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N. 11
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

19 marzo 2021

FINANZIAMENTI EUROPEI PER LO SPORT, APPUNTAMENTO IL 29 MARZO
Lunedì 29 marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ACES Europe delegazione Italia ha organizzato in
collaborazione con l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, con la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea e con il patrocinio di ANCI un webinar sul tema “Finanziamenti europei per lo sport:
opportunità e best practices”.
Il webinar, indirizzato a tutti gli amministratori locali italiani e ai Comuni Europei dello Sport che hanno
ricevuto il titolo negli anni da ACES Europe, è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.
Live sulla pagina Facebook del Parlamento europeo in Italia.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

http://www.anci.it/wp-content/uploads/Programma-webinar-finanziamenti-europei.pdf

COMMISSIONE UE DCI II – AUTORITÀ LOCALI: PARTNERSHIP PER CITTÀ
SOSTENIBILI 2020 – SCADENZA 14 APRILE 2021
Il nuovo bando promuove lo sviluppo urbano integrato nei paesi terzi attraverso la creazione di partnership
(o il miglioramento di quelle esistenti) tra le Autorità locali degli Stati dell'UE e dei paesi partner,
presenta 3 lotti geografici, ovvero: Africa Sub-sahariana, Asia e Pacifico, America latina e Caraibi.
Gli obiettivi specifici previsti per il bando 2021 sono 4:
1. Rafforzare la governance urbana
2. Assicurare che le città siano inclusive
3. Rendere più verdi le città e migliorarne la resilienza
4. Migliorare la prosperità e l’innovazione nelle città
I Proponenti (Applicant) possono essere Autorità locali o loro associazioni, comprese le reti di città
costituite
in
accordo
con
la
normativa
dello
Stato
di
cui
fanno
parte
Possono partecipare in qualità di co-proponente (co-applicant) anche enti/agenzie/organizzazioni di
pubblica utilità private, semi-pubbliche o pubbliche, università e centri di ricerca.
Le risorse finanziarie disponibili di 39.849.442 euro saranno così suddivisi:
Lotto 1 – Africa Sub-sahariana: 15.849.442 euro
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Lotto 2 – Asia e Pacifico: 12.000.000 euro
Lotto 3 – America latina e Caraibi: 12.000.000 euro
Il contributo comunitario può coprire fino al 95% dei costi ammissibili (e non può scendere al di sotto del
50%) per un ammontare massimo di 3 milioni di euro. Non saranno presi in considerazione per la
valutazione progetti che richiedano un contributo inferiore a 1 milione di euro
Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di progetto
avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la compilazione
del concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in modo
sintetico; solo i progetti valutati positivamente saranno inseriti in una short list e i loro proponenti saranno
invitati a presentare le proposte complete di progetto. La scadenza per la presentazione dei concept note è
il prossimo 23 aprile.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1615283322158&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=757
3876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171273

REGIONE PIEMONTE E CONI – BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
SPORTIVE AGONISTICHE – SCADENZA 16 APRILE 2021
Con la presente procedura Regione Piemonte e Coni intendono supportare le Associazioni e le Società
sportive dilettantistiche che, nonostante le gravi difficoltà ed i limiti imposti dalle norme anticontagio, nel
corso del 2020 hanno proseguito l’attività agonistica con particolare attenzione all’attività giovanile.
Possono presentare domanda di contributo le ASD e SSD iscritte al Registro nazionale del CONI e alla
sezione del CIP del Registro CONI ed affiliate a FSN, EPS o DSA riconosciute da CONI e CIP.
Lo stanziamento complessivo disponibile è pari a 500.000,00 ed è ripartibile da un minimo di 1.000,00 euro
ad un massimo di 3.000,00 euro
Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 18 marzo 2021 entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 16 aprile 2021 all’indirizzo web:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-esport-finanziamentidomande
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-regione-piemonte-coni-sostegno-alleattivita-sportive-agonistiche
Regione Piemonte
Settore Sport e Tempo Libero
tel. 011 – 4321032 011 - 4325774
indirizzo di posta elettronica: sport@regione.piemonte.it

