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MINISTERO DELL’AMBIENTE - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN
MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE – SCADENZA 20 GENNAIO 2018
Il Segretariato Generale del Ministero intende promuovere la presentazione e la successiva realizzazione di
progetti di educazione e comunicazione ambientale rientranti nell’ambito delle seguenti aree tematiche:






Area I – Qualità dell’aria ed energia pulita. Sono privilegiati i progetti di educazione ed
informazione ambientale riferiti ai seguenti settori: mobilità sostenibile; energie alternative;
risparmio energetico; eco architettura e bioedilizia.
Area II – Valorizzazione della biodiversità. Sono privilegiati i progetti di educazione ed informazione
ambientale riferibili ai seguenti settori: valorizzazione turistica delle aree naturali protette nazionali;
tutela e valorizzazione degli habitat nazionali; tutela e valorizzazione delle aree verdi urbane;
conoscere e tutelare il mare/conoscere e tutelare il territorio.
Area III – Raccolta differenziata dei rifiuti e lotta alle ecomafie. Sono privilegiati progetti di
educazione ed informazione ambientale riferibili al tema dell’economia circolare, applicabile ai
seguenti settori: il riuso dei materiali; la raccolta differenziata di qualità; il recupero e riciclo dei
rifiuti; la lotta alle ecomafie, contrastare l’uso di prodotti plastici mono uso attraverso l’uso di
soluzioni alternative ed eco compatibili.

Possono essere soggetti proponenti le associazioni di protezione ambientale che propongano l’iniziativa e la
realizzino, obbligatoriamente in collaborazione con uno o più istituti scolastici che abbiano, prioritariamente,
una delle proprie sedi nel territorio di riferimento di uno dei 24 Parchi nazionali, anche avvalendosi
dell’IS.P.R.A. o del C.U.F.A.A. o del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
Il Ministero dell’Ambiente rende disponibile lo stanziamento complessivo di € 800.000; il MIUR rende
disponibile, per le medesime finalità, l’ulteriore somma di € 500.000 che verrà utilizzata, all’occorrenza, per
i progetti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di merito, qualora le risorse già stanziate
non siano sufficienti, con modalità di erogazione che saranno definite da successivi provvedimenti
ministeriali.
Per ciascuna proposta progettuale è previsto una erogazione a fondo perduto di massimo dell’80%
dell’intero costo della proposta progettuale, il quale non potrà comunque essere superiore a € 30.000.
La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 11.00 del 20 gennaio 2019 al seguente
indirizzo: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Segretariato Generale – Via
Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

http://www.minambiente.it/bandi/avviso-di-interesse-invito-presentare-proposte-materia-di-educazioneambientale

REGIONE PIEMONTE - PSR 2014-2020, MISURA 16 “COOPERAZIONE” –
OPERAZIONE 16.9.1. PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE – RIAPERTURA
TERMINI NUOVA SCADENZA 21 GENNAIO 2019
Il bando sostiene progetti di cooperazione tra almeno due soggetti (Gruppi di cooperazione costituiti da
imprese agricole singole o associate, cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale,
organismi di diritto pubblico, enti gestori dei servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
(IPAB), Aziende pubbliche di servizi alle persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere, organismi
non lucrativi di utilita' sociale attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali,
organizzazioni di volontariato attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali,
fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali, altri soggetti privati
attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali) per la realizzazione di progetti di
agricoltura sociale, relativi alle seguenti due tematiche:
Azione 2) progetti relativi a prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante
l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e
realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione
e di servizi utili per la vita quotidiana;
Azione 3) progetti relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie psicologiche e
riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.
Il contributo è concesso ai sensi della normativa sul "de minimis" ex Reg (UE) 1407/2013.
La dotazione finanziaria prevista dal bando è fissata in € 900.000,00 così suddivisa: Azione 2): €
540.000,00 Azione 3): € 360.000,00.
Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio “PSR
2014-2020”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=391&montagna=
infoagricoltura@regione.piemonte.it;
paolo.aceto@regione.piemonte.it

COMPAGNIA DI SAN PAOLO – BANDO INTRECCCI 2018 – SCADENZA 08
FEBBRAIO 2019
Il Bando InTreCCCi 2018 si propone di supportare iniziative a sostegno della domiciliarità nei territori di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta puntando su elementi di valore specifici, quali l’adozione di una
prospettiva di comunità, un approccio focalizzato sulla persona, l’integrazione degli interventi.

