti per circa 1.200 operatori volontari sono finalizzati all’attuazione del Programma quadro di
sperimentazione del “Servizio Civile Ambientale”, al cui finanziamento sono destinate le risorse
relative all’anno 2021.

Le risorse finanziarie utilizzate per l’attuazione dei programmi di intervento per il servizio civile sono pari a
euro 311.581.036,00 per l’anno 2022.
Per l’erogazione dei contributi finanziari relativi alle misure aggiuntive, proposte nei programmi di
intervento, sono stati aggiornati i criteri con il decreto n. 31 del 21 gennaio 2022 che sostituisce il
precedente decreto n. 160 del 28 febbraio 2018.
L’ente titolare dell’iscrizione all’albo di servizio civile universale che intende presentare uno o più
programmi di intervento deve accedere al sistema informatico Helios con lo SPID dell’ente e seguire la
procedura di inserimento delle informazioni necessarie sullo stesso sistema secondo le specifiche
indicazioni del Manuale d’uso Helios.
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E’ possibile presentare programmi d’intervento specifici e progetti di servizio civile universale fino al
termine indicato di seguito per ciascuna sezione:


Sezione Servizio civile universale, di carattere ordinario: ore 14.00 del 29 aprile 2022



Sezione SCD – Servizio civile digitale: ore 14.00 del 10 marzo 2022



Sezione SCA – Servizio civile ambientale, di carattere sperimentale: ore 14.00 del 29 aprile 2022

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazioneprogrammi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/modulistica/modulistica-enti/moduli-programmi-di-intervento-eprogetti-di-servizio-civile-universale/

FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA CRT – BANDO + RISORSE –
SCADENZA 20 APRILE 2022
È aperto da martedì 1 marzo a mercoledì 20 aprile il nuovo bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e
Crescita CRT, rivolto alle realtà no profit di Piemonte e Valle d’Aosta che intendono sviluppare, attraverso
lo strumento meritocratico del crowdfunding, progettualità innovative nel campo della cultura e del
welfare.
L’iniziativa, finanziata interamente da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e ideata con lo staff di Eppela,
prevede anche un percorso di accompagnamento nella realizzazione di campagne e il cofinanziamento
delle donazioni raccolte secondo il meccanismo del matching grant: al raggiungimento del 50%
dell’obiettivo fissato, le donazioni saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT fino al tetto
massimo di 5 mila euro a progetto.
+Risorse include un corso di formazione online gratuito sul crowdfunding a cura di Eppela, a cui potrà
partecipare un rappresentante di ciascuna organizzazione dei territori di Piemonte e Valle d’Aosta che non
si è candidata al bando o che non è stata selezionata.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.sviluppoecrescitacrt.it/eventi-e-news/risorse-2022.html

FONDAZIONE CRT – BANDO EROGAZIONI ORDINARIE – SCADENZE 1°
SESSIONE: 29 APRILE 2022 - SECONDA SESSIONE 15 SETTEMBRE 2022
E’ aperto il bando “Erogazioni ordinarie” per tutte quelle richieste di contributo inerenti iniziative non
rientranti in alcun bando tematico di Fondazione CRT, coerenti con le finalità statutarie della Fondazione in
una delle aree di intervento sotto indicate:
1. Arte, attività e beni culturali
2. Ricerca e Istruzione
a. Educazione, istruzione e formazione
b. Ricerca scientifica e tecnologica
3. Welfare e Territorio
o Volontariato, filantropia e beneficenza
o Salute pubblica
o Protezione civile
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o Sviluppo locale
Possono presentare richiesta di contributo enti e associazioni no profit, le attività e le iniziative proposte nei
progetti devono realizzarsi nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta: i soggetti proponenti
possono anche non avere sede nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, ma debbono in queste
realizzare il progetto.
Le attività oggetto della richiesta dovranno di norma realizzarsi entro 24 mesi dall’assegnazione del
contributo.
Non è fissata una soglia minima di cofinanziamento. Tuttavia la capacità di cofinanziamento (previsto e/o
acquisito) da parte dell’ente richiedente costituisce elemento di priorità in relazione alla selezione della
richiesta e pertanto non possono essere presentate richieste prive di cofinanziamento.
Le richieste dovranno essere presentate avvalendosi del Servizio di Compilazione delle Richieste Online:
 per la prima sessione tra il 1° marzo e il 29 aprile 2022 alle ore 15.00
 per la seconda sessione tra il 1° luglio e il 15 settembre 2022 alle ore 15.00
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionecrt.it/wp-content/uploads/2022/02/bando-erogazioni-ordinarie-2022.pdf
ordinarie@fondazionecrt.it

