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COMMISSIONE EUROPEA – DG CULTURA EACEA - MAKER’S MOBILITY –
SCADENZA 12 AGOSTO 2019
L’obiettivo del bando è quello di definire e testare politiche e azioni per sostenere la mobilità e lo scambio
di esperienze tra industrie culturali e creative, hub creativi, maker space, fab lab e i sistemi di
apprendimento e sviluppo delle competenze formali e non formali.
Le proposte devono includere le seguenti attività:


Mappatura di iniziative esistenti e proposte;



Analisi fabbisogni;



Coinvolgimento di reti europee esistenti;



Raccomandazioni per lo sviluppo di un Quadro Europeo per promuovere la mobilità e lo scambio di
buone pratiche tra maker;



Sperimentazione di un programma di mobilità su piccola scala;



Inclusione e sviluppo delle competenze tramite maker spazi, hub creativi, fab-lab e simili.

Il bando è rivolto a persone giuridiche pubbliche e private attive nei settori culturali e creativi stabilite in
uno degli Stati UE: può trattarsi di organizzazioni non-profit, autorità pubbliche (a livello nazionale,
regionale, locale), università, istituti di istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di lucro.
La dotazione finanziaria disponibile è di 350 mila euro.
Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. Sarà finanziato un solo
progetto pilota.
La durata massima è di 18 mesi con inizio entro il 1° marzo 2020.
Le domande devono essere presentate in 5 copie (un originale chiaramente identificato come tale, più 4
copie) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto di
l’organizzazione richiedente.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s09-2019_en
EAC-MAKERS-MOBILITY@ec.europa.eu

RETE DEL DONO PER LA CULTURA – PREMIO RETE DE DONO PER LA
CULTURA – SCADENZA 12 SETTEMBRE 2019

Il premio ha l’obiettivo di sostenere progetti di valorizzazione o tutela in ambito artistico, creativo e
culturale che si avvalgano di campagne di crowdfunding per la raccolta fondi. Il premio sarà assegnato alle
organizzazioni in funzione del successo delle campagne organizzate sul sito di Rete del Dono.
Gli ambiti dei progetti dovranno essere i seguenti:


sostegno a musei, biblioteche, teatri, gallerie, orchestre, compagnie teatrali e di danza;



interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili;



organizzazione di eventi culturali quali: Festival, Rassegne, Mostre, ecc.;



diversi: arte e cultura, fotografia, musica, danza, editoria e letteratura, cinematografia.

I progetti dovranno prevedere un obiettivo minimo di raccolta fondi di euro 6.000.
Possono partecipare enti e organizzazioni non profit attivi nei settori arte, cultura e musica.
Rete del Dono e UBI Banca premieranno i primi tre progetti che arriveranno a raccogliere 6.000 euro nel
periodo della campagna di crowdfunding con un contributo di 3.000 euro.
Fondazione Fitzcarraldo premierà i tre vincitori con la possibilità di partecipare gratuitamente ad uno dei
corsi brevi presenti nella sua offerta formativa per il 2020.
Per partecipare occorre inviare la propria candidatura attraverso la compilazione del form online entro il 12
settembre 2019. La campagna di crowdfunding considerata valida ai fini dell’assegnazione del Premio
corrisponderà al periodo 1 ottobre 2019 – 31 gennaio 2020. A febbraio verranno proclamati i vincitori in
occasione di un evento finale.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.retedeldono.it/premio/cultura

COMMISSIONE EUROPEA – DG INDUSTRIA AUDIOVISIVA E MEDIA –
BANDO PER L’AZIONE PREPARATORIA “CINEMAS AS INNOVATION HUBS
FOR LOCAL COMMUNITIES” 25 SETTEMBRE 2019
La Commissione europea ha pubblicato un bando per l’Azione preparatoria “Cinemas as Innovation Hubs
for Local Communities” per promuovere la creazione di spazi culturali innovativi attorno alle sale
cinematografiche e consentire ai cinema di rinnovarsi e rivestire un ruolo di maggiore impatto all’interno
delle comunità locali.
L’Azione preparatoria punta, infatti, a testare il valore aggiunto della creazione di spazi culturali innovativi
che ruotano attorno alle sale cinematografiche, in particolare nelle zone in cui il cinema e le infrastrutture
culturali sono limitati e vi è quindi una scarsa offerta di servizi culturali.
Questa Azione sosterrà lo sviluppo del pubblico incoraggiando i cinema ad offrire non solo contenuti
audiovisivi, ma anche contenuti e servizi culturali di altro tipo nonché attività educative e/o di
intrattenimento per il pubblico giovane.
Potranno essere finanziate attività come:


