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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO E FONDAZIONE
EMANUELA ZANCAN, CON IL CONTRIBUTO DI INTESA SANPAOLO- PREMIO
ANGELO FERRO PER L’INNOVAZIONE NELL’ECONOMIA SOCIALE –
EDIZIONE 2019 – SCADENZA 8 APRILE 2019
Il Premio è aperto a tutti gli enti del Terzo Settore, ivi inclusi le imprese sociali, che abbiano la sede legale
in Italia visionabile al seguente link: https://www.premioangeloferro.it/come-partecipare
Il Premio intende valorizzare l’innovazione dell’economia sociale che, adottando la definizione OCSE, è
articolata in termini di:


soluzioni capaci di intercettare nuovi bisogni sociali



soluzioni che attivano risposte originali per tipo di intervento (prodotto o processo)



soluzioni che attivano risposte originali per soggetti coinvolti e collaborazioni attivate

I risultati dell’innovazione possono caratterizzarsi in:


miglioramento e ripensamento di servizi, processi e modelli per rispondere in modo più efficace ed
efficiente ai bisogni sociali;



riduzione della frammentazione (istituzionale e territoriale) e ricomposizione di interventi e risorse;



superamento dell’appiattimento dei servizi sulle prestazioni attraverso l’attivazione di risposte
flessibili, personalizzate e multidimensionali;



attivazione di nuove forme di socialità e mutualità;



migliore prevenzione del disagio sociale;



maggiore inclusione sociale;



attivazione di nuove forme di restituzione alla comunità dei benefici ottenuti.

L’ammontare annuo del premio è di 20.000 euro. La giuria potrà dividere il premio in denaro in due
premi ex aequo di 10.000 euro cadauno.
I soggetti che intendono concorrere sono tenuti a compilare l’apposito formulario online entro le ore
24.00 di lunedì 8 aprile 2019.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.premioangeloferro.it/il-premio
La segreteria tecnica del Premio è a cura della Fondazione Emanuela Zancan aperta dal lunedì al venerdì
con orario 14.00/17.00 : tel 049 6638 00 –
email: premioinnovazione@fondazionezancan.it

NAZIONAL GEOGRAPHIC - BANDO “PROTEZIONE DELLE SPECIE A RISCHIO
ESTINZIONE” – SECONDA SCADENZA 10 APRILE 2019
Il Bando “Protezione delle specie a rischio estinzione” (Request for Proposal – Recovery of species on the
brink of extinction) è volto a supportare progetti che arrestino un’ulteriore perdita della biodiversità tramite
la realizzazione di piani di conservazione delle specie ed è indetto da National Geographic Society in
collaborazione con la SSC (Species Survival Commission) dell’IUCN (International Union for the
Conservation of Nature) e la Fondation Segré.
I progetti devono rivolgersi esplicitamente alle priorità pubblicate nei Piani di Azione (Piano di Azione per le
specie e il Piano dei Progetti) dell’IUCN; nel caso in cui non vi siano Piani di Azione per determinate specie,
la proposta di progetto deve includere una lettera di approvazione dal Gruppo Specializzato dell’IUCN
SSC in cui si attesti che il progetto si rivolge ad una delle azioni di conservazione prioritarie.
Sono incoraggiate proposte che riguardino:


specifiche e rilevanti azioni prioritarie che prevengano l’estinzione di determinate specie;



progetti che includano il coinvolgimento attivo di ambientalisti junior;



progetti che supportino coordinatori ambientalisti provenienti dai paesi di intervento.

