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N. 10
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

12 marzo 2021

FONDAZIONE TIM - A TAVOLA INSIEME: BANDO PER FAVORIRE L’INCLUSIONE
SOCIALE PARTENDO DAL DIRITTO AL CIBO – SCADENZA 19 MARZO 2021
L’obiettivo è quello di individuare un modello replicabile di recupero delle eccedenze, raccolta e
distribuzione del cibo ai poveri. Dovranno essere considerate le tecnologie più innovative, quali ad
esempio:


Algoritmi di intelligenza artificiale;



Soluzione web based;



Computer programs;



Sistema di gestione di magazzino virtuale;



Nuovi sistemi di distribuzione dei pasti o dei pacchi alimentari;



Piattaforma informatizzata di raccolta, utilizzo e distribuzione delle eccedenze alimentari.

Sarà considerato un valore aggiunto dei progetti presentati, la loro replicabilità.
Possono presentare una proposta di progetto, in qualità di soggetto responsabile, organizzazioni che non
abbiano finalità di lucro, ovvero non esercitino attività d’impresa (Enti pubblici, enti religiosi, Fondazioni ed
Associazioni riconosciute, Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97, Organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91, Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di
cui alla Legge 383/2000, Cooperative Sociali,Università).
Fondazione TIM accetterà proposte provenienti da un solo soggetto o da team composti da un soggetto
proponente e un partner.
Il fondo stanziato per il bando è pari 350.000,00 euro.
In caso di esito positivo della selezione, Fondazione TIM accorderà un contributo economico per un
importo complessivo fino a 350.000,00 euro, corrispondente a non oltre l’80% del costo complessivo del
progetto/dei progetti.
Le proposte di progetto devono essere compilate e inviate esclusivamente online, previa
registrazione, entro le ore 13:00 del 19 marzo 2021 attraverso il portale www.fondazionetim.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionetim.it/bandi/tavola-insieme
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FONDAZIONE TIM - INSEGNAMI AD INSEGNARE: BANDO PER LA FORMAZIONE
ALL’EDUCAZIONE A DISTANZA DEI DOCENTI – SCADENZA 20 MARZO 2021
Questo bando è rivolto a progetti sperimentali ed innovativi (tutorial, webinar, video lezioni) per la
formazione all’educazione a distanza destinati a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, progetti la cui
tipologia non si sovrapponga ai progetti portati avanti attraverso la capogruppo con il progetto Operazione
Risorgimento Digitale.
Ẻ importante che i progetti pongano l’accento sull’aspetto relazionale e su come le tecnologie possono
aiutare a migliorare l’apprendimento ed a sviluppare determinate attitudini. Dovranno essere considerate le
tecnologie più innovative, quali ad esempio:



Robotica e conseguenti possibilità didattiche;



Algoritmi di intelligenza artificiale per nuove piattaforme e-learning;



Realtà aumentata ovvero applicazioni che possano consentire ai discenti di interagire con oggetti,
come modelli 3D e aiutarli a sviluppare abilità comunicative e interpersonali;



Soluzione web based;



Computer programs;



Sistema di gestione di archivio virtuale delle lezioni.

