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REGIONE PIEMONTE - INCENTIVI PER L’UTILIZZO DEL TPL DA PARTE DI
LAVORATORI DI PA E IMPRESE - DAL 9 MAGGIO - SCADENZA 10 GIUGNO
2022
La Regione Piemonte, per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale da parte dei lavoratori,
con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 2 maggio 2022 ha approvato l’avvio della
Misura “Incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: Bando per il
cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all’utilizzo di abbonamenti annuali”, che
riconosce un cofinanziamento a pubbliche amministrazioni e imprese, per le sedi ubicate sul territorio
regionale, di programmi per l’acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL), per lo
spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti.
L’iniziativa consiste nell’erogazione di un contributo fino al 30% per il cofinanziamento del costo di acquisto
dell’abbonamento annuale al TPL a favore dei suddetti dipendenti. L’intervento è ammissibile
esclusivamente in presenza di un cofinanziamento diretto da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese proponenti, le quali devono sostenere almeno il 20% del costo dell’abbonamento annuale del
trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all’iniziativa.
Sono ammissibili alle presenti agevolazioni i suddetti titoli di viaggio annuali acquistati a partire dal
25/03/20227 ed entro il 15/09/2022.
La domande di contributo da parte di pubbliche amministrazioni e imprese potranno essere caricate su
piattaforma
telematica: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamentidomande dalle ore 9 del 9 maggio e fino alle ore 16 del 10 giugno 2022, salvo previo esaurimento delle
risorse.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/cofinanziamento-titoli-viaggio-lavoratori

AGENZIA ESECUTIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL CLIMA GIORNATE EUROPEE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE: APERTO L’INVIO
DELLE DOMANDE
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Nel quadro della Settimana europea per l’energia sostenibile (EUSEW), che ritornerà in formato ibrido
dal 26 al 30 settembre prossimi, CINEA, l’Agenzia esecutiva della Commissione europea per il clima, le
infrastrutture e l’ambiente, invita le organizzazioni pubbliche e private e gli enti locali di tutto il modo ad
organizzare appuntamenti da inserire nel calendario delle Giornate europee dell’energia sostenibile, tese a
promuovere le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.
Gli appuntamenti possono essere organizzati in qualsiasi parte del mondo fra giugno e settembre 2022 e
possono svolgersi online o in presenza; devono essere gratuiti e prevedere il coinvolgimento di almeno 10
persone. Può trattarsi di discussioni pubbliche, workshop, dibattiti o eventi di sensibilizzazione, senza porre
limiti alla creatività degli organizzatori nella formula da utilizzare per coinvolgere le persone e ispirarle a
svolgere un ruolo attivo nella promozione delle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, partecipando
attivamente alla transizione verso l'energia pulita.
Le domande possono essere inviate fino al 16 settembre (la domanda va inviata almeno 2 settimane prima
dello svolgimento dell’evento programmato).
Sono particolarmente graditi eventi che puntino al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei giovani
cittadini europei.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.eusew.eu/about-sustainable-energy-days
https://www.eusew.eu/guidelines-sustainable-energy-day-organisers

COMMISSIONE EUROPEA – PROGRAMMA ERASMUS + - #BEACTIVE
AWARDS 2022 - PREMI PER PROGETTI E INIZIATIVE CHE PROMUOVONO
LO SPORT E L'ATTIVITÀ FISICA – SCADENZA 19 MAGGIO 2022
C’è tempo fino al 19 maggio 2022 per presentare candidature per i #BeActive Awards, la competizione
sostenuta dal programma Erasmus+ che punta a premiare e a dare riconoscimento a progetti e iniziative
che hanno promosso con successo lo sport e l'attività fisica in Europa. Oltre a premiare organizzazioni e
soggetti specifici, l'assegnazione dei premi darà visibilità e favorirà la diffusione di idee, iniziative e buone
pratiche innovative in tutta Europa.
I premi possono essere assegnati in quattro categorie:
- #BeActive Education Award, per iniziative che dimostrano come l'istruzione possa incoraggiare i bambini
ad essere attivi al di fuori della tipica attività sportiva/fisica che si svolge durante la giornata scolastica.
- #BeActive Workplace Award, che celebrano iniziative esemplari nel posto di lavoro che incoraggiano i
lavoratori ad essere più attivi.
- #BeActive Local Hero Award, che danno riconoscimento alle persone che hanno lavorato
sistematicamente per promuovere la partecipazione allo sport e/o l'attività fisica nella loro comunità o
ambiente locale.
- #BeActive Across Generations Award, per progetti che promuovono lo sport inter-generazionale, la
sensibilizzazione per uno stile di vita sano, nonché un accesso più facile allo sport e alle attività fisiche per
tutte le generazioni.
Per ogni categoria verranno premiati un vincitore e 2 finalisti (2° e 3° classificato), che riceveranno una
somma in denaro pari rispettivamente a 10.000 € (il vincitore) e 2.500 € (ognuno dei 2 finalisti).
Il contest si rivolge a persone fisiche, organizzazioni, enti pubblici e privati degli Stati UE, dei Paesi
EFTA/SEE o di Paesi terzi associati al programma Erasmus+ che abbiano realizzato con successo un
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progetto sportivo volto a promuovere lo sport e l'attività fisica. I progetti non devono essere
necessariamente progetti transnazionali o sostenuti dall'UE. Non sono ammissibili i progetti ancora in fase
di sviluppo e non ancora realizzati.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wpcall/2022/roc_erasmus-sport-2022-be-active-awards_en.pdf