REGIONE PIEMONTE – BANDO PER PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE
PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE, FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE – SCADENZA 5
MAGGIO 2022
Il bando vuole sostenere progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale iscritte al registro della Regione Piemonte ed ivi operanti, dalle
fondazioni del Terzo settore iscritte all’anagrafe delle Onlus del Piemonte.
Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale e le iniziative e i progetti di rilevanza locale, dovranno essere
presentati, pena l’esclusione, dai seguenti soggetti, singoli o in partenariato tra loro:
1. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in collaborazione tra loro,
iscritte a uno dei registri della Regione Piemonte da almeno un anno alla data di scadenza del bando.
2. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, da almeno un anno alla data di
scadenza del bando, che abbiano sede e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
3. fondazioni del Terzo Settore per le quali il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende
assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
presso l’Agenzia delle Entrate del Piemonte.
Dato atto che non è ammessa la presentazione dei progetti, in qualità di capofila, da parte dei circoli
affiliati alle associazioni di promozione sociale, tali circoli potranno partecipare alle progettualità proposte
solo in qualità di collaboratori.
Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse
generale con particolare riguardo:
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alla tutela dei minori in età scolare, all’accompagnamento delle loro famiglie finalizzato al
superamento delle difficoltà che possono ostacolarne un sano ed inclusivo sviluppo, con particolare
attenzione ai minori disabili



agli interventi di accompagnamento e di inclusione a favore dei giovani Neet (fascia 15/29 anni)



ai soggetti dimoranti nei complessi di edilizia popolare, a quelli residenti in sistemazioni insicure o
inadeguate, agli sfrattati ed ai senza dimora, con particolare attenzione alle persone con disabilità



ai soggetti in percorsi di detenzione o in uscita dagli stessi, con particolare attenzione alle persone
con disabilità.
I finanziamenti regionali sono destinati alla copertura delle seguenti spese:
1. Spese generali (progettazione, coordinamento, amministrazione, rendicontazione, ecc.): massimo 5%
del costo totale del progetto;
2. Spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali);
3. Spese per acquisto di piccole attrezzature (max 500€ cad.), materiale di consumo, beni strumentali,
piccoli arredi, ecc. (sono ammessi i noleggi, anche a lungo termine);
4. Spese per acquisto servizi (comprensivo di personale se fornito da terzi);
5. Spese per attività di formazione per gli operatori ed i volontari, promozionali e divulgative: massimo
10% del costo totale del progetto;
6. Rimborsi spese volontari;
7. Spese per prodotti assicurativi;
8. Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo
svolgimento delle attività progettuali, utenze, affitti, ecc. purché espressamente riconducibili al progetto,
anche in quota parte).
I progetti potranno essere realizzati a livello di uno o più comuni del territorio piemontese. La realizzazione
di iniziative e di progetti potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di enti pubblici (compresi gli enti
locali, altri enti pubblici, e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) o privati (ivi compresi anche i
soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese). Tali modalità di aggregazione ed ancoraggio
ai territori costituiranno titolo di premialità solo se adeguatamente motivate e sottoscritte dalle parti.
Le risorse statali destinate all’attuazione del presente provvedimento, per il sostegno dei progetti di
rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento, ammontano ad € 1.419.364,00.
Tutti gli Enti potranno richiedere per i progetti un finanziamento minimo di € 20.000,00 e massimo di €.
50.000,00; Il contributo verrà concesso fino al 100% delle spese considerate ammissibili.
In presenza di una richiesta di contributo inferiore a € 20.000,00 il progetto non sarà considerato
ammissibile
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 03/03/2022 ed entro le ore 12.00 del
05/05/2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
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https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-rilevanza-locale-promossiorganizzazioni-volontariato-associazioni-promozione-sociale
gaetano.baldacci@regione.piemonte.it