progetti di cooperazione transfrontaliera tra operatori cinematografici, nonché tra cinema e altre
organizzazioni culturali (musei, gallerie d’arte, biblioteche, archivi cinematografici, spazi per
spettacoli come sale da concerto, teatri, ecc.);



programmazione cinematografica curata e diversificata, con almeno il 60% di contenuti
europei (principalmente dai Paesi UE) di diverso genere e format, che rispecchia la diversità
culturale europea; la programmazione dovrebbe presentare un forte valore culturale e potrebbe
includere, tra l’altro, lungometraggi, serie TV, animazione, documentari, film storici, contenuti
innovativi come la realtà virtuale;



attività educative (compresi dibattiti, workshop creativi) su argomenti come il cinema, le nuove
tecnologie audiovisive, altre attività culturali o le arti dello spettacolo;



attività volte ad attirare il pubblico al cinema, a richiamare un nuovo pubblico e a migliorare la loro
esperienza (ad es. introducendo più elementi di socialità e di svago in collaborazione con caffè,
sale da concerto o centri sportivi, ecc.);



sostegno per l’attrezzatura cinematografica e alla digitalizzazione per adattarsi alle esigenze del
pubblico, a condizione che ciò sia necessario per l’attuazione dell’azione e la creazione di
un’esperienza culturale innovativa e diversa;



attività di promozione e comunicazione;



azioni volte alla creazione e al potenziamento di reti, scambi di buone pratiche.

Il bando è aperto organizzazioni non profit, autorità pubbliche (a livello nazionale, regionale, locale),
organizzazioni internazionali, università, istituti di istruzione, enti a scopo di lucro.
Leader di progetto deve essere un operatore cinematografico o un’organizzazione culturale.
La dotazione finanziaria disponibile è di 2.000.000 euro. Il contributo Ue per singolo progetto potrà coprire
fino all’80% dei costi totali ammissibili e sarà compreso tra 200.000 e 700.000 euro.
Le proposte possono essere presentate in partnership o singolarmente.
Nel caso di consorzio i progetti devono essere composti da almeno 3 soggetti di diversi Paesi di cui almeno
1 sia un operatore cinematografico.
I progetti proposti dovranno avere una durata massima di 18 mesi con inizio tra il 1° gennaio e il 1° aprile
2020.
Sono ammissibili tutte le lingue ufficiali dell’UE ma preferibilmente l’inglese e il francese per facilitare la
valutazione delle proposte.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovationhubs-local-communities
CNECT-I3@ec.europa.eu

REGIONE PIEMONTE – BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
PUBBLICA UTILITÀ 2019-2021 – SCADENZA 14 OTTOBRE 2019
Gli interventi promossi nell'ambito del presente bando prevede specifiche iniziative a sostegno
dell’inserimento lavorativo di persone in particolari condizioni di svantaggio economico e sociale, che
incontrano maggiori difficoltà all’ingresso nel mercato del lavoro.
Le azioni consistono in iniziative di carattere straordinario, che prevedono l’inserimento lavorativo
temporaneo dei partecipanti in imprese private attraverso l’assunzione con contratti di lavoro a tempo
determinato per svolgere, per conto del soggetto pubblico proponente, lavori di pubblica utilità.

I progetti proposti e realizzati da partenariati pubblico-privati, devono rientrare in uno dei seguenti ambiti
di attività: valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, culturale, riordino straordinario di archivi
di tipo tecnico o amministrativo e servizi alle persone.
Sono beneficiari del contributo i partenariati pubblico-privati composti da amministrazioni pubbliche nel
ruolo di soggetti proponenti e uno o più operatori economici privati nel ruolo di soggetti attuatori.
La presentazione della domanda di finanziamento deve essere effettuata esclusivamente per mezzo della
procedura
informatizzata
disponibile
su
internet
all’indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro – Servizio “Presentazione Domanda”
L’apertura del primo sportello è dal 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019
La dotazione finanziari complessiva è di € 3.105.397,95.
Il valore di ciascun progetto presentato non può superare l’importo di € 150.000,00 composto per l’80% da
contributo a fondo perduto e il restante 20% da cofinanziamento assicurato dai componenti il partenariato
pubblico-privato.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/28/attach/dda1500000959_1040.pdf
michela.ferraiuolo@regione.piemonte.it