DIPARTIMENTO
DELLA
FUNZIONE
PUBBLICA
PROGETTO
“LAVOROPUBBLICO.GOV - STRUMENTI, SISTEMI INFORMATIVI E AZIONI
DI ACCOMPAGNAMENTO PER UNA GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE
UMANE - PON GOVERNANCE 2014-2020” – SCADENZA 20 MAGGIO 2022
I Comuni fino a 5.000 abitanti hanno tempo fino al 20 maggio per richiedere i contributi necessari alle
assunzioni a tempo determinato delle figure professionali dei progetti PNRR (per ciascuna delle annualità
comprese tra il 2022 e il 2026).
Le candidature devono essere presentate attraverso l’apposito applicativo, realizzato in collaborazione con
Formez PA.
Successivamente alla presentazione delle istanze verrà emanato il primo decreto per l’assegnazione dei
contributi. Sulla base della disponibilità delle risorse, è previsto che vengano periodicamente riaperti i
termini per le candidature, al fine di soddisfare le richieste dei Comuni in concomitanza con l’assegnazione
di nuovi progetti.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.lavoropubblico.gov.it/

FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI – BANDO PIS 2022 PER
L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ UDITIVA –
SCADENZA 31 MAGGIO 2022
La Fondazione con questo bando vuole garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità uditiva e
sosterrà richieste di contributo che abbiano come focus l’inclusione delle persone sorde nei seguenti
ambiti:


Culturale



Educativo e formativo



Religioso



Ricerca e sviluppo



Sociale e ricreativo



Socio-sanitario e/o socio-assistenziale



Sportivo
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Saranno valutate positivamente proposte che contengano la quantificazione dei risultati attesi e che
presentino elementi d’innovazione nell’approccio ai temi affrontati e nell’individuazione delle relative
soluzioni.
Non saranno ammessi a valutazione progetti con durata superiore ai 12 mesi.
Possono presentare richiesta di contributo esclusivamente organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui a
titolo esemplificativo: Associazioni, Fondazioni, Imprese sociali, Comitati, Cooperative sociali, Enti religiosi.
Lo stanziamento dei contributi per progetti viene fissato annualmente dalla Fondazione: la dotazione
complessiva per i progetti del bando PIS nazionale per l’anno 2022 è pari a 80mila euro.
Non è obbligatorio per le organizzazioni dichiarare un cofinanziamento per la realizzazione del progetto, ma
verrà considerato elemento positivo in fase di valutazione tecnica. I costi per la gestione del progetto non
potranno superare il 10% del costo totale del progetto (in questi costi non sono compresi i costi per il
personale).
Per presentare una richiesta è necessario registrare la propria organizzazione sulla piattaforma online entro
il 31 maggio 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.pioistitutodeisordi.org/bando-pis-2022-2/

