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N. 15
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

16 aprile 2021

ANCI PIEMONTE - FONDI UE E FINANZIAMENTI REGIONALI, AL VIA TRE
INCONTRI
“L’Europa al Centro” è il titolo del ciclo di incontri organizzato dalla Consulta Cooperazione Decentrata e
Politiche Europee di ANCI Piemonte con l’obiettivo di far conoscere le opportunità che l’Unione europea
offre agli Enti locali.
Le politiche dell’Unione mettono a disposizione dei Comuni importanti risorse per la realizzazione di attività
e investimenti volti promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale, la solidarietà e l’esercizio dei
diritti della persona.
Tre appuntamenti consentiranno di fare il punto sull’importanza dell’europrogettazione alla luce della nuova
programmazione UE 2021-2027 e sui finanziamenti della Regione Piemonte per le iniziative di cooperazione
decentrata.
La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutti gli amministratori dei Comuni piemontesi iscritti
all’ANCI.
30 Aprile 2021 h.10-12
Il NextGenerationEU e la nuova programmazione dei fondi europei a livello nazionale e regionale
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2AlvYqLlx3qVB5xAFXmyWMO9H5feZvkxRMj4oyLQveAhsg/vi
ewform
21 Maggio 2021 h.10-12
I fondi europei diretti e l’europrogettazione
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZm_1zKkIgiTtWj21Y9_eFheEVETQolXjiYE9_uqwSR_U5A/vi
ewform
18 Giugno 2021 h.10-12
Cooperazione decentrata e nuove opportunità dall’Unione europea per la cooperazione internazionale degli
enti locali
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRxsbh0Zba9UEJ_nikDiYtnoWT4QdrxDm31BFf2tHQsZ8eg/viewform
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.anci.piemonte.it/fondi-ue-e-finanziamenti-regionali-al-via-tre-incontri-iscrizioni/
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - TRASPORTO
SCOLASTICO E COVID – PUBBLICATO DECRETO PER IL RISTORO IMPRESE
DANNEGGIATE
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono pubblicati il decreto direttoriale n. 58 del 7
aprile 2021 e la tabella di riparto del contributo di 20 milioni di euro (art. 229 c. 2 bis Dl Rilancio), per il
ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico, delle perdite economiche dovute
all’emergenza Covid-19 nell’anno scolastico 2019/2020.
Come previsto dal decreto ministeriale dello scorso 4 dicembre, saranno i Comuni a ricevere il
finanziamento e a provvedere all’erogazione delle somme alle singole imprese, previa verifica, tramite il
registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) curato dal MISE, del rispetto delle norme sul cumulo per gli
aiuti “de minimis”.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-58-del-07042021

MIBACT - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA
PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO LIBRARIO PER L’ANNO 2021 – SCADENZA 30 APRILE
I sistemi bibliotecari e le biblioteche scolastiche possono accedere al fondo per la promozione della lettura,
della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, gestito dal ministero della cultura. Saranno
ammessi progetti fino a 15 mila euro per i sistemi bibliotecari e fino a 4 mila euro per le biblioteche
scolastiche.
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo
telematico accessibile al seguente link:
https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/Fondo-promozione-lettura/index.html fino alle ore 12:00
(mezzogiorno) del 30 aprile 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Avviso-00017/

COMMISSIONE UE – PROGRAMMA ERASMUS + - VARIE SCADENZE
La Commissione europea ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per la partecipazione
al Programma Erasmus+ per il 2021. Si tratta del primo bando della nuova programmazione dai numeri
importanti, oltre 26 miliardi di euro
Il 30% del budget andrà a sostenere progetti e politiche di cooperazione e scambio di pratiche,
consentendo agli attori chiave di fare un uso migliore delle nuove tecnologie, sviluppare insegnamento,
formazione e apprendimento di metodi innovativi.
Il nuovo Erasmus, che introduce anche la mobilità individuale degli studenti e dei discenti adulti, prevede
come temi prioritari l’inclusione, la trasformazione digitale, la transizione ecologica, la partecipazione alla
vita democratica.
Il Bando generale 2021 prevede il sostegno a progetti riguardanti:
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Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù;
Attività di partecipazione dei giovani.



Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Partenariati per la cooperazione
Partenariati per l’eccellenza
Partenariati per l’innovazione
Eventi sportivi senza scopo di lucro



Azione chiave 3 – Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Giovani europei uniti



Azioni Jean Monnet
Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore
Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione

In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione,
della formazione, della gioventù e dello sport. Tuttavia, per ogni singola azione sopra indicata sono
ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni e soggetti ammissibili si
rimanda alla “Guida al programma”. Inoltre, i gruppi di giovani attivi nell’animazione socio-educativa, non
necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono presentare candidature per la
mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori giovanili e per partenariati strategici nel
settore della gioventù.
Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, una
procedura decentrata o centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni
decentralizzate e azioni centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie
nazionali dei Paesi partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo
dall’Agenzia esecutiva EACEA. La “Guida al programma” dettaglia per ogni azione la procedura a cui è
soggetta.
Scadenze
Azione chiave 1
– Mobilità individuale nel settore dell`istruzione superiore: 11 maggio 2021
– Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 11 maggio 2021
– Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021
– Mobilità individuale nel settore della gioventù: 11 maggio 2021; 5 ottobre 2021
Azione chiave 2
– Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, formazione e gioventù: 20 maggio 2021
– Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20 maggio 2021
– Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20 maggio 2021
– Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 2021
– Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 20 maggio 2021
– Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021
– Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021
– Azione Erasmus Mundus: 26 maggio 2021
– Alleanze per l’innovazione: 7 settembre 2021
– Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1 luglio 2021
– Eventi sportivi senza scopo di lucro: 20 maggio 2021
Azione chiave 3
Giovani europei uniti: 24 giugno 2021
Azioni Jean Monnet
Per tutte le azioni: 2 giugno 2021
Le risorse finanziarie sono così ripartite:
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-

Istruzione e formazione: € 2 153,1 milioni
Gioventù: € 244,7 milioni
Sport: € 41,7 milioni
Jean Monnet: € 14 milioni

Aree geografiche
UE 27 (post Brexit) – Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Turchia, Serbia, PTOM, Macedonia
del Nord, EFTA/SEE – Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Paesi specifici/Regioni specifiche.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027

URBACT - BANDO ANCI PER LA CREAZIONE DI UNA RETE NAZIONALE DI
TRASFERIMENTO - SCADENZA ORE 12 DEL 4 MAGGIO 2021
È online il bando ANCI per la creazione di una rete nazionale di trasferimento nell’ambito del programma
europeo URBACT.
L’iniziativa, accessibile fino alle ore 12 del prossimo 4 maggio, ha l’obiettivo di selezionare dai 5 ai 7
Comuni italiani, che non abbiano partecipato ai network di URBACT III, interessati a trasferire la buona
pratica sviluppata dal Comune di Mantova nell’ambito del Transfer Network URBACT C-Change.
ANCI, che coordinerà i lavori del network in qualità di Punto Nazionale URBACT, guiderà le città che
parteciperanno alla rete nazionale di trasferimento nelle attività che si svolgeranno a partire da giugno
2021 fino a dicembre 2022.
I Comuni selezionati parteciperanno a visite-studio nelle città coinvolte e ad una serie di webinar che
consentiranno di condividere con altri Comuni italiani tematiche e conoscenze emerse nell’ambito del
processo di trasferimento. A livello locale, i Comuni selezionati saranno chiamati ad avviare un processo
partecipativo diffuso attraverso la creazione di un URBACT Local Group composto dagli attori del territorio
coinvolti sui temi di progetto, e progetteranno azioni-pilota da realizzare sul territorio per mettere in pratica
gli elementi principali emersi dall’esperienza di Mantova.
Il progetto sarà condotto da ANCI in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili
e la Regione Molise, che rappresentano l’Italia nel comitato di monitoraggio europeo del programma
coordinano autorità centrali e regionali presenti nel Comitato Nazionale del programma URBACT.
L’obiettivo è quello di dare massima visibilità al bando per la selezione dei Comuni partecipanti alla rete e
alle successive azioni di progetto, che mostreranno l’impatto positivo della collaborazione tra Comuni a
livello nazionale per la replica di soluzioni e buone pratiche di valore europeo.
Per partecipare al bando, è necessario compilare la manifestazione di interesse e inviare via PEC
all’indirizzo ufficiostudi@pec.anci.it la lettera di supporto firmata dal sindaco/legale rappresentante del
Comune.
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MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
bando: http://www.anci.it/wp-content/uploads/Bando-ToR-NPT-per-citt%C3%A0_ITA_DEF.pdf
manifestazione di interesse: https://tally.so/r/3lB7Xn

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI,
UNAR
UFFICIO
NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZIONE RAZZIALE - AVVISO PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ
DI GENERE – SCADENZA 10 MAGGIO 2021
Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l’Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), ha pubblicato un Avviso per l’assegnazione di risorse
destinate ai Centri contro le discriminazioni.
L’obiettivo è di selezionare progetti in grado di sostenere le 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 socio-lavorativo.
Si intende, quindi, promuovere la realizzazione e la diffusione dei servizi a tutela delle persone LGBT –
Centri contro le discriminazioni/Case di accoglienza – su tutto il territorio nazionale, anche mediante
accordi con gli enti regionali e locali.
Le attività oggetto dell’Avviso pubblico dovranno riguardare:


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



il potenziamento delle 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.

