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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – PREMIO
CHAMPION 2019 – 3° EDIZIONE – SCADENZA 30 APRILE 2019

OPENGOV

Il Premio OpenGov Champion è organizzato e promosso dal Funzione Pubblica e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’Open Government Forum, ed è finalizzato a riconoscere e
valorizzare nelle organizzazioni pubbliche italiane l’adozione di pratiche ispirate ai principi fondanti
dell’amministrazione aperta.
Il Premio risponde alla finalità di diffondere la cultura dell’Open Government, promuovendo l’adozione di
prassi virtuose in materia di trasparenza amministrativa, open data, partecipazione, accountability,
cittadinanza e competenze digitali.
Per candidare la propria iniziativa le amministrazioni devono compilare la domanda di candidatura online.
Il termine per la presentazione delle candidature, inizialmente previsto per il 17 aprile, è prorogato al 30
aprile 2019. L’elenco delle candidature ammesse sarà reso noto entro il 6 maggio 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Bando_premio_OGP_Champion_2019.pdf
ogp@governo.it

BRICOCENTER ITALIA – “INSIEME PER IL NOSTRO QUARTIERE 2019” –
SCADENZA 19 MAGGIO 2019
Bricocenter Italia intende contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su fatti, problematiche ed
esperienze di interesse collettivo che riguardano le comunità dei territori in prossimità dei 51 punti vendita
aderenti all’iniziativa.
Ogni progetto dovrà avere lo scopo di migliorare un luogo utilizzato dalla comunità locale o comunque uno
spazio la cui destinazione sia di utilità sociale (esempio: locali nelle disponibilità delle Associazioni ONLUS
che operano senza scopi di lucro, oratori parrocchiali, scuole pubbliche, case di riposo, canili e/o gattili).
Verranno accettati solo i progetti che potranno essere realizzati con piccoli lavori fai da te per il
miglioramento degli spazi comuni (riparazione, manutenzione e abbellimento) con un valore economico dei
materiali da utilizzare non superiore a 1.000,00 euro al prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa presso i

negozi Bricocenter e comunque non eccedendo il valore economico dei prodotti effettivamente necessari
per la realizzazione del progetto. Il materiale sarà definito in accordo con il negozio di riferimento.
Possono partecipare Istituzioni pubbliche o private che abbiano per oggetto della propria attività il
perseguimento di finalità sociali o benefiche.
Per partecipare bisogna inviare la documentazione scaricabile dal sito completa di dati anagrafici, titolo,
descrizione del progetto e almeno un’immagine all’indirizzo progettoquartiere@bricocenter.it entro il 19
maggio 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://vicinidifare.bricocenter.it/eventi/insieme-per-il-nostro-quartiere/

COMPAGNIA DI SAN PAOLO - BANDO NUOVI ORIZZONTI ZEROSEI –
SCADENZA 31 MAGGIO 2019
il bando “ Nuovi Orizzonti Zerosei ” si propone di potenziare la diffusione della cultura della prima infanzia a
livello regionale e di stimolare il consolidamento di pratiche e politiche innovative per l’educazione e la cura
dei bambini di 0-6 anni, in una prospettiva multidimensionale, valorizzando le potenzialità e cercando di
rispondere in maniera integrata e innovativa alle situazioni problematiche e di criticità che vanno affrontate
in modo tempestivo e in un’ottica preventiva.
Le idee dovranno essere applicate in almeno una delle seguenti aree, individuate sulla base delle
progettualità realizzate nella precedente edizione educazione e genitorialità.