COMMISSIONE UE - EU4HEALTH - ASSISTENZA SANITARIA MENTALE PER
GLI SFOLLATI DALL'UCRAINA – SCADENZA 31 MAGGIO 2022
Per contribuire ad affrontare l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina sulla salute mentale delle persone
che si sono rifugiate nell'Ue (e in particolare i bambini e i gruppi vulnerabili), HaDEA ha lanciato un invito a
presentare proposte nell'ambito del programma EU4Health con tema: Assistenza sanitaria mentale per gli
sfollati dall'Ucraina.
Obiettivo principale dell’azione è aumentare la consapevolezza, la generazione e condivisione di
conoscenze e lo sviluppo delle capacità per migliorare la salute mentale e il benessere psicologico degli
sfollati ucraini,
Le attività ammissibili riguarderanno lo scambio e l'attuazione delle migliori pratiche che aumentano la
condivisione delle conoscenze e il supporto per gli operatori sanitari e le ONG che lavorano con i rifugiati.
In particolare, le azioni sosterranno le organizzazioni interessate nel discutere e scambiare pratiche e
conoscenze in materia di salute mentale e nell’attuazione di pratiche promettenti e di azioni basate
sull’evidenza concentrandosi sui bisogni degli sfollati ucraini che si trovano principalmente nei paesi vicini
all'Ucraina o in altri stati membri dell'UE e sul sostegno alle ONG e agli operatori sanitari che parlano
ucraino/russo e che lavorano con sfollati provenienti dall'Ucraina.
Possono presentare una proposta di progetto istituzioni accademiche ed educative, organizzazioni della
società civile a sostegno di migranti e rifugiati (associazioni professionali sanitarie e sociali, scuole,
fondazioni, ONG ed enti simili) riuniti in consorzi di almeno 3 enti di 3 diversi Stati ammissibili; il consorzio
deve comprendere almeno una ONG attiva nel campo della salute mentale, di preferenza a livello europeo,
e almeno una ONG che opera nell’area di migranti e rifugiati
Budget: 2.000.000 euro
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/callfiche_eu4h-2022-pj2_en.pdf
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
(MIMS) - CONTRIBUTI PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE –
SCADENZA 2 GIUGNO 2022
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), con bando pubblicato nella G.U. del
30/04/2022, n. 100, ha reso noto che a decorrere dal 02/05/2022 e fino al 02/06/2022 i comuni possono
presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive.
I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 50% del costo degli
interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità
dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, per i quali è stato adottato un
provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto del MIT del 23/06/2020 con il quale sono stati
stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo.
I comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on-line, disponibile alla pagina
web https://fondodemolizioni.mit.gov.it.
Possono presentare istanza di contributo anche comuni che abbiano già partecipato ai precedenti bandi o
che risultino vincitori degli stessi ai sensi dei provvedimenti di assegnazione fondi, purché l’istanza abbia ad
oggetto ulteriori interventi di demolizione identificati attraverso il codice CUP.
Le risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive sono utilizzate prioritariamente in
relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3
insistenti sulle seguenti aree:
- aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
- aree a rischio idrogeologico;
- aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018;
- aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Leg.vo
22/01/2004, n. 42;
- aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/22-5/8670024/BandoMIMS30042022.pdf
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - FINANZIAMENTO A
FONDO PERDUTO PER LA GESTIONE DEL NUMERO PUBBLICO EMERGENZA
INFANZIA 114 – SCADENZA 4 GIUGNO 2022
L’oggetto dell’Avviso è la concessione del contributo per la gestione del numero pubblico “Emergenza
infanzia 114”, accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza
e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori.
Il servizio è in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, offrendo,
altresì, un collegamento in rete con le Istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale,
giudiziario e di pubblica sicurezza, seguendo un modello multiagency.
La gestione del “114” è riservata ad enti, in forma singola o associata anche temporanea:
a) non aventi, per statuto, finalità di lucro;
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b) attivi, in base al proprio statuto, nella gestione di servizi alla persona e alla comun ità con particolare
riferimento ai soggetti di minore età e alle loro famiglie, tramite l'ausilio prevalente di servizi telefonici
di aiuto e sostegno;
c) in possesso di consolidate esperienze professionali di settore, comprovate da attività analoghe svolt e
a livello nazionale da almeno cinque anni;
d) in grado di avvalersi, in relazione ai diversi livelli di gestione del “114”, di personale dipendente, o
comunque con esso stabilmente obbligato in forza di idoneo titolo, scelto tra esperti in psicologia,
psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale o, comunque, personale in possesso della
necessaria formazione professionale e che non abbia riportato condanne penali né abbia procedimenti
penali pendenti, così come richiamato dall’art. 2, co. 3, del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e
s.m.i.;
e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del “114” per una
quota eccedente almeno il 10% del contributo erogato dal Dipartimento.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 4 giugno 2022.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a mano, ovvero tramite raccomandata con
Avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio conservazione, informatizzazione e ricerca della
documentazione –Via dell’Impresa 90 – CAP 00187 Roma.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://famiglia.governo.it/media/2733/avviso-pubblico-per-pubblicazione_200420222-signed.pdf

