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REGIONE PIEMONTE - WEBINAR – BANDO CLOUD PER GLI ENTI LOCALI –
ORE 16 DEL 30 MARZO 2021
Martedì 30 marzo 2021 alle ore 16 si terrà un webinar con il quale si approfondirà il “BANDO CLOUD DI
REGIONE PIEMONTE PER GLI ENTI LOCALI” sessione di approfondimento per Comuni e Unioni del
quadrante Nord Est.
L'evento illustra il nuovo bando della Regione Piemonte rivolto ai Comuni piemontesi, in forma singola e
associata, per la migrazione dei propri applicativi sul cloud regionale Nivola, realizzato dal CSI Piemonte e
certificato in “classe A” da AgID - Agenzia per l’Italia Digitale.
Con questa azione, la Regione finanzia un servizio completo di migrazione degli applicativi in uso presso i
Comuni e le Unioni, da infrastrutture non certificate a un’infrastruttura pubblica e certificata, in accordo
con i piani nazionali di razionalizzazione dei data center pubblici e con il Piano Triennale per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione 2020-2022.
Per
partecipare
al
webinar è
a community.cloud@regione.piemonte.it

sufficiente

inviare

una

e-mail

di

registrazione

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/cloud-computing-pubblica-amministrazionepiemontese

COMMISSIONE UE – BANDO URBACT – SCADENZA 29 APRILE 2021
Il programma URBACT lancia un nuovo bando dedicato ai Comuni per la creazione di “Transfer Networks”
finalizzati a replicare su scala nazionale iniziative di successo realizzate sul territorio urbano nell’ambito dei
programmi di cooperazione per lo sviluppo urbano sostenibile.
URBACT è un programma di scambio e di apprendimento, finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale, che ha l’obiettivo di stimolare l’innovazione urbana,
migliorando la capacità progettuale delle città attraverso la condivisione di competenze ed esperienze.
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Dopo il successo della prima fase, avviata nel 2018 con il coinvolgimento di 160 Comuni in tutta Europa,
URBACT lancia ora una nuova call rivolta ad un piccolo numero di “Good Practice Cities” che andranno a
formare delle reti operative composte da un Lead Partner, individuato tra le “Good Practice Cities” già
selezionate da URBACT, e da altre quattro città partner. Ogni Paese potrà essere rappresentato da
un’unica rete.
Fondamentale sarà il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dalla macchina amministrativa alla
società civile, dalle associazioni al tessuto imprenditoriale ecc. Tutti gli stakeholder saranno riuniti in un
gruppo locale URBACT e verranno attivamente coinvolti nei vari processi di adattamento, scambio e
trasferimento delle buone pratiche.
Tutti i Comuni possono partecipare al bando URBACT indipendentemente dalla loro dimensione. L’iniziativa
finanzierà fino a 7 reti di trasferimento delle buone pratiche. Il bando scade il 29 aprile 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

https://urbact.eu/call-pilot-projects-transfer-networks-second-wave
https://urbact.eu/urbact-italia

COMMISSIONE UE - PROGRAMMA "GIUSTIZIA 2021-2027": AL VIA I PRIMI
BANDI 2021- SCADENZE 6 MAGGIO 2021
La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi nel quadro del nuovo programma Giustizia. Il
programma, che sarà operativo per il periodo 2021-2027, intende contribuire allo sviluppo di uno spazio
europeo di giustizia, basato sullo Stato di diritto e sul riconoscimento e la fiducia reciproci, sostenendo la
cooperazione giudiziaria nel campo del diritto civile e penale, la formazione giuridica e la promozione
dell’accesso alla giustizia per tutti.
Di seguito le Call for proposals che sono state aperte il 9 marzo con scadenza a maggio 2021. Si ricorda
che il programma Giustizia non è ancora formalmente approvato, pertanto i bandi sono condizionati alla
sua definitiva adozione.
> Bando JUST-2021-JCOO: progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale
Azioni finanziabili: progetti transnazionali e nazionali
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammessi progetti che richiedono una
sovvenzione inferiore a 75.000 euro
Budget totale: 6.650.000 euro
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Scadenza: 6 maggio 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just2021-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes

> Bando JUST-2021-JTRA: progetti sulla formazione giuridica in materia di diritto civile, diritto penale o
diritti fondamentali
Azioni finanziabili: progetti transnazionali
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammessi progetti che richiedono una
sovvenzione inferiore a 75.000 euro
Budget totale: 5.350.000 euro
Scadenza: 6 maggio 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just2021jtra;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,
31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro=

> Bando JUST-2021-JCOO-JACC-OG-FPA: Accordi quadro di partenariato quadriennali a sostegno di reti
europee attive nel settore dell'agevolazione e promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile
e/o penale e nel settore dell'accesso alla giustizia
La Commissione Ue intende stipulare 13-15 Accordi quadro di partenariato per sostenere le attività delle
reti beneficiarie. Sulla base degli Accordi verranno assegnate sovvenzioni di funzionamento annuali.
Budget totale: 4.200.000 euro/anno
Scadenza: 6 maggio 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just2021-jcoo-jacc-ogfpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programmePeriod=2021

