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ANCI PIEMONTE – CAMPAGNA #TICOMUNICO – SCADENZA 23 APRILE
2021
Tutti i Comuni possono partecipare alla campagna social #TiComunico per raccontare le proprie iniziative
nel campo della comunicazione (istituzionale e sui social media) inviando alla mail campagnesocial@anci.it
una breve descrizione dell’iniziativa (venti righe al massimo) e 3/4 foto ad alta risoluzione (1080×1080
pixel) che saranno pubblicate sui profili Instagram e Facebook dell’Anci. Nella mail è possibile indicare
anche i propri account social e i link di riferimento delle iniziative segnalate.
Tutti materiali vanno inviati entro il prossimo 23 aprile. ANCI nazionale selezionerà i progetti e le foto che
saranno pubblicati sui canali social dell’associazione
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.anci.piemonte.it/al-via-la-campagna-ticomunico-invia-foto-e-iniziative-ad-anci/

MINISTERO DELL’ INTERNO E MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE - AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA,
RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI
PROPRIETÀ DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE
DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI ALLA
FAMIGLIA – SCADENZA 21 MAGGIO 2021
Il ministero dell'interno e il ministero dell'istruzione hanno approvato il bando che distribuirà i 700 milioni di
euro stanziati dall'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il periodo 2021-2025. Gli
enti locali potranno aspirare a contributi fino a 3 milioni di euro per ciascun progetto.
Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei
comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la
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famiglia. Ciascun ente locale può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti e ciascun
progetto candidato può essere riferito esclusivamente ad un solo edificio pubblico. Gli enti locali possono
partecipare al bando anche congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in questo
caso è necessaria la stipula di apposita convenzione tra gli enti locali partecipanti approvata dai competenti
organi dei singoli enti locali.
Sono ammesse candidature per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e
riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia. Inoltre, il bando
finanzia interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati per realizzare
centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia o centri polifunzionali per la famiglia. Le strutture devono
essere collocate preferibilmente al piano terra e, qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è preferibile
che gli spazi interni destinati ai bambini siano collocati su un unico piano; non possono essere collocati ai
piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a
deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale. Inoltre, deve essere garantita
l'accessibilità ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni all'edificio dove è ubicata la sede del
centro. Tutti gli spazi devono prevedere accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire e ad
escludere situazioni di pericolo per i bambini, adolescenti e genitori accompagnatori. Il finanziamento degli
interventi può essere utilizzato sia per la realizzazione dell'opera, sia anche per le relative spese di
progettazione definitiva, esecutiva o definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della
presentazione della domanda, siano comprese e inserite nel quadro economico dell'opera che si intende
realizzare.
Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di
3 milioni di euro. Il contributo copre fino al 100% delle spese ammissibili, ma l'eventuale cofinanziamento
del progetto con altre risorse permette di ottenere un punteggio favorevole per il posizionamento in
graduatoria del progetto.
Gli enti locali interessati, devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la
piattaforma informativa del Ministero dell'istruzione, entro il 21 maggio 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml

COMMISSIONE UE – GREEN WEEK 2021 – DALL’1 AL 4 GIUGNO 2021
Sarà dedicata al tema inquinamento zero l’edizione 2021 di Green week, la Settimana verde dell’UE
La conferenza, che come nel 2020 si svolgerà completamente online, è in programma dal 1° al 4 giugno e
rappresenta l’opportunità per discutere con tutte le parti e i cittadini interessati di come lavorare insieme
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per fare sì che l’obiettivo di un ambiente a inquinamento zero e privo di sostanze tossiche diventi realtà. In
particolare si discuterà del Piano d’azione dell’Unione europea verso l’«obiettivo inquinamento zero» atteso
per la primavera del 2021, che contribuirà a creare un ambiente privo di sostanze tossiche in tutta l’UE
grazie a migliori modalità di monitoraggio e segnalazione e grazie alla prevenzione e alla bonifica
dell’inquinamento di aria, acqua, suolo e prodotti di consumo.
Ci sarà inoltre la possibilità di affrontare anche altre iniziative collegate al Green Deal europeo, come
i progetti per il clima, l’imminente strategia in materia di sostanze chimiche e altri programmi nel campo
di energia, industria, mobilità, agricoltura, pesca, salute e biodiversità.
Il programma della conferenza, non ancora definitivo, è disponibile sulla pagina web dedicata, dove sarà
possibile iscriversi per partecipare alla conferenza al seguente link: https://www.eugreenweek.eu/virtualconference
La conferenza sarà preceduta da un evento di apertura il 31 maggio a Lahti (in Finlandia), scelta coma
Capitale verde europea 2021.
Gli eventi partner in tutta Europa si possono organizzare dal 3 maggio al 13 giugno: per iscrivere un
evento c’è tempo fino al 15 aprile. Sulla pagina web dedicata è possibile registrare un evento partner o
vedere gli eventi già iscritti, consultabili per Stato di appartenenza.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.eugreenweek.eu/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

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
COMMISSIONE UE

Patrocinio oneroso

02/04/2021

01/2021

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

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

FONDAZIONE CRT
REGIONE
PIEMONTE E CONI

Varie

ommissio

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

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 Ue in materia di droga
JUST-2020-AGDRUGS

22/04/2021

04/2021

COMMISSIONE UE

Bando Urbact

29/04/2021

12/2021

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.
COMMISSIONE UE

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

Buone pratiche

Digitalizzazione Pa

Welfare

Bando per le
comunità educanti
Call contro l’odio
online

Welfare

30/04/2021

7/2021

Welfare

30/04/2021

07/2021

Programma "Giustizia
2021-2027

Giustistia

06/05/2021

12/2021

GENERAS
FOUNDATION
UNAR UFFICIO
NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZION
E RAZZIALE

Call “Rotte educative”

Welfare

07/05/2021

12/2021

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

10/05/2021

11/2021

REGIONE
PIEMONTE

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

52/2020

MINISTERO
DELL’INTERNO

Comuni di contributi

10/2021

ommissio

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

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
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di
servizi ciclo turistici e
turistico culturale
Finanziamento
agevolato garanzia
per interventi su

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
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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

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

Bando 2021 per le
donne

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Contributi al fondo di

Welfare

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
GRUPPO INTESA

Welfare

Varie

36/2020

15/2020
09/2021

Senza
scadenza

11/2020

Senza

9/2020
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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

beneficenza
Bando CST

Welfare

scadenza
Senza
scadenza

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