È richiesto dunque che venga presentato un progetto volto a realizzare una delle attività di cui ai due punti
precedenti. 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.
L’ammontare totale delle risorse è pari a Euro 4.000.000,00
Il contributo per la realizzazione della proposta progettuale presentata potrà al massimo essere pari al
90% del costo totale. Il proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del
costo totale.
Il contributo per ciascuna proposta progettuale non potrà superare l’importo massimo di € 100.000,00 per i
progetti presentati nel caso di Centri contro le discriminazioni e di € 180.000,00 per i progetti presentati
nel caso di Case di Accoglienza.
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Possono presentare una proposta progettuale i seguenti soggetti:
a. gli enti locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli enti territoriali;
b. le associazioni operanti per il sostegno delle persone LGBT (associazioni con comprovata
esperienza in questo settore e costituite da almeno 3 anni);
c.

i soggetti di cui alle lettere a) e b), in forma associata

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre 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 – MY FUTURE – SCADENZA 15 GIUGNO 2021
Il bando intende aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado sull’importanza della sostenibilità ambientale nella quotidianità e favorire la
comprensione del loro ruolo di protagonisti della transizione ecologica.
In questo senso i progetti dovranno:
 promuovere conoscenze e competenze legate alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza
attiva;
 fornire ai ragazzi gli strumenti per una partecipazione attiva alla tutela dell’ambiente;
 rafforzare e innovare la didattica sui temi della sostenibilità ambientale;
 rendere le classi centri di pratica che agiscono in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda
20308 ;
 potenziare le ricadute ambientali positive dell’insegnamento dell’educazione civica.
I progetti presentati dovranno essere rivolti a una o più scuole Primarie e/o Secondarie di Primo Grado
statali o paritarie, individuate nel territorio di riferimento di Fondazione, realizzarsi nell’anno scolastico
2021-2022.
Il budget messo a disposizione dalla Fondazione è di € 300.000, la richiesta di contributo dovrà essere
compresa tra i 10.000€ e 30.000€ e non superiore all’80% dei costi totali di progetto.
Le richieste di contributo su questo bando potranno essere presentate esclusivamente - nel ruolo di
capofila - da organizzazioni private senza scopo di lucro attive in campo ambientale nel territorio di
riferimento di Fondazione Cariplo. È possibile presentare una sola richiesta di contributo nell’ambito del
bando, sia nel ruolo di capofila, che di partner attraverso il sistema informatico della Fondazione entro il 16
giugno 2021
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0000/bando-my-future-2021.pdf

REGIONE PIEMONTE - BANDI DI PUBBLICA UTILITA’ ANNO 2021 –
SCADENZA 30 GIUGNO 2021
Sono previsti due sportelli di presentazione delle domande:
- 2° sportello: da lunedì 17 maggio 2021 a mercoledì 30 giugno 2021
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- 3° sportello (l'attivazione di questo sportello è subordinata alla disponibilità di bilancio) da lunedì 20
settembre 2021 a giovedì 30 settembre 2021
Gli interventi consistono in iniziative di carattere straordinario, che prevedono l’inserimento lavorativo
temporaneo dei partecipanti in imprese private attraverso l’assunzione con contratti di lavoro a tempo
determinato per svolgere, per conto del soggetto pubblico proponente, lavori di pubblica utilità.
I progetti proposti e realizzati da partenariati pubblico-privati, devono rientrare in uno o più dei seguenti
ambiti di attività:
a) valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, riguardante interventi che possano fare
da volano per lo sviluppo sul territorio di filiere/attività e micro-imprenditoria, capaci di generare
mutamento e riconversione ad un territorio magari a rischio di abbandono o in fase di de-ndustrializzazione
e interventi straordinari di valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, anche
edilizio, compresa la relativa manutenzione, ecc.;
b) valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante l’attività di salvaguardia, promozione,
allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del territorio, nonché riordino,
recupero o valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale ecc.;
c) riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo (es: riordino; schedatura e
inventariazione; digitalizzazione, ecc…);
d) servizi alle persone a carattere temporaneo (es: accompagnamento di ospiti di case di riposo nello
svolgimento delle attività quotidiane interne o esterne alla struttura; supporto e affiancamento nelle attività
di animazione; supporto domiciliare agli anziani per il disbrigo piccole pratiche quotidiane quali pulizie,
spesa, ecc.).
Sono destinatari degli interventi previsti dal presente bando soggetti in particolari condizioni di svantaggio
economico e sociale che incontrano maggiori difficoltà all’ingresso nel mercato del lavoro quali le:
1. Persone disoccupate/inoccupate prive di impiego in carico ai Servizi Socio-Assistenziali
2. Persone disoccupate/inoccupate da 12 mesi, prive di impiego, che abbiano compiuto il 30° anno di età.
La dotazione finanziaria è di € 1.484.960,64.
Il valore di ciascun PPU presentato per il finanziamento non può superare l’importo di € 150.000,00
(Centocinquantamila) composto: - per l’80% da contributo a fondo perduto - e per il restante 20%, da
cofinanziamento assicurato da uno o più soggetti che compongono il Partenariato pubblico-privato o da
soggetti terzi.
Sono ammissibili al finanziamento i progetti che prevedono inserimenti lavorativi con contratto a tempo
determinato di durata da un minimo di 13 settimane fino a un massimo di 6 mesi.
La domanda deve essere presentata attraverso la procedura informatizzata al seguente link:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro/servizi/802-presentazione-domanda
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-pubblica-utilita-2021
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro, Via Magenta 12, 10128 Torino, al
seguente indirizzo: Via Magenta 12, 10128 Torino,
michela.ferraiuolo@regione.piemonte.it
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BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