Possono partecipare enti e associazioni no profit. Si sottolinea che i soggetti privati profit possono
partecipare attivamente al progetto, ma non possono essere beneficiari di contributi approvati nell’ambito
del presente bando.
Saranno quindi considerate ammissibili le idee presentate da partenariati composti da soggetti del terzo
settore (associazioni, imprese e cooperative sociali, altri enti no profit) e servizi pubblici territoriali per
l’infanzia 0-6 (asili nido e scuole dell’infanzia, ludoteche, biblioteche, Asl, ospedali, servizi sociali comunali
e/o territoriali, consorzi e altri servizi complementari per la prima infanzia).
In particolare, il presente bando intende capitalizzare le sperimentazioni avviate in seno alla prima edizione,
promuovendo la diffusione e il trasferimento delle buone pratiche emerse attraverso il metodo della twin
partnership: Le nuove iniziative sostenute saranno il risultato di progettualità congiuntamente presentate
dai nuovi enti proponenti selezionati e dagli enti beneficiari della prima edizione che hanno aderito al
presente percorso, il cui esito è favorire lo sviluppo di una comunità educante.
I destinatari finali delle attività sostenute dal bando sono i bambini della fascia 0-6 anni e le loro famiglie
presenti sul territorio della Regione Piemonte su cui insisteranno le sperimentazioni che verranno
selezionate nell’ambito del presente bando. I progetti dovranno svolgersi sul territorio della Regione
Piemonte e avere una durata di 12 mesi, con inizio a partire dal mese di gennaio 2020 e termine dicembre
2020.
Si ipotizza come importo massimo erogabile per ogni iniziativa approvata nel presente bando € 20.000,
limite tuttavia non vincolante e che potrà essere rivisto sulla base di specifiche esigenze che saranno
ritenute coerenti e adeguate.

La richiesta di contributo non potrà essere superiore al 75% dei costi totali del progetto, pena
l’inammissibilità della proposta stessa. Alla copertura del restante 25% potranno concorrere
autofinanziamenti, contributi pubblici e/o privati, donazioni di beni, prestazioni professionali pro bono*,
linee di credito, ecc.
L’idea progettuale dovrà essere presentata entro il 31 maggio e inviata al seguente indirizzo:
orizzontizerosei@compagniadisanpaolo.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-Nuovi-Orizzonti-ZeroSei

FONDAZIONE CARIPLO - BANDO “PLASTIC CHALLENGE: SFIDA ALLE
PLASTICHE MONOUSO” – SCADENZA 23 LUGLIO 2019
Il bando intende sostenere iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti in plastica monouso, agendo sul
cambiamento dei modelli di consumo e delle abitudini di acquisto da parte di cittadini, pubbliche
amministrazioni e imprese, e sulla valorizzazione delle filiere di riuso, recupero e riciclo.
In particolare, saranno sostenuti progetti che propongano:
-

soluzioni efficaci e condivise finalizzate alla riduzione dei rifiuti in plastica monouso all’interno delle
comunità locali, ad esempio nel settore della distribuzione, in esercizi commerciali, imprese,
pubbliche amministrazioni, scuole;

-

nuove strategie per la progettazione, il riuso, il recupero e il riciclo degli imballaggi in plastica e la
loro valorizzazione nel mercato dei materiali recuperati;

-

azioni a supporto dell’attuazione del Green Public Procurement, in sinergia con imprese private e
pubbliche amministrazioni

Possono presentare richiesta di contributo in qualità di capofila, esclusivamente le organizzazioni private
senza scopo di lucro attive in campo ambientale. Tali organizzazioni potranno presentarsi singolarmente o
in partenariato con enti pubblici e/o altri enti privati non profit ammissibili.
I progetti dovranno obbligatoriamente essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, dare luogo a pratiche concrete finalizzate alla riduzione dei rifiuti
in plastica monouso e/o alla valorizzazione delle filiere di riuso, recupero e riciclo, fornire indicatori volti a
monitorare le azioni e/o misurare l’efficacia del progetto in termini di risultati raggiunti.
Il budget a disposizione del presente bando ammonta a € 950.000.
La richiesta di contributo dovrà essere compresa tra i 25.000 € e 90.000 €e non potrà superare il 60% dei
costi totali di progetto.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_amb_plastic.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guida-alla-presentazione_def.pdf

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
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
MINISTERO
Adesione al forum dello
DELL’AMBIENTE
sviluppo sostenibile
COMMISSIONE UE
Europa creativa –
Bando “Sostegno ai
festival cinematografici”
FONDAZIONE
Bando Abili al lavoro
CARIPLO
FONDAZIONE
Contributi per attività
EUROPEA PER LA
pilota 2019
GIOVENTU’
COMMISSIONE UE
Bando REC-RCHIPROF-AG-2019
capacity buiding nel
campo dei diritti dei
minori e della giustizia a
misura di minore
MINISTERO
Progetti di formazione
DELL’INTERNO –
professionale e civico
DIPARTIMENTO PER linguistica pre-partenza
L’IMMIGRAZIONE
finalizzati all’ingresso in
italia per motivi di lavoro
subordinato di
formazione
professionale e per
ricongiungimento
familiare
REGIONE PIEMONTE Bando per l’attribuzione
di contributi ai comuni
per la realizzazione di
interventi di bonifica di
edifici di proprietà
pubblica mediante
rimozione di manufatti
contenti amianto
FONDAZIONE DE
Bando fondazione De