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE CRT
COMMISSIONE UE
FONDAZIONE CRT

Bando “Plastic
Challege: Sfida alle
plastiche monouso”
Bando Vivomeglio 2019
Premio Clarinet
Restauri Cantieri Diffusi

FONDAZIONE
Bando Fondo Pagani
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
REGIONE PIEMONTE Bando riqualificazione di
spazi pubblici destinati o
da destinarsi ad aree
mercatali
COMMISSIONE UE
Bando “Girls 4 Stem in
Europe
BANCA D’ITALIA
Contributi annuali –
seconda scadenza
COMMISSIONE UE
Programma Europa per
i cittadini – bando
progetti per la società
civili
COMMISSIONE UE
Bando 2019 reti di città
– seconda scadenza
annuale
FONDAZIONE TIM
Bando l’arte che
accoglie
REGIONE PIEMONTE Finanziamenti per
creare nuovi centri
antiviolenza e nuovi

Riuso

23/07/2019

13/2019

Welfare
Welfare
Recupero beni
immobili
Patrimonio

26/07/2019
31/07/2019

18/2019
22/2019

31/07/2019
31/07/2019

20/2019
11/2019

Spazi pubblici

05/08/2019

18/2019

Welfare

27/08/2019

20/2019

Welfare

31/08/2019

14/2019

Varie

01/09/2019

02/2019

Reti di città

01/09/2019

15/2019

Welfare

03/09/2019

23/2019

Welfare

10/09/2019

23/2019

COMMISSIONE UE

sportelli
Asse Progress –
Welfare
Innovazione sociale e
riforme nazionali –
assistenza a lungo
termine
Bando capitale naturale Ambiente

10/09/2019

23/2019

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

08/2019

01/10/2019

22/2019

05/12/2019

05/2019

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Contributi su progetti
fondazione
Agevolazione al fondo
nazionale pr 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 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
REGIONE PIEMONTE Bando per la
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
FONDAZIONE BPN
Contributi

Welfare

30/12/2019

11/2019

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Turismo-Cultuta

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

Welfare

20/2019

FONDAZIONE
CARIPLO

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA
SPES
INVITALIA

Bando luoghi di
Cultura
innovazione culturale
Corpo europeo di
solidarietà – progetti di Tirocinio/lavoro
tirocinio e di lavoro
Sport Missione Comune Impianti sportivi
Comuni in pista

Bando housing sociale
per persone fragili

08/2019

16/2019

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
AIRBNB
FONDAZIONE SAN
ZENO
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
GENERAL
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM
GRUPPO INTESA

Bando cultura in Europa Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

08/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Sostegno a progetti

Welfare

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme
Contributi

Welfare

Bando Tutela e
valorizzazione del
patrimonio storicoartistico e culturale
Bando per una cultura
inclusiva

Cultura

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Bando educazione
ambientale e tutela del
territorio
Bando contrasto alla
povertà a sostegno
all’inclusione attiva
Bando tempo libero
senza barriere

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Bando interventi in
ambito socio
assistenziale e socio
sanitario
Bando sos donna

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Finanziamenti

Varie

13/2018

Sostegno a progetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Senza
scadenza

16/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2017

Senza
scadenza
Senza

19/2017

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

Bando delle idee 2019 – Welfare
intraprendere nel
sociale
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

45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

13/2018
49/2017

22/2017
21/2017
19/2017

20/2019

SAN PAOLO
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

Welfare

13/2017

12/2017

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

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

#Diamociunamano

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL

Welfare

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Welfare

Varie
Welfare

Varie

Cultura

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

varie

Senza
scadenza

24/2016

Welfare

Senza

10/2016

04/2015
08/2015

LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI Concessione in uso a
CULTURALI
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
ISTITUTO CREDITO
Mutui agevolati per la
SPORTIVO
pratica della scherma
ISTITUTO CREDITO
Finanziamenti
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

scadenza
Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

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