Costituiranno titoli di merito per i progetti che si presenteranno sia il carattere di sperimentazione degli
stessi, sia la capacità di porsi come una “buona pratica” replicabile.
Possono presentare una proposta di progetto, in qualità di soggetto responsabile, organizzazioni che non
abbiano finalità di lucro, Associazioni, Dipartimenti universitari, Centri studio, Istituti di ricerca, Scuole di
ogni ordine e grado.
Fondazione TIM accetterà proposte provenienti da un solo soggetto o da team composti da un soggetto
proponente e un partner. In ogni caso l’ente proponente potrà avvalersi di prestazioni terze per la
realizzazione del progetto che non dovranno superare la percentuale del 49%.
Il fondo erogativo totale stanziato per il bando è pari 150.000,00 euro.
Fondazione TIM accorderà due contributi economici di 75.000,00 euro ciascuno, corrispondenti a non oltre
l’80% del costo complessivo del progetto/dei progetti.
Le proposte di progetto, devono essere inviate esclusivamente online, previa registrazione, entro le ore
13:00 del 20 marzo 2021 attraverso il portale www.fondazionetim.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionetim.it/bandi/insegnami-ad-insegnare
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO E FONDAZIONE
EMANUELA ZANCAN, CON IL CONTRIBUTO DI INTESA SANPAOLO - PREMIO
ANGELO FERRO PER L’INNOVAZIONE NELL’ECONOMIA SOCIALE – EDIZIONE 2021 –
SCADENZA 22 MARZO 2021
Il Premio è aperto a tutti gli enti del Terzo Settore, incluse le imprese sociali, che abbiano la sede legale in
Italia.
L’ammontare annuo del premio è di 20.000 euro così ripartito: un premio in denaro di 10.000 euro sarà
assegnato all’ente vincitore e a ciascuno degli altri finalisti sarà assegnato un premio di 2.500 euro.
Il Premio intende valorizzare l’innovazione dell’economia sociale che, adottando la definizione OCSE, è
articolata in termini di soluzioni capaci di intercettare nuovi bisogni sociali, soluzioni che attivano
risposte originali per tipo di intervento (prodotto o processo), soluzioni che attivano risposte originali per
soggetti coinvolti e collaborazioni attivate.
Ai soggetti che avranno superato la prima tornata di valutazioni i cui esiti verranno comunicati entro l’8
aprile 2021, saranno richieste ulteriori informazioni e documentazioni, in particolare sulle innovazioni
dichiarate. Entro il 28 maggio saranno indicati i primi cinque segnalati dalla Giuria, mentre il vincitore sarà
indicato nella cerimonia di premiazione che si svolgerà il 15 giugno 2021 in modalità telematica.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.premioangeloferro.it/il-premio
Fondazione Emanuela Zancan
aperta il lunedì, il mercoledì e il giovedì
email: premioinnovazione@fondazionezancan.it

con orario

14.00/17.00

:

tel 049 6638 00

–

FONDAZIONE TIM – PER RICORDARE: BANDO PER RACCONTARE E FAR
RICORDARE LA PANDEMIA - SCADENZA 23 MARZO 2021
La pandemia che ha segnato nel profondo tutto il pianeta nel 2020 non può essere e certo non sarà
rimossa o dimenticata da nessuno. Gli artisti, che da sempre sono i cantori della storia, certo svilupperanno
progetti per raccontare e far ricordare questo periodo.
Il bando vuole sostenere e rendere realizzabili progetti con questa finalità, con una preferenza per quanti
lo faranno attraverso linguaggi nuovi e tecnologici, ma non solo.
Un’opera legata alla memoria di un evento eccezionale può raccontarne non tanto e non solo la tragicità,
ma forse ancor meglio e di più la capacità di adattamento e di superamento di stati d’animo e situazioni
mai conosciute prima (il lockdown, la chiusura di scuole, cinema, musei, teatri, la difficoltà negli
spostamenti e tanti altri aspetti). Mostre, video, foto, performance, ma anche progetti editoriali di raccolta
di testimonianze e dovranno essere considerate le tecnologie più innovative.
Saranno tenute in considerazione, come valore aggiunto al progetto, la replicabilità dello stesso e la
capacità di rimettere in attività comparti del mondo dell’arte bloccati dalla pandemia.
Possono presentare una proposta di progetto, in qualità di soggetto responsabile, organizzazioni che non
abbiano finalità di lucro, Enti Pubblici, Cooperative Sociali,Università, Onlus , Organizzazioni di volontariato
Associazioni di Promozione Sociale, Accademie, enti teatrali
Fondazione TIM accetterà proposte provenienti da un solo soggetto o da team composti da un soggetto
proponente e un partner.
In ogni caso l’ente proponente potrà avvalersi di prestazioni terze per la realizzazione del progetto che non
dovranno superare la percentuale del 49%.
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Il fondo erogativo totale stanziato per il bando è pari 150.000,00 euro.
In caso di esito positivo della selezione, Fondazione TIM accorderà due contributi economici di 75.000,00
euro ciascuno, corrispondenti a non oltre l’80% del costo complessivo del progetto/dei progetti.
Le proposte di progetto, devono essere inviate esclusivamente online, previa registrazione, entro le ore
13:00 del 23 marzo 2021 attraverso il portale www.fondazionetim.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionetim.it/bandi/ricordare