I progetti dovranno includere un chiaro approfondimento sulla conoscenza del tema e un piano di
valutazione degli risultati ottenuti e sarà data priorità ai progetti che dimostreranno cambiamenti tramite
indicatori quantitativi.
Possono presentare progetti singoli individui, i quali possono essere parte di un’organizzazione; i contributi
verranno assegnati ai singoli “applicant” (i singoli individui che candidano il progetto), i quali possono
decidere se farli gestire direttamente dall’organizzazione. I singoli individui possono essere membri o coapplicant di più progetti, ma project leader di uno solo.
I progetti dovrebbero avere un budget inferiore 30.000 dollari U.S., tuttavia è prevista la possibilità di
richiedere fino ai 50.000 dollari U.S; tali contributi dovranno essere utilizzati in uno o due anni. Per i costi
relativi al compenso destinato a colui che candida il progetto e/o ai membri del suo team è previsto un
limite massimo del 20% se essi non sono assunti a tempo pieno.
Per presentare un progetto occorre utilizzare esclusivamente il sistema di candidatura on line.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/species-recovery/

MIUR - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN
FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – SCADENZA 18 APRILE
2019
L’avviso pubblicato dal Miur ha l’obiettivo di mettere in sicurezza gli edifici scolastici.
A questo scopo sono stati stanziati 50 milioni di euro.
Possono presentare richiesta di contributo tutti gli enti locali proprietari e competenti sugli edifici di
proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado.
Sono ammesse a contributo le spese per affidamenti di incarichi di progettazione per interventi di messa in
sicurezza di edifici adibiti ad uso scolastico, censiti nell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.
L’importo richiesto per l’affidamento dell’incarico con riferimento ad ogni singolo edificio non potrà essere
superiore all’8% dell’importo presunto dei lavori.
Sono ammesse fino a quattro candidature per ciascun comune o unione di comuni, cinque per i comuni
capoluogo di provincia e fino a 8 candidature per ciascuna provincia o città metropolitana.
Il contributo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili.
Gli enti aggiudicatari potranno chiedere entro il termine indicato dalle linee guida il 20% del contributo
richiesto in anticipazione, un ulteriore 30% all’atto dell’aggiudicazione e il saldo alla presentazione del
verbale di validazione del progetto.
Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile dal 25 marzo 2019 e fino alle ore 15 del giorno 18 aprile
2019 utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa, collegandosi alla pagina web del sito del
Ministero dell’Istruzione http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/Avviso%20di%20concessione%20contributi%20per%20
la%20progettazione.pdf
MIUR
telefono 06.5849.2778-3382
email: dgefid.segreteria@istruzione.it.

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO ABILI AL LAVORO – SCADENZA ORE 17
DEL 10 MAGGIO 2019
E’ online il nuovo Bando Abili al Lavoro. Con uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro per il
2019, sosterrà progetti presentati da organizzazioni non profit che puntino ad aumentare le opportunità
occupazionali per persone con disabilità, che hanno quindi maggiori difficoltà di inserimento lavorativo,
cercando di migliorare l’applicazione della normativa sul collocamento mirato, diminuire le scoperture delle
aziende e rilanciare un rinnovato protagonismo del mondo imprenditoriale e sociale.
Saranno ritenute ammissibili le iniziative che applichino gli strumenti previsti dalla normativa sul
collocamento mirato, finalizzate al raggiungimento di un impatto occupazionale per le persone con
disabilità. Le suddette iniziative potranno prevedere al loro interno attività di varia natura quali:
orientamento, accompagnamento, qualificazione e riqualificazione professionale, selezione, tutoraggio,
adeguamento organizzativo, sviluppo di servizi/commesse, comunicazione, crescita di reti territoriali. I
progetti dovranno inoltre obbligatoriamente:essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle
pro-vince di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola; rivolgersi alle persone con disabilità, fornire dati e
caratteristiche sul target identificato e sulle dimensioni del bisogno cui si intende rispondere nel territorio,
con particolare riferimento a scoperture aziendali e a iscritti agli uffici del collocamento mirato,prevedere,
come esito dell’intervento, un chiaro impatto occupazionale per le persone con disabilità, coerente con
l’entità dell’impianto progettuale proposto e il contributo richiesto;coinvolgere l’ufficio provinciale di

collocamento mirato del territorio di riferimento (o di più uffici, se l’iniziativa interessa più province);
Coinvolgere il mondo aziendale, argomentare il carattere incrementale dell’iniziativa, avere una durata di 24
mesi, con avvio non anteriore a gennaio 2020.
La richiesta di contributo non dovrà essere inferiore a 100.000 euro e non potrà superare il 50% dei costi
totali.
I progetti potranno essere presentati da enti singoli o in partenariato. Potranno essere capofila
esclusivamente organizzazioni private senza scopo di lucro. Gli enti pubblici possono essere partner.
L’invio dell’idea progettuale deve avvenire entro le ore 17 del 10 maggio 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0000/bando-abili-al-lavoro-def.pdf
abiliallavoro@fondazionecariplo.it

