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N. 9
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

5 marzo 2021

SUPERBONUS AL 110% ANCHE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
La detrazione del 110% del superbonus, previsto dall’art. 119, comma 9 del decreto Rilancio, è ammessa
anche per gli interventi agli spogliatoi degli impianti sportivi comunali che le società sportive dilettantistiche
hanno in concessione. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate su richiesta di una associazione sportiva
con la risposta a interpello n. 114 del 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.anci.piemonte.it/superbonus-al-110-anche-per-gli-impianti-sportivi-comunali/

FONDAZIONE CRT – BANDO NOT&SIPARI - SCADENZE 31 MARZO E 15
SETTEMBRE 2021
Il bando Not&Sipari interviene in modo sistematico a sostenere iniziative ed eventi musicali, teatrali o
coreutici di tipo prettamente professionale, sperimentale e comunque di rilevanza locale sul territorio di
riferimento della Fondazione (Piemonte e Valle d’Aosta).
Obiettivo del progetto è anche favorire l’integrazione e l’inclusione sociale, avvicinando nuove fasce di
pubblico alle rappresentazioni dal vivo e nel contempo promuovere il coinvolgimento di giovani musicisti,
attori e danzatori professionisti nelle produzioni artistiche.
Il bando è riservato esclusivamente ai seguenti soggetti:
 Organizzazioni senza scopo di lucro e non esercenti impresa e cooperative dello spettacolo, costituiti da
almeno 3 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, la cui principale attività
riconducibile da statuto agli ambiti musicale, teatrale o coreutico
 Enti locali (Province, Comuni e Comunità montane o collinari)
 Istituti didattici di alta formazione musicale, teatrale o coreutica (limitatamente ai casi in cui organizzino
spettacoli i cui partecipanti siano gli studenti stessi dell’Istituto
I progetti presentati all’interno del bando potranno avere per oggetto rappresentazioni teatrali o
coreutiche, spettacoli di musica eseguiti dal vivo, forme di spettacolo interdisciplinari, stagioni teatrali,
musicali o di danza e Premi e concorsi.
Il contributo dovrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’assegnazione e non potrà essere superiore ad €
40.000,00
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Il cofinanziamento (previsto e/o acquisito) da parte dell’ente richiedente non potrà essere inferiore al 66%
dei costi del progetto ammissibili al contributo 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 entro le seguenti finestre temporali: Dal 1 marzo alle 15,00 del 31
marzo 2021 per le manifestazioni con data di inizio compresa tra il 1 maggio 2021 e il 31 ottobre 2021 Dal
15 luglio alle 15,00 del 15 settembre 2021 per le manifestazioni con data di inizio compresa tra il 1
novembre 2021 e il 30 aprile 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/arte-e-cultura/2021-note-e-sipari.html

FONDAZIONE CRT – BANDO MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE – SCADENZA
31 MARZO
Con il bando "Mezzi Protezione Civile" la Fondazione CRT contribuisce all’efficienza del servizio di
Protezione Civile attraverso l’assegnazione di risorse per l’acquisto di veicoli adatti al trasporto di
persone/attrezzature sul territorio regionale e nazionale.
Il bando è rivolto alle organizzazioni di volontariato non profit che svolgono attività di Protezione Civile nel
territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, premiando il valore sociale dell'impegno dei volontari e
assegna contributi fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli di tipologia pick up e fino a 10.000 euro per
l’acquisto di veicoli di altra tipologia.
Il veicolo della richiesta di contributo potrà essere anche usato, purché le caratteristiche di base siano
documentate da preventivi o descrizioni tecniche e l’acquisto possa essere dimostrato con idoneo
giustificativo di spesa in sede di eventuale rendicontazione.
Si richiede che l’ente richiedente disponga già in sede di domanda di un cofinanziamento acquisito e/o
previsto (risorse proprie e/o fondi di terzi) pari ad almeno 1/3 del costo totale di progetto. La quota
obbligatoria di cofinanziamento dovrà essere costituita esclusivamente da risorse monetarie proprie o
apportate da altri soggetti.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di Compilazione delle
Richieste Online, entro le ore 15 del 31 marzo 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2021-mezzi-protezione-civile.html