MINISTERO DELL’INTERNO - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI
PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI
ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO
SOCIALE – SCADENZA 4 GIUGNO 2021
Con il dpcm 21 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti i criteri per richiedere le
risorse
stanziate
dalla
legge
di
Bilancio
2020.
Ci sono complessivamente 8,5 miliardi di euro, che dal 2021 al 2034 finanzieranno la manutenzione e il
riuso di aree ed edifici pubblici, la demolizione delle opere abusive, gli interventi di ristrutturazione edilizia
degli immobili pubblici e la mobilità sostenibile. Il dpcm definisce i criteri cui i Comuni dovranno attenersi
nel triennio 2021 - 2023 per richiedere le risorse. Questo significa che, una volta che i Comuni avranno
ottenuto i contributi, potranno dare avvio ad una serie di gare per la realizzazione e la progettazione di tali
lavori pubblici.
Possono richiedere il contributo i Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città Metropolitana e i Comuni
non
capoluogo
con
popolazione
superiore
a 15mila
abitanti.
Ogni Comune può richiedere un contributo per uno o più interventi nel limite di :

-

5 milioni di euro per i Comuni con popolazione da 15mila a 49.999 abitanti,
10 milioni di euro per i Comuni con popolazione da 50mila a 100mila abitanti,

20 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti, capoluogo di
provincia o sede di Città Metropolitana.
Si può ottenere il contributo per singole opere o insiemi coordinati di interventi, anche ricompresi
nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a
migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale attraverso interventi di:
- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche
per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in
assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante
interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- mobilità sostenibile.
Il finanziamento può essere utilizzato per la realizzazione dell'opera, ma anche per coprire le spese relative
alla progettazione esecutiva.
Le richieste devono riferirsi ad opere inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e
rientranti
nello strumento
urbanistico
comunale.
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Una volta ottenuto il contributo, i Comuni devono affidare i lavori entro 15 mesi (20 mesi per i lavori di
importo superiore a 2,2 milioni di euro). Sono concessi 12 mesi in più ai Comuni che hanno ottenuto il
contributo sia per la realizzazione dell'intervento sia per la progettazione esecutiva.
Il dpcm pubblicato in Gazzetta definisce, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri di
ammissibilità delle istanze. Per i trienni successivi i criteri potranno essere aggiornati o confermati.
Entro il 5 aprile 2021 (30 giorni dalla pubblicazione del dpcm in Gazzetta), il Ministero dell’Interno
pubblicherà il modello di presentazione della domanda, che i Comuni dovranno utilizzare per la richiesta del
contributo. I Comuni devono inviare le richieste entro il 4 giugno 2021 (90 giorni dalla pubblicazione del
dpcm in Gazzetta).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG
azzetta=2021-03-06&atto.codiceRedazionale=21A01297&elenco30giorni=true

FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE – BANDI ED EXTRA BANDI 2021
– SENZA SCADENZA
Fondazione Comunità Novarese onlus lancia Bandi ed Extra Bandi 2021 a sostegno delle organizzazioni del
territorio della Provincia di Novara. Sette strumenti con una dotazione complessiva di 690.000,00 euro
grazie alle risorse territoriali rese disponibili da Fondazione Cariplo.
Possono partecipare ai bandi enti che non perseguano finalità di lucro come ad esempio enti del terzo
settore, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, Ong, Onlus cooperative e imprese sociali.
Gli enti pubblici possono essere ammessi solo nei casi che :

-

siano capofila o partner di enti del terzo settore e si impegnino a cofinanziare, con risorse
economiche proprie, quota parte dell’intervento;

-

con riferimento al bando dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico
locale, siano titolari dei beni oggetto dell’intervento

BANDI 2021
Bando Patrimonio di comunità
Il Bando intende sostenere progetti che prevedano una forte sinergia fra le azioni di tutela e valorizzazione
di beni mobili e immobili di rilevante valore storico, artistico e culturale, presenti sul territorio della
provincia di Novara e sottoposti a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 250.000,00 euro.
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 € 30.000,00). 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.
Bando Per le Donne
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. Il Bando intende inoltre contrastare qualsiasi forma di violenza
mediante il potenziamento dei servizi, favorendo percorsi di valorizzazione personale.