GRUPPO ASSIMOCO - BANDO IDEERETE 2022 PER FINANZIARE PROGETTI
RIGENERATIVI DEI TERRITORI E DELLE COMUNITÀ – SCADENZA 29
LUGLIO 2022
Il bando 2022 intende sostenere progetti finalizzati a realizzare uno o più interventi nei seguenti ambiti:
1. Far fiorire il lavoro: sostenere la transizione verso un’economia della conoscenza e dello sviluppo
sostenibile; attivare e favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali; facilitare l’incontro fra la
domanda e l’offerta di lavoro.
2. Generare benessere: prendersi cura del ben-essere delle fasce più fragili della comunità; occuparsi
dell’accoglienza e dell’inclusione di rifugiati e immigrati.
3. Coltivare il verde: immettere nuova vita nelle comunità, anche grazie alle piante; curare lo sviluppo
di un’agricoltura innovativa.
Gli elementi qualificanti che dovranno essere presenti, in tutto o in parte, nella progettazione degli
interventi sono la digitalizzazione, l’uguaglianza di genere ed empowerment femminile, l’inclusione e
coesione.
I progetti dovranno essere realizzati all’interno del territorio italiano e avere una durata compresa tra i 18 e
i 24 mesi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono partecipare enti aventi la seguente forma giuridica:


cooperative, comprese le cooperative sociali;



imprese sociali;



società benefit e società con con certificazione B Corp in corso di validità;
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fondazioni e associazioni;



organizzazioni di volontariato;



organizzazioni non governative;



associazioni di promozione sociale;



altre forme giuridiche di cui al D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore);



nuove imprese ad alto valore tecnologico: start-up innovative, fra cui in particolare le start-up
innovative a vocazione sociale (SIAVS);



enti profit che evidenzino il perseguimento di un agire responsabile dell’attività d’impresa.

È possibile presentare una richiesta in partenariato qualora vi sia convergenza rispetto agli obiettivi
perseguiti dal progetto, si ravvisi una potenziale ottimizzazione dei costi e un miglioramento dell’impatto
generato complessivamente dall’iniziativa.
Il budget a disposizione del bando ammonta a 700.000 euro.
Il contributo deve essere compreso tra i 50.000 e i 70.000 euro, fino al 80% delle risorse finanziarie
previste per l’attuazione del progetto.
Le richieste di contributo devono essere formalizzate esclusivamente on-line fino alle ore 17.00 del 29
luglio 2022 attraverso il sistema informatico messo a disposizione da Assimoco a questo link.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
bando.ideerete@assimoco.it

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – BANDO TRAIETTORIE
SOLIDARI VICINI A CHI ARRIVA DAL CONFLITTO – SCADENZA 30
SETTEMBRE 2022
La Fondazione Compagnia di San Paolo lancia il nuovo bando “Traiettorie solidali. Vicini a chi arriva dal
conflitto”, nato per contribuire a dare risposta ai bisogni di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
a causa del conflitto in Ucraina, con particolare attenzione ai minori e alle loro famiglie.
Tra gli obiettivi principali del bando “Traiettorie solidali“:
-

sostenere soggetti della società civile che stiano garantendo o contribuendo a forme di accoglienza
o supporto a persone colpite dal conflitto;
sostenere soggetti che stiano svolgendo un’azione di coordinamento, orientamento e formazione
anche in ragione della loro storia, autorevolezza e/o competenza su temi specifici.

Il Bando si rivolge ad enti del terzo settore ed enti religiosi, ovvero enti privi di scopo di lucro, ammissibili
ai contributi della Fondazione Compagnia di San Paolo secondo quanto indicato nelle Linee applicative del
Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, che realizzano le proprie attività in Piemonte,
Liguria o Valle d’Aosta, attivi o coinvolti in azioni di accoglienza e/o sostegno a persone in fuga dalla guerra
in Ucraina, secondo le indicazioni riportate nella sezione “Iniziative Ammissibili”.
Le proposte potranno essere presentate da un singolo ente o in partenariato. Nel caso di proposte in
partenariato i partner potranno essere enti pubblici, enti del terzo settore, enti religiosi che, sulla base di
un apporto sostanziale (non necessariamente comportante un contributo economico), partecipano
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all’azione di accoglienza e/o sostegno alle persone in fuga. Sono incoraggiate proposte in cui enti pubblici
di diversa natura compaiono in qualità di partner.
La disponibilità complessiva del bando è pari a € 700.000. Il contributo massimo erogabile per ciascun
progetto non potrà essere superiore a € 20.000 e non sono richiesti cofinanziamenti ai soggetti proponenti
le iniziative.
Le proposte potranno essere presentate in qualunque momento a partire dalla pubblicazione del presente
bando fino alle h. 17.00 del 30 settembre 2022 o sino ad esaurimento delle risorse al seguente indirizzo
email: attivita.istituzionali@pec.compagnia.torino.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/traiettorie-solidali-vicini-a-chi-arriva-dal-conflitto/
missioneinclusione@compagniadisanpaolo.it
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
MINISTERO
ISTRUZIONE