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

Welfare

06/05/2019

12/2019

Cultura

07/05/2019

41/2018

Welfare

10/05/2019

09/2019

Organizzazioni
giovanili

12/05/2019

12/2019

Welfare

14/05/2019

05/2019

Welfare

15/05/2019

12/2019

Ambiente/amianto

15/05/2019

09/2019

Welfare

15/05/2019

12/2019

RIGO

Rigo “A call from the
Heart”
REGIONE PIEMONTE Contributo per la
selezione e il
finanziamento di
progetti di
miglioramento della
qualità e delle
condizioni morfologiche
dei corpi idrici
piemontesi
FONDAZIONE AIFOS Bullis-no!
FONDAZIONE
Bando Beni al Sicuro
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando cultura di qualità
CARIPLO
DIPARTIMENTO
Bando Fermenti:
DELLA GIOVENTU’ E Giovani e sfide sociali
DEL SERVIZIO
CIVILE
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
COMMISSIONE UE
Bando Interreg Central
Europe
FONDAZIONE
Bando beni aperti
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando Fondo Pagani
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
COMMISSIONE UE
Programma Europa per
i cittadini – bando
progetti per la società
civili
FONDAZIONE
Bando capitale naturale
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA
SPES
MINISTERO DELLA
FUNZIONE
PUBBLICA

Ambiente

17/05/2019

05/2019

Welfare
Cultura

30/05/2019
30/05/2019

11/2019
08/2019

Cultura

30/05/2019

08/2019

Organizzazioni
giovanili

03/06/2019

12/2019

Cultura

28/06/2019

05/2019

Varie
Cultura

05/07/2019
15/07/2019

10/2019
08/2019

Patrimonio

31/07/2019

11/2019

Varie

01/09/2019

02/2019

Ambiente

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

08/2019

05/12/2019

05/2019

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Welfare

30/12/2019

11/2019

Welfare

Bando a
sportello

12/2019

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

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

Contributi su progetti
fondazione
Avviso pubblico per la
selezione di progetti
sperimentali di
innovazione sociale
REGIONE PIEMONTE 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

08/2019

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 Tutela e
COMUNITA’ DEL
valorizzazione del
NOVARESE
patrimonio storicoartistico e culturale
FONDAZIONE
Bando per una cultura
COMUNITA’ DEL
inclusiva
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando educazione
COMUNITA’ DEL
ambientale e tutela del
NOVARESE
territorio
FONDAZIONE
Bando contrasto alla
COMUNITA’ DEL
povertà a sostegno
NOVARESE
all’inclusione attiva
FONDAZIONE
Bando tempo libero
COMUNITA’ DEL
senza barriere
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando interventi in
COMUNITA’ DEL
ambito socio
NOVARESE
assistenziale e socio
sanitario
FONDAZIONE
Bando sos donna
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
GENERAL
Finanziamenti
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
Sostegno a progetti
MANE ITALIA
IFAW –
Protezione degli animali
INTERNATIONAL
durante le catastrofi
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
Contributi
CATTOLICA
GOOGLE +
Google per il no profit
TECHSOUP GLOBAL
TIM
Piattaforma
“Withyouwedo”
CASSA DEPOSITI E
Prestiti investimenti
PRESTITI
fondi europei
EUROPEAN
Sostegno alla cultura
CULTURAL
europea

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

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

13/2018

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Welfare
Welfare

Spazi
pubblici/turismo
Welfare
Cultura

Welfare
Protezione animali

Welfare
Welfare
Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei
Cultura

45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

13/2018
49/2017

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

FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

Sostegno progetti

Varie

INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare-Culturale

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

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

UPA

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

FONDAZIONE
Patrocini
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA Richieste di contributo
POPOLARE DI
NOVARA

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

Cultura
Varie
varie

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

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015
04/2015
08/2015

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

Richieste di contribuito

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

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