FONDAZIONE CON IL SUD – BANDO WELFARE CHE IMPRESA – SCADENZA
20 APRILE 2021
Il bando si pone le seguenti finalità: sostenere e promuovere progetti innovativi di welfare; stimolare
iniziative di imprenditorialità giovanile; favorire iniziative di rete e multistakeholder, capaci di produrre
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benefici concreti per la comunità; alimentare una progettualità orientata alla generazione di impatto
sociale e alla sua misurazione.
Possono partecipare al bando gli enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o da costituirsi, fermo
restando, per questi ultimi, l’obbligo di costituirsi entro 6 mesi dalla data in cui vengono comunicati i
vincitori del bando al fine di poter risultare assegnatari dei premi.
Al progetto che risulterà primo classificato, secondo i voti espressi da giurie composte da esponenti
dei promotori, partner e incubatori, andranno € 40.000 a fondo perduto; per il secondo, terzo e quarto
classificato sono previsti invece € 20.000 a fondo perduto.
Per tutti gli enti che risulteranno vincitori è previsto l’accesso a sessioni di mentorship personalizzate
erogate da uno degli incubatori; un finanziamento a condizioni agevolate erogato da UBI Banca fino a
€ 50.000 e un conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi; consulenza personalizzata con
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore.
Tra i premi speciali, invece, la possibilità di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma
ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture; l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton; due
percorsi di mentorship per due Enti finalisti (non vincitori); possibilità per un Ente finalista di
partecipare all’Open Camp 2021.
La scadenza del bando è fissata al 20 aprile 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/

UNAR UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONE RAZZIALE - AVVISO PER LA
REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DI SERVIZI A TUTELA DELLE PERSONE LGBTSCADENZA 10 MAGGIO 2021
L’obiettivo è quello di selezionare progetti in grado di dare sostegno e aiuto alle persone LGBT vittime di
discriminazione e/o di violenza omotransfobica e al contempo di rispondere alle istanze abitative delle
persone LGBT allontanate da casa in ragione del loro orientamento sessuale e/o identità di genere,
favorendo, nel contempo, percorsi di inserimento lavorativo.
I progetti devono essere volti a realizzare una delle seguenti attività:


la creazione o il potenziamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento
sessuale e identità di genere;



il potenziamento di Case di accoglienza già presenti sul territorio italiano, per vittime di
discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o che si
trovino in condizioni di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e identità di genere in ragione
del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

Ogni progetto dovrà prevedere assistenza legale, sanitaria, psicologica, forme di in/formazione, consulenza
e orientamento per l’inserimento socio-lavorativo, con accompagnamento e sostegno a percorsi di
formazione specialistici, finalizzati ad avviare percorsi di vita autonoma.
Possono presentare una proposta progettuale, in forma singola o associata, i seguenti soggetti:


gli enti locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli enti territoriali;



le associazioni operanti da almeno 3 anni nel settore del sostegno e dell’aiuto delle persone lgbt.
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L’ammontare totale delle risorse destinate ai progetti è di 4 milioni di euro.
Il contributo per ciascun progetto potrà essere al massimo pari al 90% del costo totale e dovrà rispettare i
seguenti massimali:


€ 100.000,00 per i progetti presentati nel caso di Centri contro le discriminazioni;



€ 180.000,00 per i progetti presentati nel caso di Case di Accoglienza.

La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata all’indirizzo
PEC: avvisiebandi.unar@pec.governo.it entro il 10 maggio 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.unar.it/bandi/avviso-per-la-promozione-dei-servizi-a-tutela-delle-persone-lgbt/

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO ABILI AL LAVORO – SENZA SCADENZA
Il bando è finalizzato a promuovere interventi per favorire il collocamento mirato di persone con disabilità.
Fondazione Cariplo prenderà in esame unicamente iniziative che, già dalla presentazione del preprogetto,
siano in grado di fornire dati e caratteristiche sulle dimensioni del bisogno cui si intende rispondere nel
territorio (Es. su destinatari dell’iniziativa, scoperture aziendali, iscritti agli Uffici del Collocamento Mirato),
correlandoli con le attuali forme di risposta al problema, le risorse disponibili, gli esiti ottenuti e le eventuali
disfunzioni e/o carenze.
Gli interventi potranno prevedere al loro interno attività di varia natura quali, ad esempio: orientamento,
accompagnamento, qualificazione e riqualificazione professionale, selezione, tutoraggio, adeguamento
organizzativo, rafforzamento o sviluppo di servizi/commesse, rafforzamento o sviluppo di rami produttivi,
comunicazione, crescita di reti territoriali.
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:







capofila Enti privati non profit singolarmente o in partenariato con altri enti pubblici e/o privati non
profit
localizzazione nel territorio della Regione Lombardia e delle province di Novara e del VerbanoCusio-Ossola;
richiesta di contributo non inferiore a 50.000 euro e comunque non superiore al 60% dei costi
totali preventivati;
durata di 24 mesi, con avvio non anteriore alla data di formalizzazione del progetto;
coinvolgimento dell’ufficio provinciale di collocamento mirato del territorio di riferimento (o di più
uffici, se l’iniziativa interessa più province);
chiaro carattere incrementale e valore aggiunto rispetto all’esistente.

