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bandi@provincia.novara.it
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23 aprile 2021

COMMISSIONE UE – PREMIO EUROPEO DELL’ INNOVAZIONE- SCADENZA
12 MAGGIO 2021
Ha preso il via l’edizione 2021 del Premio europeo dell'Innovazione Sociale, il concorso istituito dalla
Commissione europea in memoria di Diogo Vasconcelos - pioniere dell’innovazione sociale in Europa - che
premia le idee più innovative capaci di valorizzare il potenziale dell’innovazione sociale per affrontare le
principali sfide dei nostri tempi. Il contest ha anche il supporto del Consiglio Europeo dell’Innovazione
(EIC).
L’edizione di quest’anno sarà focalizzata sul tema “Skills for tomorrow - Shaping a green and digital
future”. L’obiettivo è fare emergere innovazioni sociali scalabili che contribuiranno alla creazione di posti di
lavoro, alla crescita e alla competitività europea aiutando le persone, le imprese e le industrie ad
identificare, sviluppare e accrescere le competenze per un futuro verde e digitale dell’economia europea.
Il concorso è aperto a idee in fase iniziale che affrontano le sfide connesse alla transizione verde o a quella
digitale, oppure a entrambe, compreso, ma non solo, soluzioni per l'identificazione e la mappatura delle
lacune di competenze, nonché approcci innovativi per lo sviluppo di competenze e la formazione. Tutte le
soluzioni devono tendere alla sostenibilità, considerando il loro impatto ambientale. In particolare, si vuole
supportare lo sviluppo di soluzioni nuove e in fase iniziale e aiutarle a raggiungere la fase di prototipazione
e implementazione.
Il concorso è aperto a persone fisiche e giuridiche (escluso le pubbliche amministrazioni) dei Paesi UE e dei
Paesi associati al programma Horizon 2020, che possono candidare idee singolarmente o in gruppo.
Le candidature devono essere presentate entro il 12 maggio 2021, ore 12:00 (ora dell’Europa centrale).
Tra tutte le candidature pervenute verranno inizialmente selezionate massimo 30 proposte tra le più
promettenti. Questi 30 semi-finalisti saranno invitati a partecipare alla Social Innovation Academy, grazie
alla quale potranno ricevere formazione e assistenza specializzate finalizzate ad aiutarli a tradurre la loro
idea in un progetto concreto e sostenibile. Sulla base degli input ricevuti durante l'Accademia, i semifinalisti dovranno presentare un "Piano di sviluppo" della loro idea, la cui valutazione condurrà alla
selezione di 10 finalisti che concorreranno per 3 Challenge Prizes. I 3 vincitori, che verranno annunciati nel
corso della cerimonia di premiazione che si terrà a novembre/dicembre 2021, riceveranno un premio
di 50.000 euro ciascuno.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social/competition_en
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CENTRO SERVIZI PER IL TERRITORIO – BANDO SERVIZI 2021 – SCADENZA
15 MAGGIO 2021
Il bando è rivolto alle organizzazioni di volontariato e agli Enti del terzo settore accreditati al CST e ha la
finalità di favorire le microprogettualità degli ETS che richiedono servizi più complessi e integrati tra le
diverse aree obiettivo e che abbiano un impatto sul territorio di riferimento. Le risorse del bando sono
destinate alla copertura delle spese per beni e servizi finalizzati al sostegno di progetti specifici.
Il budget complessivo allocato dal CST ammonta a 100.000,00 euro e per ogni singolo progetto i servizi
che saranno erogati dal CST non potranno avere complessivamente un valore superiore a 2.000,00 euro
per le OdV e 1.700,00 euro per gli altri ETS accreditati.
I progetti dovranno pervenire entro il 15 Maggio 2021 all’indirizzo e-mail info@ciesseti.eu.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.ciesseti.eu/it/node/1307