Sono distinti due ambiti di intervento:
a. Modalità innovative di risposta ai bisogni di cura e assistenza di persone la cui domiciliarità è a
rischio;
b. Iniziative di individuazione, sostegno e monitoraggio di persone fragili, in particolare persone le cui
reti relazionali e di supporto sono povere o assenti.
Il bando si rivolge a partenariati pubblico-privati, composti da soggetti aventi una comprovata esperienza in
materia di sostegno alla domiciliarità.
Attraverso il presente bando verranno erogati finanziamenti per azioni da realizzarsi nell’arco di minimo 18
mesi e massimo 24 mesi.
La Fondazione sosterrà le iniziative selezionate, oltre che con le attività di accompagnamento e formazione,
con un contributo massimo pari a € 120.000 per progetti della durata massima di 24 mesi .
Non saranno considerate ammissibili proposte che richiedano un contributo inferiore a € 40.000
La richiesta di contributo non potrà essere superiore al 75% dei costi previsti dal piano economico.
Per la prima fase di “Call for ideas” viene richiesto agli enti proponenti di illustrare sinteticamente la propria
idea progettuale, compilando un apposito modulo allegato al bando entro e non oltre l’8 febbraio 2019.
Gli enti promotori delle proposte che avranno superato la prima istruttoria verranno contattati via e-mail
per accedere alla seconda fase del bando.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-InTreCCCi-2018
intrecci@compagniadisanpaolo.it

REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO
ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ – SCADENZA 28 FEBBRAIO
2019
Il contributo è destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei Comuni piemontesi
con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre 2017,per la realizzazione dei lavori di adeguamento
dei parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità.
Sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti su aree catastalmente identificate di proprietà del
Comune richiedente, inerenti:
1. il superamento delle barriere architettoniche ai fini dell’accessibilità e messa in sicurezza dell’area
giochi, ai sensi della normativa vigente;
2. la fornitura e posa di singoli elementi (p.es. mancorrenti, segnaletica, ecc.) necessari a garantire la
fruibilità dell’area da parte di bambini con disabilità;
3. la fornitura e posa di giochi.

I contributi regionali per la realizzazione degli interventi specificati nel bando sono assegnati nella misura
massima del 50% delle spese ammissibili che determinano il costo dell’intervento, Iva inclusa, con un
massimo di euro 10.000,00 per Comune.
Le domande di contributo possono essere inviate dalle ore 9.00 del giorno 1° febbraio 2019 alle ore 24,00
del
giorno
28
febbraio
2019
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/DD_Parchi_Gioco_Disabili_Dic_2018_MO
D.pdf
Antonietta COZZOLINO tel. 011 4322175 – Marco PERRY tel. 011 4323137
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AIRBNB
FONDAZIONE SAN
ZENO
FONDAZIONE

Bando gemellaggio di
città 2019
Bando reti di città
Bando memoria attiva
europea 2019
Bando “Disseminazione
e diffusione del welfare
aziendale tramite enti
aggregatori”
Corpo Europeo di
solidarietà
Fondo nazionale per la
rievocazione storica –
Avviso per la
presentazione delle
domande edizione 2019
Erasmus +
L’impatto delle
trasformazioni
tecnologiche su bambini
e giovani
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di credito di imposta per
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sportello

38/2018

Welfare
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Senza
scadenza
Senza
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tempo libero
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Senza
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14/2018
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Senza
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14/2018
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Comuni” attività di
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sociale
Finanziamenti

Welfare

Senza
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14/2018

Varie

13/2018

Sostegno a progetti

Welfare

Senza
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Senza
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Senza
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Senza
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Senza
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Senza
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Senza
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Senza
scadenza

46/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
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Senza
scadenza

19/2017

Senza
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Senza
scadenza
Senza
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14/2017

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

13/2018
49/2017

Contributi

Welfare

Google per il no profit

Welfare

Piattaforma
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fondi europei
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fondi europei
Cultura

Sostegno progetti

Varie

INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

Corporate sponsorship
program
Progetti di sostenibilità
delle comunità locali di
tutto il mondo
Csr program

Welfare

Contributi

Varie

Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Varie

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

10/2017

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

THE COCA-COLA
FOUNDATION
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FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

Welfare

Welfare

L.r. 12/2016 Bando per Welfare
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni del
Piemonte per la

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2017
22/2017
21/2017
19/2017

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE TERZO
PILASTRO – ITALIA E
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

FONDAZIONE
MACCAFERRI

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE

presentazione finalizzati
alla sistemazione
temporanea dei salariati
agricoli stagionali
Richieste ordinarie
Varie
Bando sportello della
solidarietà

Welfare

Richieste contributi Sai
per sostegno attività
istituzionali

Varie

Progetti E Iniziative A
Supporto Dei Processi
Sociali E Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

Welfare

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015
8/2017

attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e
gennaio
Senza
33/2017
scadenza

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

varie

Senza
scadenza

24/2016

#Diamociunamano

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Senza

37/2016

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
Wellfare
progetti per la comunità
Contributi
Varie
Conto termico 2.0

Ambiente

Progetti ComunitAttiva

Donazioni

Patrocini

Varie

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016
37/2016
37/2016

COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

scadenza
Contributi

Varie

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

39/2018
37/2016

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