Il budget complessivo messo a disposizione dalla Fondazione è pari a 1.600.000 euro.
Il bando è senza scadenza. Le organizzazioni dovranno presentare un pre-progetto (che avrà la validità di
6 mesi) finalizzato a un preliminare confronto con la Fondazione per approfondire le caratteristiche degli
interventi, individuare la coerenza e la fattibilità delle operazioni e valutare l’affidabilità delle organizzazioni.
Dopo aver inviato on line la scheda di pre-progetto, le organizzazioni saranno quindi contattate dagli Uffici
della Fondazione per concordare l’incontro e, solo successivamente, potranno presentare la domanda di
contributo.
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Per conoscere a fondo tutti i dettagli puoi partecipare all'EVENTO ON LINE organizzato da Fondazione
comunità Novarese che si terrà MERCOLEDI' 31 marzo alle 15.30 inviando una mail a
comunicazione@fondazionenovarese.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0000/bando-abili-al-lavoro-2021_def-per-sito.pdf
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
COMUNITA’ DI
LAVORO REGIO
INSUBRICA

Concessione di
Varie
patrocini e sostegno a
progetti di terzi –

Marzo 2021

04/2021

FONDAZIONE TIM

A tavola insieme: bando Welfare
per favorire l’inclusione
sociale partendo dal diritto
al cibo

19/03/2021

10/2021

FONDAZIONE TIM

Insegnami ad insegnare: Welfare
bando per la formazione
all’educazione a distanza
dei docenti

20/03/2021

10/2021

FONDAZIONE BEL

Bando
2021
per Welfare
progetti
di
miglioramento
delle
mense scolastiche

21/03/2021

07/2021

22/03/2021

10/2021

Programma
Infrastrutture Trasporti 22/03/2021
«Connecting Europe
Facility» 2014-2020
Cef transport map call
Per ricordare: bando per Cultura
23/03/2021
raccontare e far ricordare
la pandemia

06/2021

FONDAZIONE
CASSA
RISPARMIO
PADOVA
ROVIGO
FONDAZIONE
EMANUELA
ZANCAN, CON
CONTRIBUTO
INTESA
SANPAOLO -

Premio Angelo Ferro per
DI l’innovazione
DI nell’economia sociale –
E edizione 2021
E

IL
DI

COMMISSIONE UE

FONDAZIONE TIM

Welfare

10/2021
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CESVI
FONDAZIONE
ONLUS
COMMISSIONE UE

26/03/2021

08/2021

31/03/2021

08/2021

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

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

Avviso pubblico
“Educare insieme “

MIBACT
DIREZIONE
GENERALE PER
LO SPETTACOLO
DAL VIVO
REGIONE
PIEMONTE

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

Bando per favorire la Cultura
ripartenza del mondo
dello spettacolo
Eni - bando Climate Ambiente
for Cities
Contributi per i servizi Vigilanza antincendio
di vigilanza anticendio

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

FONDAZIONE CRT

Digitalizzazione Pa

Welfare
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MINISTRI,
DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA
CON I BAMBINI –
IMPRESA SOCIALE
WEB MARKETING
FESTIVAL E COP
S.R.L.
REGIONE
PIEMONTE

30/04/2021

02/2021

Welfare

30/04/2021

7/2021

Welfare

30/04/2021

07/2021

Bando pubblico per la Corpi idrici
31/05/2021
selezione dei progetti
di riqualificazione
corpi idrici piemontesi
Ministero dell’interno Assegnazione
ai Rigenerazione Urbana 04/06/2021

52/2020

Bando per le
comunità educanti
Call contro l’odio
online

10/2021

Comuni di contributi
per

investimenti

progetti

in
di

rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di

SPORT E SALUTE
SPA - “

Sport e salute spa

fenomeni

di

marginalizzazione

e

degrado sociale
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

30/06/2021

09/2021

30/06/2021

09/2021

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO

Patrocinio oneroso

Varie

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

FONDAZIONE CRT
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Bando Not&sipari
Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di

Cultura
Digitalizzazione

15/09/2021
30/09/2022

09/2021
22/2020
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5.000 abitanti
Contributi a rifugi
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
REGIONE
PIEMONTE

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

FONDAZIONE
Bandi + Extrabandi
COMUNITA’
DEL
NOVARESE
AMERICAN
CSR PROGRAM
EXPRESS

Varie

Senza
Scadenza

10/2021

Welfare

Senza
scadenza

44/2020

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

Spazi gratuiti su reti
mediaset
Contributi per progetti
in campo sanitario e
di responsabilità

Welfare

36/2020
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FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
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

verso la comunità
Contributi

Varie

Microprogetti

Welfare

Bando 2021 per le
donne

Welfare

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Bandi anno 2020

Varie

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2020
15/2020
09/2021

Senza
scadenza

11/2020

Senza
scadenza

13/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza

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