SPORT E SALUTE SPA - “SPORT DI TUTTI QUARTIERI” AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE E PER LA
PROMOZIONE DI PRESIDI SPORTIVI ED EDUCATIVI IN QUARTIERI E
PERIFERIE DISAGIATE – SCADENZA 30 GIUGNO 2021
E’ un Avviso Pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presìdi sportivi ed educativi in
periferie e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da Associazioni sportive di base, che fungano da centri
aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce di età.
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L’intervento mira a sostenere l’associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili, in
collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come
strumento di sviluppo e inclusione sociale.
Il Presidio sportivo/educativo, gestito da associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) dovrà
garantire la realizzazione, eventualmente anche in partnership con altri soggetti, delle attività di seguito
elencate, da realizzarsi nell’arco di un anno:
• un programma di attività sportiva gratuita per bambini/e ragazzi/e, donne e persone over 65;
• centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole;
• doposcuola pomeridiani per i bambini/e e ragazzi/e;
• incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi
dello sport aperti alle famiglie e alla comunità;
• diffusione e promozione di una campagna sui corretti stili di vita predisposta da Sport e Salute, che
fornirà i relativi materiali.
Per poter proporre la propria candidatura la ASD/SSD deve essere in possesso - alla data di presentazione
della domanda e a pena di esclusione - dei seguenti requisiti:
- iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, valida per
l’anno in corso;
- disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla realizzazione delle
attività sportive e sociali proposte, situati in quartieri disagiati o periferie urbane (anche in convenzione con
privati o Enti locali.)
- presenza di istruttori dedicati al Progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o
tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età, in
numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive; o esperienza di attività sportiva nel
settore giovanile, registrata presso un Organismo Sportivo di affiliazione.
Eventuali partnership tra la ASD/SSD e altri soggetti per la realizzazione del Presidio educativo/sportivo
costituiranno criterio preferenziale
Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 1.947.358,00. Il finanziamento previsto per ciascun presìdio è
fino ad un massimo di € 100.000,00 per un anno di attività.
Le spese sostenibili sono le seguenti:







costo per il canone di locazione, per un contributo massimo fino a 10.000,00 € per l’intera durata
del Progetto (12 mesi)
costo per utenze, fino ad un limite massimo di 3.600,00 € Iva inclusa, per l’intera durata del
Progetto (12 mesi)
costo del personale (tecnici, altro personale)
costo per attrezzature sportive e dispositivi di sicurezza per le misure di contenimento del virus
COVID-19
costi per altri materiali (es. per incontri educativi/eventi, ecc.)
costi per riqualificazione sia strutturale che di spazi dismessi o in disuso che il Presidio
sportivo/educativo vuole destinare a luoghi adibiti allo svolgimento delle attività del Progetto, per
un importo massimo di € 25.000,00 IVA inclusa

Le candidature per la realizzazione e gestione dei Presidi sportivo/educativi dovranno essere presentate,
attraverso la Piattaforma informatica all’indirizzo https://area.sportditutti.it/ a partire dalle ore 12.00 del 15
marzo 2021 sino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021
Nell’Avviso è prevista la possibilità per i Comuni di manifestare interesse a cofinanziare uno o più presìdi
situati nel proprio territorio compilando l’apposito form di contatto dedicato accedendo al seguente
link: www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri
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MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/allegati/avviso_sport_di_tutti_quartieri.pdf
quartieri@sportesalute.eu