REGIONE PIEMONTE - BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AI
COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DI EDIFICI
DI PROPRIETA' PUBBLICA, MEDIANTE RIMOZIONE, DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO – SCADENZA 15 MAGGIO 2019
Il bando è destinato ai Comuni piemontesi - ad eccezione di quelli ricadenti all'interno del sito di interesse
nazionale di Casale Monferrato ed ha per oggetto l’assegnazione di contributi per le operazioni di bonifica,
mediante rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà.
I costi ammissibili a contributo regionale sono il 100% dell’importo netto dei costi di bonifica e di ripristino,
strettamente conseguenti alla rimozione dei manufatti contenenti amianto, oltre agli oneri per la sicurezza.
Sono esclusi dal contributo regionale il costo dell’IVA di tali voci e tutte le spese tecniche ed amministrative
per la progettazione, autorizzazione, affidamento, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi.
L’importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza è pari ad € 250.000,00.
Costituisce requisito per l’ammissione a contributo regionale l’adempimento, al momento della
presentazione delle istanze, alle comunicazioni previste dall’art. 9 della L.R. 30/2008 e dalla D.G.R. n. 584532 del 29 dicembre 2016, da parte dei Comuni, per gli edifici e le strutture oggetto di richiesta di
finanziamento. La scheda da utilizzare per la comunicazione è scaricabile sul sito web nella sezione
Amianto e bonifiche.
Le
istanze
vanno
presentate
via
PEC
al
seguente
indirizzo:
territorioambiente@cert.regione.piemonte.itentro il 15.05.2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/lr-30-del-14-ottobre-2008-art-4-bandolattribuzione-di-contributi-ai-comuni-la
Ing. Giorgio Schellino - 011 432 3949
Ing. Carlotta Del Taglia – 011 432 5664

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
COMMISSIONE UE

Premio regione
imprenditoriale europea
2020

27/03/2019

03/2019

FONDAZIONE CRT

Bando mezzi per la
protezione civile
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
CONSIGLIO DEI
Contributo sotto forma
MINISTRI
di credito di imposta per
l’ammodernamento
degli impianti calcistici
FONDAZIONE
Bando Coltivare Valore
CARIPLO
COMMISSIONE UE
Programma UrbactIII
REGIONE PIEMONTE Avviso ai Comuni a
presentare domanda di
contributo per
l’adeguamento
obbligatorio della
strumentazione
urbanistica
FONDAZIONE CRT
Bando Esponente 2019
COMPAGNIA DI SAN Bando luoghi della
PAOLO
cultura 2019
REGIONE PIEMONTE Interventi in aree a
rischio di
desertificazione
commerciale – progetti
di sistemazione di
gruppi di posteggi su
area pubblica
REGIONE PIEMONTE Fondi anno 2019 per la
tutela delle minoranze
linguistiche
COMMISSIONE UE
Europa creativa –
Bando “Sostegno ai
festival cinematografici”
COMMISSIONE UE
Bando REC-RCHIPROF-AG-2019
capacity buiding nel
campo dei diritti dei
minori e della giustizia a
misura di minore
REGIONE PIEMONTE Contributo per la
selezione e il
finanziamento di
progetti di
miglioramento della
qualità e delle
condizioni morfologiche
dei corpi idrici
piemontesi
FONDAZIONE
Bando Beni al Sicuro
CARIPLO