FONDAZIONE CRT – BANDO ESPONENTE – SCADENZA 31 MAGGIO 2021
Esponente è il progetto della Fondazione CRT dedicato alle attività espositive e al riordino delle collezioni
dei musei volti ad una maggior fruibilità da parte del pubblico, in particolare dei giovani e con
un’attenzione particolare allo sviluppo di strumenti operativi per favorire l’accessibilità alla cultura di
persone con disabilità e con bisogni speciali.
Sostiene l’organizzazione di iniziative indirizzate ad un ampio pubblico che siano di stimolo e arricchimento
culturale per la popolazione, quali mostre sul patrimonio storico-culturale e attività nel campo delle arti
visive.
Sono destinatari del progetto musei, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro e non esercenti
impresa, enti locali ed enti religiosi.
I progetti presentati all’interno del bando, con data di inizio compresa tra maggio 2021 e aprile 2022,
potranno avere per oggetto:
1. Allestimenti di mostre ed esposizioni artistiche (ivi compresa l’adozione di facilitatori per favorire la
fruizione culturale anche da parte di persone con disabilità e con bisogni speciali)
2. Catalogazione e riordino di collezioni artistiche solo se finalizzati alla fruibilità pubblica tramite
organizzazione di eventi espositivi
3. Premi e concorsi in ambito espositivo ad accesso gratuito che presentino coperture finanziarie reperite in
maniera autonoma dall’ente richiedente, senza prevedere quote di iscrizione che possono costituire
barriera di accesso a potenziali partecipanti di talento impossibilitati a far fronte ad un impegno economico
per la partecipazione
Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 15.00 del 31 maggio 2021 sulla piattaforma messa a
disposizione dalla Fondazione.
Il cofinanziamento (previsto e/o acquisito) da parte dell’ente richiedente non potrà essere inferiore al 66%
dei costi del progetto ammissibili al contributo e dovrà essere costituito esclusivamente da risorse
monetarie proprie o apportate da altri soggetti: non possono quindi rientrare alla voce “cofinanziamento” la
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valorizzazione delle prestazioni in natura o in servizi e la valorizzazione in ore lavoro dei dipendenti o
collaboratori dell’ente richiedente.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/arte-e-cultura/2021-esponente.html
Gianluca Leone, Marco Selo
email: esponente@fondazionecrt.it

REGIONE PIEMONTE – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE VARIANTI
AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI - SCADENZA 30 GIUGNO 2021
La Regione sostiene finanziariamente tutti i Comuni erogando contributi in conto capitale, per
l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici vigenti, a seguito di specifiche previsioni di Piani,
Progetti, Provvedimenti regionali approvati, oltreché Comuni interessati da calamità naturali o da elevato
rischio geologico ed ambientale per i quali la Giunta Regionale abbia espressamente previsto il sostegno
finanziario.
Le Amministrazioni Comunali, devono inviare la domanda e la documentazione necessaria tramite Posta
certificata al seguente indirizzo: progettazione.green@cert.regione.piemonte.it.
Si ricorda che i contributi saranno erogati nel prossimo esercizio finanziario compatibilmente all’entità delle
risorse finanziarie disponibili e che tutte le informazioni relative ai finanziamenti erogati ex L.R. 24/96 sono
disponibili sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo: www.regione.piemonte.it/web/temi/ambienteterritorio/territorio/urbanistica/procedure-contributi
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
Https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/erogazione-contributi-varianti-agli-strumentiurbanistici-vigenti

FONDAZIONE NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI – PROGRAMMA COVID
ANNO 2021 – BANDO SENZA SCADENZA
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha stanziato 250.000 euro per il filone “Attività di
Iniziativa”, di cui 200.000 euro sono dedicati a progetti/interventi di Enti del Terzo Settore, volti al
contrasto del diffondersi e degli effetti socio sanitari della pandemia COVID-19.
In questo ambito rientrano in modo particolare, ma non esclusivo, il sostegno e la cooperazione per la
Campagna di vaccinazione in atto, nonché l’assistenza e la cura domiciliare alle persone affette da COVID19.
Possono presentare istanza di contributo soggetti pubblici o privati che perseguano scopi di utilità sociale o
promozione dello sviluppo economico, che non abbiano finalità di lucro.
Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste nell’ambito delle risorse disponibili, si precisa che il
contributo massimo erogabile dalla Fondazione per ogni istanza è stabilito in 7.000 euro.
Le domande per la richiesta di contributo, comprese quelle non relative ad azioni/interventi di contrasto al
COVID-19, potranno essere inoltrate dal 12 aprile 2021. Non è indicato un termine di scadenza.
La documentazione dovrà essere spedita alla sede della Fondazione NC, mediante Raccomandata A/R,
riportando sulla busta la dizione “Programma COVID-19 – anno 2021”, all’indirizzo:
Fondazione Nazionale delle Comunicazioni Via di Villa Albani n. 20 00198 Roma.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria della Fondazione NC esclusivamente mediante
mail a segreteria@fondazionenc.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionenc.eu/News/CDA_Stanziamento_per_Attivita_di_Iniziativa__Programma_Covid_19_2021
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#TICOMUNICO
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Idea challenge 2021:
bando per progetti di
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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
WEB MARKETING
FESTIVAL E COP
S.R.L.
REGIONE
PIEMONTE

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

30/04/2021

07/2021

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

03/05/2021

14/2021

URBACT

Bando Anci per la Buone pratiche
creazione di una rete
nazionale
di
trasferimento