SPORT E SALUTE SPA SPORT DI TUTTI – AVVISO PUBBLICO PER IL
SOSTEGNO DI PROGETTI DI SPORT SOCIALE REALIZZATI DALL’
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE A FAVORE DI CATEGORIE
VULNERABILI E SOGGETTI FRAGILI “INCLUSIONE” – SCADENZA 30
GIUGNO 2021
E’ un Avviso Pubblico per sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza dell’associazionismo sportivo
di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti fragili che utilizzano
lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale, promuovendo sinergie con gli attori del
territorio.
L’intervento mira a valorizzare progettualità sportive su temi sociali come ad esempio la prevenzione e lotta
alle dipendenze giovanili, il contrasto alla povertà educativa e alla criminalità, la lotta agli stereotipi e alla
violenza di genere e lo sport in carcere e possono essere presentate da Associazione Sportive
Dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche.
Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00.
L’importo massimo che sarà finanziato per ciascun progetto approvato è di € 15.000,00.
La presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate, dovrà avvenire a partire dalle ore 12.00
del 15 marzo e sino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, accedendo alla piattaforma informatica all’indirizzo
https://area.sportditutti.it/.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/allegati/avviso_sport_di_tutti_inclusione.pdf

FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE – BANDO 2021 PER LE DONNE –
SENZA SCADENZA
Il Bando intende contribuire alla promozione di buone pratiche che favoriscano un cambiamento culturale e
un processo di empowerment per tutte le donne in ogni ambito. Si propone di contrastare gli stereotipi di
genere e favorire una crescita personale attraverso azioni non solo di tipo assistenziale, ma anche volte a
soddisfare il bisogno di realizzazione personale, autodeterminazione, rafforzamento delle proprie reti sociali
e delle proprie competenze in ambito professionale. Intende inoltre contrastare qualsiasi forma di violenza
mediante il potenziamento dei servizi disponibili sul territorio, favorendo percorsi di valorizzazione
personale che puntino all’acquisizione di capacità di riprogettare la propria vita, guardando all’autonomia e
all’indipendenza economica.
Possono partecipare organizzazioni no profit e enti pubblici solo nel caso in cui siano capofila o partner di
enti del terzo settore e si impegnino a cofinanziare, con risorse economiche proprie, quota parte
dell’intervento.
A titolo esemplificativo, il bando potrà accogliere proposte progettuali volte a:
 contrastare i pregiudizi, gli stereotipi e le discriminazioni di genere, valorizzando il ruolo e la figura della
donna, in ambito sociale, culturale, lavorativo, scientifico, politico, sportivo, artistico, ecc.;
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 favorire processi di autonomia e autodeterminazione per le donne, attraverso opportunità di confronto,
creando e sostenendo gruppi di mutuo-aiuto, promuovendo percorsi di orientamento e reinserimento
lavorativo e di rafforzamento delle reti sociali;
 favorire la conoscenza del fenomeno delle molestie psicologiche, fisiche, sessuali e morali sul posto di
lavoro, per ridurne l’incidenza e la frequenza;
 promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici che si ritengano colpite da
azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo;
 favorire l’emersione del fenomeno e la tutela delle vittime di violenza maschile attraverso campagne di
sensibilizzazione;
 rafforzare i centri antiviolenza del territorio, potenziando l’offerta di accoglienza e i servizi di
accompagnamento all’autonomia;
 accogliere donne, anche con figli minori, che abbiano subito maltrattamenti e violenze, offrendo forme di
supporto che permettano loro di superare la situazione di difficoltà;
 favorire percorsi riabilitativi, educativi, per gli uomini maltrattanti, volti a prevenire la reiterazione e
favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali;
 implementare e/o rafforzare percorsi di educazione alle relazioni e all’affettività a partire dall’età scolare;
 realizzare nuove modalità di intervento attraverso l’attivazione di reti in co-progettazione e
coprogrammazione con altri enti del settore pubblico e privato
Lo stanziamento complessivo è di € 80.000. Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo
progetto, potrà coprire al massimo il 60% del costo complessivo dello stesso (contributo minimo di €
6.000,00, contributo massimo di € 20.000,00). La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà
essere finanziata tramite la raccolta di donazioni, risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali
organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti sostenitori.
In fase di pre-candidatura, le organizzazioni dovranno presentare tutta la documentazione richiesta come
obbligatoria tramite posta elettronica all’indirizzo progetti@fondazionenovarese.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionenovarese.it/senza-categoria/per-le-donne-il-primo-bando-fcn-2021-e-dedicato-alfemminile/