Avviso Pubblico Per La Laboratori green
Realizzazione Di Ambienti
E
Laboratori
Per
L’educazione
E
La
Formazione
Alla
Transizione
Ecologica
“Laboratori
Green,
Sostenibili E Innovativi Per
Le Scuole Del Secondo
Ciclo Delle Regioni EmiliaRomagna, Friuli Venezia
Giulia,
Lazio,
Liguria,
Lombardia,
Marche,
Piemonte,
Toscana,
Umbria E Veneto”

06/05/2022

16/2022

MINISTERO DELLA
CULTURA

Finanziamento A Fondo Cultura
Perduto Per Progetti E
Iniziative
Relativi
Al
Patrimonio Storico Della
Prima Guerra Mondiale
Manifestazione
Di Welfare
Interesse Bando B2 = Il
Bene X Bene. Sistemi Di
Prossimità Per Contrastare
La Povertà
Contributi Per Progetti Su Welfare
Accessibilita’, Migrazione
E Mobilita’ Sociale

09/05/2022

14/2022

10/05/2022

03/2022

10/05/2022

08/2022

13/05/2022

13/2022

13/05/2022

14/2022

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

KAHANE
FOUNDATION

Energia elettrica
FONDAZIONE
Energie Per Bene
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MINISTERO DELLA Finanziamento A Fondo Cultura
CULTURA
Perduto Per La Diffusione
Della
Cultura
Cinematografica Svolte Dai
Circoli
Di
Cultura
Cinematografica,
Dalle
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Associazioni Nazionali Di
Cultura Cinematografica E
Dalle Sale Della Comunità
Nell'ambito
Dell'esercizio
Cinematografico Per L’anno
2022
DIPARTIMENTO PER Avviso Pubblico Destinato Sport
LO SPORT
Agli Organismi Sportivi Per
L’individuazione
Di
Interventi Finalizzati Al
Supporto
Degli
Atleti
Accolti Temporaneamente
In Italia A Seguito Di Crisi
Umanitaria
AGENZIA PER LA
Pnrr
M5c3i1.1.1. Infrastrutture di
COESIONE
Finanziamento A Fondo comunità
TERRITORIALE
Perduto Per Lo Sviluppo
Di Servizi E Infrastrutture
Di Comunità

16/2022

16/05/2022

15/2022

18/05/2022

05/2022

FONDAZIONE
CARIPLO

Effetto Eco

REGIONE
PIEMONTE

Pnrr - M1c3 Turismo E Patrimonio
Cultura
Misura
2 culturale e
“Rigenerazione Piccoli Siti religioso
Culturali,
Patrimonio
Culturale, Religioso E
Rurale”, Investimento 2.2:
“Protezione
E
Valorizzazione
Dell’architettura E Del
Paesaggio Rurale”. Gli
Obiettivi Dell’investimento
2.2
“Protezione
E
Valorizzazione
Dell’architettura E Del
Paesaggio Rurale”

23/05/2022

16/2022

COMMISSIONE UE

Programma Interreg
Europe

30/05/2022

10/2022

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando Next
School

31/03/2022
NUOVA
SCADENZA
30/05/2022

06/2022

FONDAZIONE CRT

Bando Esponente

Cultura

31/05/2022

15/2022

UNIONE
BUDDHISTA

8 Per Mille Buddhisti: Welfare
Bando Umanitario 2022
Per
Contrastare
L’emergenza Educativa
Welfare
Bando Attenta-Mete

31/05/2022

16/2022

15/06/2022

13/2022

Contributi Per Le Varianti Strumenti
Agli Strumenti Urbanistici urbanistici
Vigenti