04/05/2021

15/2021

COMMISSIONE UE

Programma "Giustizia Giustistia
2021-2027

06/05/2021

12/2021
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online

Digitalizzazione Pa
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GENERAS
FOUNDATION
UNAR UFFICIO
NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZION
E RAZZIALE

DIPARTIMENTO
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI, UNAR UFFICIO
NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZI
ONE RAZZIALE
Commissione Ue

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

MINISTERO DELL’
INTERNO E
MINISTERO DELL’
ISTRUZIONE

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

Welfare

10/05/2021

15/2021

Mobilità gioventù

11/05/2021

15/2021

Istruzione scolastica

11/05/2021

15/2021

Sport

20/05/2021

15/2021

Riqualificazione edifici
scolastici e
polifunzionali

21/05/2021

13/2021

Avviso
per
la
selezione di progetti
per la costituzione di
centri
contro
le
discriminazioni
motivate
da
orientamento
sessuale e identità di
genere
Programma Erasmus
+ Mobilità individuale
nel
settore
della
gioventù: 11 maggio
2021;
Programma Erasmus+
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:
Programma Erasmus+
Azione
chiave
2
– Partenariati
di
cooperazione
nei
settori dell’istruzione,
formazione e gioventù
Partenariati
di
cooperazione
nel
settore dello sport
–
Partenariati
di
cooperazione
nel
settore dello sport
– Partenariati su
piccola scala nel
settore dello sport
– Eventi sportivi senza
scopo di lucro
Avviso pubblico per la
presentazione
delle
richieste di contributo
per progetti relativi ad
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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
COMMISSIONE UE

REGIONE
PIEMONTE

COMMISSIONE UE

MINISTERO
DELL’INTERNO

Programma Erasmus+ Istruzione
Azione Erasmus
Mundus
Bando pubblico per la Corpi idrici
selezione dei progetti
di riqualificazione
corpi idrici piemontesi
Programma Erasmus+ Varie
Azioni Jean Monnet
Assegnazione

26/05/2021

15/2021

31/05/2021

52/2020

02/06/2021

15/2021

ai Rigenerazione Urbana 04/06/2021

10/2021

Comuni di contributi
per

investimenti

progetti

in
di

rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

CON I BAMBINI –
IMPRESA SOCIALE
REGIONE
PIEMONTE
SPORT E SALUTE
SPA - “

SPORT E SALUTE
SPA

fenomeni

di

marginalizzazione

e

degrado sociale
Bando MY FUTURE

Cultura + sostenibilità
ambientale
Programma Erasmus+ Giovani
Azione chiave 3
Giovani europei uniti

15/06/2021

15/2021

24/06/2021

15/2021

Bando per le
comunità educanti
Bandi di pubblica
utilita’ anno 2021
SPORT DI TUTTI
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 –
“inclusione” Avviso
pubblico per il

Welfare

30/06/2021

7/2021

Pubblica Utilità

30/06/2021

15/2021

Sport

30/06/2021

09/2021

Sport

30/06/2021

09/2021
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sostegno di progetti
di sport sociale
realizzati dall’
associazionismo
sportivo di base a
favore di categorie
vulnerabili e soggetti
fragili
REGIONE
PIEMONTE

Bando
per
l'assegnazione
di
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)
Programma Erasmus
+ Rafforzamento delle
capacità nel settore
della gioventù
Patrocinio oneroso

Rimozione amianto
ATC

30/06/2021

14/2021

Giovani

01/07/2021

15/2021

Varie

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus
+
– Centri di eccellenza
professionale
– Accademie degli
insegnanti Erasmus
- Alleanze per
l’innovazione

Varie

07/09/2021

15/2021

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
Programma Erasmus
+ Mobilità individuale
nel settore della
gioventù

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Mobilità giovani

05/10/2021

15/2021

Programma Erasmus
+ Accreditamenti
Erasmus nell’IFP,

Istruzione scolastica
adulti

19/10/2021

15/2021

Commissione Ue

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
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nell’istruzione
scolastica e per adulti
COMMISSIONE UE

Programma Erasmus Istruzione, formazione
+ Partenariati su
gioventù
piccola scala nei
settori istruzione,
formazione e
gioventù: 3 novembre
2021

03/11/2021

15/2021

FERROVIE DELLO
STATO E RFI
REGIONE
PIEMONTE

Stazioni impresenziate

Stazioni

31/12/2021

14/2021

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

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
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PROGRAMMA
Terzo avviso
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno al
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO

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

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
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

terzo

Welfare
Welfare

Welfare

Varie

8/2020
44/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2020

Senza
scadenza

36/2020

15/2020
09/2021

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

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

32/2018

Welfare

Spazi pubblici/turismo

14/2020

40/2019
20/2019
34/2018
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tourism programme

scadenza

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