KAHANE FOUNDATION – CONTRIBUTI PER PROGETTI SU ACCESSIBILITA’,
MIGRAZIONE E MOBILITA’ SOCIALE – SCADENZA 10 MAGGIO 2022
La Fondazione Kahane ha sede a Basilea in Svizzera e lavora per aiutare le persone a creare un ambiente
di vita dignitoso e pacifico, per sé stesse e per i loro vicini.
I progetti devono collocarsi in uno dei seguenti ambiti:


Accessibilità: promuovere e migliorare il benessere emotivo, l’autodeterminazione e l’inclusione
delle persone con disabilità.



Migrazione / Inclusione: favorire l’autosufficienza, l’inclusione e il benessere dei migranti.



Mobilità sociale: offrire un percorso verso l’autosufficienza a coloro che si trovano nelle situazioni
più vulnerabili della società.

In tutti e 3 gli ambiti i progetti devono mirare a fornire servizi educativi innovativi ed inclusivi e servizi
di assistenza sanitaria (mentale) accessibile, inclusiva e di qualità.
Non sono prese in considerazione proposte per progetti legati al campo della cultura, dell’arte, della natura
e dello sport.
I progetti possono essere realizzati nelle seguenti aree geografiche:


Europa (tutti i Paesi);



Medio Oriente,in particolare Palestina, Israele Giordania, Libano, Siria;



Nord Africa, in particolare Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;



Turchia.

Le attività per cui si chiede il contributo devono essere svolte nell’arco temporale di un anno, anche nel
caso i progetti abbiano una durata maggiore.
Possono richiedere un contributo le organizzazioni non profit.
La Fondazione, visto il volume di richieste che riceve, accetta solo una proposta da parte di ciascuna
organizzazione.
Solitamente vengono concessi finanziamenti dai 40.000 ai 100.000 Franchi Svizzeri. È incoraggiata la
ricerca di un cofinanziamento da parte di enti terzi.
La Fondazione accoglie sia nuovi progetti (incluse nuove proposte da parte di soggetti già beneficiari di
contributi), sia progetti in corso e già finanziati per il cui prosieguo si vuole richiedere ulteriore sostegno.
Le candidature per nuovi progetti avvengono in due fasi:


dal 19 aprile al 10 maggio 2022 occorre compilare il modulo di candidatura disponibile online;



i richiedenti riceveranno una valutazione e – se ritenuti meritevoli – un invito a proseguire con la
seconda fase della candidatura dal 23 maggio al 15 giugno 2022.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

ommissio

https://www.kahanefoundation.org/funding/
https://www.kahanefoundation.org/faq/

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

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

Borghi

03/03/2022

06/2022

MINISTRO PER LA
DISABILITÀ

Finanziamento A Fondo
Perduto Per Progetti Per Il
Turismo Accessibile E
Inclusivo Per Le Persone
Con Disabilità
Bando Next Generation
School