ommissio

Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 80.000,00 euro.
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.
Bando Cura e Salute
Il Bando intende sostenere le organizzazioni che offrono servizi in grado di colmare le carenze del servizio
pubblico e mobilitare risorse locali altrimenti non disponibili, per promuovere lo sviluppo di buone pratiche
di sanità sociale. Ha, inoltre, l’obiettivo di sostenere interventi in grado di migliorare l’accesso ai servizi di
assistenza socio-sanitaria e di favorire la sperimentazione di metodologie innovative di presa in carico e
cura anche a distanza, superando le limitazioni imposte alle mobilità individuale.
Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 100.000,00 euro.
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.
Bando Cultura Inclusiva
Il Bando intende sostenere progetti finalizzati a rimuovere ogni ostacolo fisico, finanziario, culturale,
sensoriale che impedisca la piena inclusione in ambito culturale di quanti vivano una forma qualunque di
svantaggio.
Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 60.000,00 euro.
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.
Le modalità di presentazione dei progetti, il funzionamento dell’Obiettivo di raccolta e, in generale, le
limitazioni applicabili alla concessione dei contributi sono descritte nel documento Linee guida
presentazione progetti, disponibile sul sito www.fondazionenovarese.it nella sezione “Bandi 2021”.
EXTRABANDI 2021
Per rispondere sempre meglio alle esigenze del territorio e incontrare le necessità di organizzazioni che
operano in determinati ambiti, FCN affianca ai Bandi, lo strumento dell’Extra Bando che permette un
intervento ancor più rapido ed incisivo.
Gli Extra Bandi, infatti, non prevedono un obiettivo minimo di raccolta (benché sia sempre suggerito e
consigliato), consentono la possibilità di richiedere anticipi (senza rendicontazione) e permettono agli enti
di richiedere un contributo fino all’80% del costo totale; cosa che riduce ulteriormente la quota di
cofinanziamento.
Extra Bando Cantiere Terzo Settore
Lo scopo dell’Extra Bando “Cantiere Terzo Settore” è duplice: sostenere gli ETS di piccole dimensioni colpiti
dall’emergenza aiutandoli a continuare le loro attività ed erogare i loro servizi e stimolare l’avvio di processi
di rafforzamento organizzativo che contribuiscano a rendere tali organizzazioni più resilienti.
Lo stanziamento complessivo per questo Extra Bando è di 20.000,00 euro.
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Extra Bando Confini SuperAbili
’Extra Bando “Confini SuperAbili” vuole sostenere l’impegno delle numerose organizzazioni non profit che
erogano servizi terapeutici, di sostegno e cura per le persone con disabilità e favorire iniziative in settori
specifici come l’accesso all’istruzione e l’inclusione sociale. “Confini SuperAbili” intende migliorare la qualità,
l’accesso e la fruibilità dei servizi esistenti e rafforzare l’acquisizione di competenze, da parte degli
operatori, per il benessere delle persone con disabilità e delle rispettive famiglie; promuovendo un nuovo
modello che metta la persona al centro non solo come "oggetto" del servizio di assistenza, ma anche come
soggetto che collabora, partecipa e, soprattutto, sceglie.
Lo stanziamento complessivo per questo Extra Bando è di 120.000,00 euro.
Extra Bando Ritroviamoci
L’Extra Bando “Ritroviamoci” nasce per costruire o ricostruire occasioni strutturate di relazione e
partecipazione attiva, aggregare competenze e risorse per rigenerare spazi comuni che possano costituire
contesti sicuri e fruibili dove sperimentare occasioni di scambio, confronto, apprendimento ed inclusione e
allestire azioni volte a lenire le conseguenze dell’isolamento forzato e a favorire il coinvolgimento sociale
delle persone a rischio di emarginazione.
Lo stanziamento complessivo per questo Extra Bando è di 60.000,00 euro.
Le modalità di presentazione di un progetto, i requisiti di ammissibilità formale e, in generale, le limitazioni
applicabili alla concessione dei contributi sono descritte nel documento Linee guida presentazione progetti
disponibile sul sito www.fondazionenovarese.it, nella sezione dedicata alle iniziative Extra Bando 2021.
Mercoledì 17 marzo alle ore 14.30 ci sarà un evento on line di presentazione dei bandi. Per partecipare si
può mandare una mail a: comunicazione@fondazionenovarese.it e si riceverà il link per accedere alla
riunione.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionenovarese.it/senza-categoria/bandi-ed-extra-bandi-fcn-2021-tutte-le-opportunitaper-ritrovarci/
Per ogni informazione contattare FCN allo 0321 611781 oppure alla mail progetti@fondazionenovarese.it.
Linee guida: https://www.fondazionenovarese.it/wpcontent/uploads/2021/02/LineeGuidaPresentazioneProgetti2021.pdf
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