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

MIT

Assegnazione fondo Strutture pubbliche
messa in sicurezza
strutture pubbliche

05/03/2021

46/2020

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando Space. Spazi
di partecipazione al
centro

Welfare - Cultura

05/03/2021

05/2021

Cultura

10/03/2021

04/2021

DIREZIONE
Creative living lab
GENERALE CREAT
IVITÀ
CONTEMPORANEA
DEL MIBACT –
MINISTERO DEI
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BENI E DELLE
ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL
TURISMO
MINISTERO DELLE Avviso pubblico –
INFRASTRUTTURE programma
E DEI TRASPORTI 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

CENTRO PER IL
LIBRO E LA
LETTURA DEL
MIBACT

Bando “Città che
legge” 2020

Cultura

18/03/2021

06/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO E
SNAM

Bando energia
inclusiva innovatori
per affrontare la
povertà energetica

Welfare

18/03/2021

06/2021

FONDAZIONE BEL

Bando
2021
per Welfare
progetti
di
miglioramento
delle
mense scolastiche

21/03/2021

07/2021

COMMISSIONE UE

Programma
«Connecting Europe
Facility» 2014-2020
Cef transport map call
Bando per favorire la
ripartenza del mondo
dello spettacolo
Eni - bando Climate
for Cities
Contributi per i servizi
di vigilanza anticendio

Infrastrutture Trasporti 22/03/2021

06/2021

Cultura

26/03/2021

08/2021

Ambiente

31/03/2021

08/2021

Vigilanza antincendio

31/03/2021

05/2021

Distretti del commercio 31/03/2021

02/2021

Varie

02/04/2021

01/2021

15/04/2021

04/2021

CESVI
FONDAZIONE
ONLUS
COMMISSIONE UE
MIBACT
DIREZIONE
GENERALE PER
LO SPETTACOLO
DAL VIVO
REGIONE
PIEMONTE

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTERO
DELL’AMBIENTE

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

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

Bando
erogazioni Arte, Ricerca, Welfare
ordinarie
FONDAZIONE
CALL FOR IDEAS
Occupazione green
CARIPLO
ECO: Economia di
COmunità
DIPARTIMENTO
Avviso pubblico per
Welfare
PER
LE
PARI gli interventi volti al
OPPORTUNITÀ
recupero degli uomini
DELLA
autori di violenza
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI

15/04/2021

08/2021

21/04/2021

03/2021

20/04/2021

07/2021

Commissione
Sostegno ad iniziative Welfare
europea
–
dg nel campo della politica
giustizia bando just- Ue in materia di droga
2020-ag-drugs

22/04/2021

04/2021

REGIONE
PIEMONTE

Iniziativa
regionale Cultura
Ogni giorno è il giorno
della memoria

30/04/2021

08/2021

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
CON I BAMBINI –
IMPRESA SOCIALE
WEB MARKETING
FESTIVAL E COP
S.R.L.
REGIONE
PIEMONTE

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

Welfare

30/04/2021

7/2021

Welfare

30/04/2021

07/2021

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

31/05/2021

52/2020

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
Contributi a rifugi
alpini ed

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Rifugi alpini

Bando a
sportello

25/2020

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E
REGIONE
PIEMONTE

Bando per le
comunità educanti
Call contro l’odio
online

Digitalizzazione Pa

Welfare
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escursionistici
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
dell’Unesco sul
territorio regionale
PROGRAMMA
Terzo avviso
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno al terzo
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO
INVITALIA

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

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

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE

Welfare

Varie

36/2020

15/2020
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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

coronavirus

scadenza

Bando abile al lavoro

Welfare/lavoro

Bandi anno 2020

Varie

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

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

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