Welfare

10/03/2022

06/2022

Scuole

10/03/2022
31/03/2022

06/2022

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

Borghi storici

15/03/2022

02/2022

Ambiente –
riduzione
consumi
energetici

18/03/2022

02/2022

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO
COMMISSIONE UE

ommissio

Teatrali E Nei Cinema,
Pubblici E Privati, Da
Finanziare Nell’ambito Del
Pnrr
IMPRESA SOCIALE Bando Spazi Aggregativi Welfare
CON I BAMBINI
Di Prossimità Per I Minori
Tra I 10 E I 17 Anni

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+
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
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
Premio Regione
Imprenditoriale Europea
2023
Bando Sportivi Per Natura

Istruzione e
formazione

23/03/2022

45/2021

Gemellaggi

24/03/2022

48/2021

Buona pratica

29/03/2022

07/2022

Sport

30/03/2022

06/2022

Avviso Pubblico Per La
Welfare
Presentazione Di Proposte
Di Intervento Per I Soggetti
Fragili E Vulnerabili –

31/03/2022

06/2022

Bando Per Il
Digitalizzazione
Finanziamento Di Percorsi
Di Formazione Digitale Per
Le Casalinghe

31/03/2022

49/2021

COMMISSIONE UE

COMITATO
EUROPEO DELLE
REGIONI
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE
SOCIALI
DIPARTIMENTO
DELLE PARI
OPPORTUNITA’

ommissio

REGIONE
PIEMONTE

Digitalizzazione
biblioteche

31/03/2022

49/2021

Istruzione e
formazione

31/03/2022

45/2021

Rigenerazione
urbana

31/03/2022

07/2022

Cultura

05/04/2022

05/2022

Manifestazione D’interesse Ambiente
Bando “Benefficientiamo”

06/04/2022

06/2022

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
REGIONE
PIEMONTE

Bando Simbiosi – Insieme Ambiente
Alla Natura Per Il Futuro
Del Pianeta
Linee Di Intervento Per Impiantistica
L’impiantistica
Sportiva sportiva
Anni 2021-2022

14/04/2022

01/2022

28/04/2022

05/2022

FONDAZIONE
CARIPLO

Bando La Bellezza
Ritrovata

Valorizzazione e
ripristino immobili

28/04/2022

48/2021

Welfare

29/04/2022

05/2022

Cyberbullismo e
violenza di
genere on line

30/04/2022

07/2022

COMMISSIONE UE

MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDAZIONE
CARIPLO
Fondazione
Compagnia Di San
Paolo
COMMISSIONE UE

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
Contributi Per Investimenti
In Progetti Di
Rigenerazione Urbana,
Volti Alla Riduzione Di
Fenomeni Di
Marginalizzazione E
Degrado Sociale, Nonché
Al Miglioramento Della
Qualità Del Decoro Urbano
E Del Tessuto Sociale Ed
Ambientale
My Future

CON I BAMBINI
Bando Vicini Di Scuola
IMPRESA SOCIALE 2022FONDAZIONE
#Nopainagain - Interventi
CAROLINA
Per La Prevenzione Del
Fenomeno
Del
Cyberbullismo E Della

ommissio

Violenza Di Genere Online
A.S. 2022/2023 –
DIPARTIMENTO
PER LE PARI
OPPORTUNITA’

Avviso Per La Prevenzione Welfare
Della Violenza Maschile
Contro Le Donne E Il
Rafforzamento Delle Reti
Territoriali
Contro
La
Violenza

03/05/2022

07/2022

REGIONE
PIEMONTE

Riqualificazione Dei Corpi
Idrici Piemontesi Anno
2022

Corpi idrici

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

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E
COMMISSIONE UE

FINPIEMONTE

ommissio

PROGRAMMA
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
ENEL
CUORE
ONLUS
FONDAZIONE
CARIPLO

Terzo avviso

Varie

Presentazione Progetti

Welfare

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

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

Bando
Spazi
Trasformazione

Bando a
sportello

Senza
scadenza
In Riuso spazi per la Senza
cultura
Scadenza

Welfare

Varie

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

49/2020

41/2021
20/2021

8/2020
16/2021

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