> Bando JUST-2021-EJUSTICE: progetti in materia di e-Justice
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammessi progetti che richiedono una
sovvenzione inferiore a 75.000 euro
Budget totale: 2.800.000 euro
Scadenza: 6 maggio 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just2021-
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ejustice;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=310945
01,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027

Nel mese di maggio è inoltre prevista l’apertura del seguente bando in scadenza a settembre:
> Bando JUST-2021-JACC: progetti volti a rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di reato e i
diritti delle vittime
Azioni finanziabili: progetti transnazionali
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una
sovvenzione inferiore a 75.000 euro
Budget totale: 6.200.000 euro
Apertura: 12 maggio 2021
Scadenza: 9 settembre 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just2021jacc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,
31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro=

GENERAS FOUNDATION - CALL “ROTTE EDUCATIVE”- SCADENZA 7 MAGGIO
2021
Generas Foundation è una fondazione erogativa familiare nata nel 2015 a Milano per ideare e sostenere
iniziative sociali, con focus sul tema educazione. Con questo bando, la fondazione intende valorizzare e
mettere a repertorio le buone idee che già esistono e che già hanno preso forma nell’ambito
educativo rimettendo al centro la relazione come elemento indispensabile per accompagnare le nuove
generazioni nell’espressione del proprio potenziale di crescita.
Obiettivi specifici sono:



Filtrare e mettere a repertorio le ONP che accompagnano scuole, minori e famiglie nel compito
educativo.



Promuovere e sostenere un’educazione trasformativa.



Filtrare e mettere a repertorio le scuole parentali, familiari o private che sono nate all’interno di
Organizzazioni del Terzo Settore.

La call intende sostenere non progetti ma organizzazioni che svolgano attività messe in opera per
trasformare in modo sistematico le realtà con cui entrano in contatto.
Possono partecipare solamente organizzazioni non profit della società civile che:


siano riconosciute e operative in Italia;
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abbiano più dell’80% delle attività nel settore dell’educazione;



abbiano tra i loro valori fondanti gli obiettivi della call;



abbiano comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore di intervento



siano specializzate nell’attività per cui si presentano alla call, sia in ambito educativo che psicopedagogico;



non si occupino di cooperazione internazionale allo sviluppo.

La dotazione finanziaria della call è pari a 60.000 euro. Verranno selezionate da 6 a 12 organizzazioni a cui
verrà assegnato un contributo economico fino a 10.000 euro. Tutte le organizzazioni selezionate avranno
accesso alla piattaforma Edunauta e saranno parte integrante della sua mappa narrata e del relativo
podcast.
Le richieste potranno essere presentate a partire dal 7 aprile al 7 maggio compilando l’apposito modulo.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://call.edunauta.it/

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

CESVI
FONDAZIONE
ONLUS
COMMISSIONE UE

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

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

MIBACT
DIREZIONE
GENERALE PER
LO SPETTACOLO
DAL VIVO
REGIONE
PIEMONTE

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT
CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE

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

DCI II Autorità Locali: Città sostenibili
Partnership Per Città
Sostenibili 2020
Programma
di Trasporto scolastico
finanziamento per la
promozione
del
trasporto
scolastico
sostenibile

14/04/2021

11/2021

15/04/2021

04/2021

Bando
erogazioni Arte, Ricerca, Welfare
ordinarie
Bando
Per
Il Sport
Sostegno Alle Attivita’
Sportive Agonistiche

15/04/2021

08/2021

16/04/2021

11/2021

Welfare

20/04/2021

11/2021

Occupazione green

21/04/2021

03/2021

Welfare

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.
UNAR UFFICIO
NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZION
E RAZZIALE

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

Welfare

30/04/2021

7/2021

Welfare

30/04/2021

07/2021

Avviso Per La
Welfare
Realizzazione E La
Diffusione Di Servizi A
Tutela Delle Persone Lgbt

10/05/2021

11/2021

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

FONDAZIONE CRT
REGIONE
PIEMONTE E CONI

FONDAZIONE CON
IL SUD
FONDAZIONE
CARIPLO

BANDO WELFARE
CHE IMPRESA
CALL FOR IDEAS
ECO: Economia di
COmunità
DIPARTIMENTO
Avviso pubblico per
PER
LE
PARI gli interventi volti al
OPPORTUNITÀ
recupero degli uomini
DELLA
autori di violenza
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI

Bando per le
comunità educanti
Call contro l’odio
online

Digitalizzazione Pa

Welfare
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REGIONE
PIEMONTE

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

10/2021

Comuni di contributi
per

investimenti

progetti

in
di

rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di

SPORT E SALUTE
SPA - “

Sport e salute spa

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

FINPIEMONTE

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

Patrocinio oneroso

Varie

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

Bando Not&sipari
Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
Contributi a rifugi
alpini ed
escursionistici
Agevolazione al fondo
nazionale per
l’efficienza energetica
Contributi a fondo

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

16/2019
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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

sportello

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
Varie
COMUNITA’
DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando Abili Al Lavoro Welfare+lavoro
CARIPLO
– Senza Scadenza

Senza
Scadenza

10/2021

Senza
scadenza

11/2021

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

Senza
scadenza
Senza

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE

Welfare

Varie

36/2020

15/2020
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CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
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

Bando 2021 per le
donne

Welfare

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare
Welfare

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

09/2021

11/2020
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