30/06/2022

11/2022

FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE
PIEMONTE

Ambiente

15/05/2022

Varie

Generation Scuole

ommissio

FONDAZIONE
CARIPLO
DIPARTIMENTO
PER LA
TRASFORMAZION
E DIGITALE

Bando Ruralis

Valorizzazione
sistemi agricoli e
rurali
Pnrr Digitazlizzazione
Pubblica

Avviso
Digitalizzazione
Amministrazione
Misura 1.2 “Abilitazione E
Facilitazione Migrazione Al
Cloud”
MINISTERO DELLA Fondo Kyoto
Efficientamento
TRANSIZIONE
energetico
ECOLOGICA
(MITE)
ANCI PIEMONTE
Premio
Piemonte Innovazione
Innovazione 2022
BANCA D’ITALIA
Contributi
Annuali Varie
Seconda Scadenza 2022
DIPARTIMENTO
Avviso
Pnrr Digitalizzazione
PER LA
Digitalizzazione Pubblica
TRASFORMAZION Amministrazione
E DIGITALE
Misura 1.4.3 “Pagopa, La
Piattaforma Digitale Per I
Pagamenti
Verso
Le
Pubbliche
Amministrazioni”, E “App
Io
DIPARTIMENTO
Avviso
Pnrr Digitalizzazione
PER LA
Digitalizzazione
Pubblica
TRASFORMAZION Amministrazione
E DIGITALE
Misura 1.4.4 “Adozione
Dell'identità Digitale”
COMMISSIONE UE Programma Erasmus+ - Istruzione e
Alleanze per l'innovazione formazione
FONDAZIONE CRT Bando Note&Sipari 2022
Cultura
FONDAZIONE CRT Bando
Erogazioni Varie
Ordinarie
FONDAZIONE
Alla Scoperta Della Cultura Cultura
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando Sottocasa
Cultura - Welfare
CARIPLO
MINISTRO PER LA Avviso per manifestazione Digitalizzazione
PUBBLICA
d’interesse rivolto ai
AMMINISTRAZION comuni con meno di 5.000
E
abitanti
COMMISSIONE UE Programma Erasmus+
Istruzione
Azione 1 - Mobilità
individuale nel settore
della gioventù
COMMISSIONE UE

programma Erasmus +
Azione 1 - Accreditamenti
Erasmus: 19 ottobre 2022

FONDAZIONE
JUST
REGIONE
PIEMONTE

Bando Nazionale 2021- Welfare
2022
L.R. 23/2004 - Contributo Cooperazione
Per Interventi Per Lo
Sviluppo E La Promozione
Della Cooperazione

Istruzione

14/07/2022

12/2022

22/07/2022

15/2022

31/07/2022

10/2022

31/07/2022

13/2022

31/08/2022

15/2022

02/09/2022

15/2022

02/09/2022

15/2022

15/09/2022

45/2021

15/09/2022
15/09/2022

08/2022
08/2022

28/09/2022

09/2022

29/09/2022

09/2022

30/09/2022

22/2020

04/10/2022

45/2021

19/10/2022

45/2021

31/10/2022

14/2022

Bando a
Sportello

13/2022

ommissio

DIPARTIMENTO
PER LO SPORT
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Richieste Di Contributo
Per La Realizzazione Di
Eventi Sportivi Di
Rilevanza Nazionale E
Internazionale

Eventi sportivi

Bando a
Sportello

35/2021

INVITALIA

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
Beni Confiscati In Rete

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Beni confiscati

Senza
scadenza

14/2022

In Riuso spazi per la Senza
cultura
Scadenza

20/2021

FINPIEMONTE

FONDAZIONE
COMPAGNIA
SAN PAOLO
FONDAZIONE
CARIPLO

DI
Bando
Spazi
Trasformazione

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA’
DEL
NOVARESE
ONLUS
FONDAZIONE
NAZIONALE DELLE
COMUNICAZIONI
ENEL CUORE

Housing sociale per
persone fragili
Bandi E Extra Bando
2022

Welfare
Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza

8/2020
12/2022

Programma Covid Anno
2021

Welfare

Senza
scadenza

16/2021

Presentazione Progetti

Varie

14/2022

AMERICAN
EXPRESS

CSR PROGRAM

Welfare

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

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

32/2020

Microprogetti

Welfare

Contributi al fondo di
beneficenza
Presentazione di progetti
negli ambiti educazione e
lavoro e sviluppo sociale
Mutuo parrocchie

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Impianti sportivi

Senza
scadenza

3/2020

A grant every day

Welfare

Senza

1/2020

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
FONDAZIONE SAN
ZENO
ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION

Welfare

Varie

Varie

44/2020

36/2020

15/2020
9/2020
1/2020

ommissio

PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
REALE
FOUNDATION

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Contributi

Welfare

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

40/2019
20/2019
33/2021

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