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

18/03/2021

06/2021

Cultura
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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

Cultura
Protezione Civile

31/03/2021
31/03/2021

09/2021
09/2021

Varie

02/04/2021

01/2021

15/04/2021

04/2021

15/04/2021

08/2021

21/04/2021

03/2021

20/04/2021

07/2021

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

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT
CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTERO
DELL’AMBIENTE

FONDAZIONE CRT

Bando per l’accesso
all’agevolazione
regionale relativa
all’istituzione dei
distretti del
commercio
Bando Not&sipari
Bando mezzi di
protezione civile
Patrocinio oneroso

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

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
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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
SPORT DI TUTTI
Sport
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
Sport di tutti –
Sport
“inclusione” Avviso
pubblico per il
sostegno di progetti
di sport sociale
realizzati dall’
associazionismo
sportivo di base a
favore di categorie
vulnerabili e soggetti
fragili

31/05/2021

52/2020

30/06/2021

09/2021

30/06/2021

09/2021

Patrocinio oneroso

Varie

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

SPORT E SALUTE
SPA - “

Sport e salute spa

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO

Bando per le
comunità educanti
Call contro l’odio
online

Digitalizzazione Pa

Welfare

ommissio

FONDAZIONE CRT
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Bando Not&sipari
Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
REGIONE
Contributi a rifugi
PIEMONTE
alpini ed
escursionistici
INVITALIA
Agevolazione al fondo
nazionale per
l’efficienza energetica
FINPIEMONTE
Contributi a fondo
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di
servizi ciclo turistici e
turistico culturale
FINPIEMONTE
Finanziamento
agevolato garanzia
per interventi su
attività culturali
MINISTERO DELLA Avviso pubblico per la
FUNZIONE
selezione di progetti
PUBBLICA
sperimentali di
innovazione sociale
REGIONE
Bando riduzione
PIEMONTE
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche
innovative sulle reti di
illuminazione pubblica
REGIONE
Bando per il
PIEMONTE E
rafforzamento di
FINPIEMONTE
attività imprenditoriali
che producono effetti
socialmente
desiderabili
REGIONE
Bando per la
PIEMONTE
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul
territorio regionale
PROGRAMMA
Terzo avviso
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno al terzo
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO

Cultura
Digitalizzazione

15/09/2021
30/09/2022

09/2021
22/2020

Rifugi alpini

Bando a
sportello

25/2020

Efficienza Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

20/2019

Welfare

Bando a
sportello

12/2019

Illuminazione pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Varie

Bando a
sportello

49/2020

Welfare

Senza
scadenza

48/2020

AMERICAN
EXPRESS

CSR PROGRAM

Welfare

Senza
scadenza

44/2020

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE

Spazi gratuiti su reti
mediaset
Contributi per progetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza

42/2020

Welfare

36/2020

ommissio

JOHNSON &
JOHSON
FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE SAN
ZENO

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

in campo sanitario e
di responsabilità
verso la comunità
Contributi

Varie

Microprogetti

Welfare

Bando 2021 per le
donne

Welfare

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Bando abile al lavoro

Welfare/lavoro

Bandi anno 2020

Varie

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

scadenza

Welfare
Welfare

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

32/2020
15/2020
09/2021

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