Mezzi protezione
civile
Cultura
Impianti calcistici

29/03/2019

08/2019

29/03/2019
31/03/2019

05/2019
32/2018

Agricoltura
sostenibile
Varie

04/04/2019

08/2019

17/04/2019

03/2019

Urbanistica

30/04/2019

03/2019

Cultura
Cultura

30/04/2019
30/04/2019

08/2019
08/2019

Commercio

30/04/2019

03/2019

Cultura

30/04/2019

05/2019

Cultura

07/05/2018

41/2018

Welfare

14/05/2019

05/2019

Ambiente

17/05/2019

05/2019

Cultura

30/05/2019

08/2019

FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

Bando cultura di qualità

Cultura

30/05/2019

08/2019

Patrocini onerosi
Bando beni aperti

Cultura
Cultura

28/06/2019
15/07/2019

05/2019
08/2019

Programma Europa per
i cittadini – bando

Varie

01/09/2019

02/2019

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
REGIONE PIEMONTE

progetti per la società
civili
Bando capitale naturale Ambiente

24 settembre
2019 (2^
scadenza)
30/09/2019

08/2019

05/12/2019

05/2019

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

08/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

13/2018

Bando luoghi di
Cultura
innovazione culturale
Sport Missione Comune Impianti sportivi
Comuni in pista

Bando riduzione
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche innovative
sulle reti di illuminazione
pubblica
REGIONE PIEMONTE Bando per il
- FINPIEMONTE
rafforzamento di attività
imprenditoriali che
producono effetti
socialmente desiderabili
REGIONE PIEMONTE Bando per la
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
FONDAZIONE
Bando cultura in Europa
CARIPLO
FONDAZIONE ALTA
Sostegno a progetti
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
Supporto a progetti di
FOUNTATION
sviluppo in Africa e
Medio oriente
AIRBNB
Airbnb community
tourism programme
FONDAZIONE SAN
Contributi
ZENO
FONDAZIONE
Bando contrasto alla
COMUNITA’ DEL
povertà e sostegno
NOVARESE
all’inclusione sociale
FONDAZIONE
Bando interventi in
COMUNITA’ DEL
ambito socio
NOVARESE
assistenziale e sociosanitario
FONDAZIONE
Bando disabilità e
COMUNITA’ DEL
tempo libero
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando oltre i “Luoghi
COMUNITA’ DEL
Comuni” attività di
NOVARESE
comunità e coesione
sociale
GENERAL
Finanziamenti
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
Sostegno a progetti
MANE ITALIA
IFAW –
Protezione degli animali

Welfare
Welfare

Spazi
pubblici/turismo
Welfare
Welfare

Welfare
Protezione animali

08/2019

45/2018
34/2018

16/2018
14/2018

13/2018
49/2017

INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

durante le catastrofi

scadenza

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
Contributi
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE L.r. 12/2016 Bando per
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni del
Piemonte per la
presentazione finalizzati
alla sistemazione
temporanea dei salariati
agricoli stagionali
COMPAGNIA DI SAN Richieste ordinarie
PAOLO
FONDAZIONE TERZO Bando sportello della
PILASTRO – ITALIA E solidarietà
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN Richieste contributi Sai
PAOLO
per sostegno attività
istituzionali

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

FONDAZIONE
MACCAFERRI

Welfare

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM
INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare

Google per il no profit

Welfare

Piattaforma
“Withyouwedo”
Prestiti investimenti
fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei
Cultura

Sostegno progetti

Varie

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

Corporate sponsorship
program
THE COCA-COLA
Progetti di sostenibilità
FOUNDATION
delle comunità locali di
tutto il mondo
AMERICAN EXPRESS Csr program

Welfare

FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

Contributi

Varie

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

Varie

Progetti E Iniziative A
Supporto Dei Processi

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

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

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

8/2017

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

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
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

Sociali E Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

Cultura

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

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

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016

Conto termico 2.0

Ambiente

37/2016

Progetti ComunitAttiva

Donazioni

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Contributi

Varie

39/2018

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

37/2016

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