REGIONE PIEMONTE Bando Per Il Sostegno Sport
E CONI
Alle Attivita’ Sportive
Agonistiche

16/04/2021

11/2021

FONDAZIONE CON
IL SUD
FONDAZIONE
CARIPLO

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

ANCI PIEMONTE

Campagna
#TICOMUNICO

Comunicazione

23/04/2021

13/2021

CIVIC EUROPE

Idea challenge 2021:
bando per progetti di
cittadinanza attiva

Cittadinanza attiva

26/04/2021

14/2021

COMMISSIONE UE

Bando Urbact

Buone pratiche

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

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

Welfare

30/04/2021

7/2021

Welfare

30/04/2021

07/2021

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

Digitalizzazione Pa

Welfare
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FESTIVAL E COP
S.R.L.
REGIONE
PIEMONTE

online
Psr 2014-2020, op. Ambiente
5.1.1. Contrasto della
diffusione di popillia
japonica
n.
E
anoplophora
glabripennis

03/05/2021

14/2021

COMMISSIONE UE

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
Realizzazione E La
Diffusione Di Servizi A
Tutela Delle Persone Lgbt

Welfare

10/05/2021

11/2021

MINISTERO DELL’
INTERNO E
MINISTERO DELL’
ISTRUZIONE

Avviso pubblico per la Riqualificazione edifici
presentazione
delle scolastici e
richieste di contributo polifunzionali
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

21/05/2021

13/2021

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

10/2021

Comuni di contributi
per

investimenti

progetti

in
di

rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di

SPORT E SALUTE
SPA - “

fenomeni

di

marginalizzazione

e

degrado sociale
SPORT DI TUTTI
QUARTIERI” Avviso
pubblico per il
sostegno
all’associazionismo
sportivo di base e per

Sport

30/06/2021

09/2021
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SPORT E SALUTE
SPA

REGIONE
PIEMONTE

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO

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
Bando
per Rimozione amianto
l'assegnazione
di ATC
contributi
per
la
realizzazione
di
interventi di bonifica
con
rimozione
di
manufatti contenenti
amianto su edifici di
proprietà delle ATC
(agenzie
territoriali
per la casa)
Patrocinio oneroso
Varie

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

30/06/2021

09/2021

30/06/2021

14/2021

02/07/2021

01/2021

15/07/2021

06/2021

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

Bando Not&sipari
Cultura
BANDO “IN LUCE - Cultura
valorizzare
e
raccontare le identità
culturali dei territori”

15/09/2021
16/09/2021

09/2021
14/2021

MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
Stazioni impresenziate

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Stazioni

31/12/2021

14/2021

Bando a
sportello

25/2020

Bando a
sportello

18/2019

Bando a
sportello

16/2019

FERROVIE DELLO
STATO E RFI
REGIONE
PIEMONTE
INVITALIA

FINPIEMONTE

FINPIEMONTE

Contributi a rifugi
Rifugi alpini
alpini ed
escursionistici
Agevolazione al fondo Efficienza Energetica
nazionale per
l’efficienza energetica
Contributi a fondo
Turismo-Cultura
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di
servizi ciclo turistici e
turistico culturale
Finanziamento

ommissio

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

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

FONDAZIONE
CARIPLO
AMERICAN
EXPRESS

Housing sociale per
persone fragili
CSR PROGRAM

Senza
scadenza
Senza
scadenza

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON

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

Welfare

Microprogetti

Welfare

Bando 2021 per le
donne

Welfare

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE

Welfare
Welfare

Welfare

Varie

8/2020
44/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2020

36/2020

15/2020
09/2021

ommissio

FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE SAN
ZENO

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

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare

Senza
scadenza

11/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza

9/2020

Presentazione di
Varie
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Mutuo parrocchie
Impianti sportivi

Senza
scadenza

1/2020

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

Welfare

Spazi pubblici/turismo

14/2020

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

