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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – FONDO
PROGETTAZIONE ENTI LOCALI – SCADENZA 30 AGOSTO 2019
Fino al prossimo 30 agosto, le Città metropolitane, le Province e i Comuni potranno presentare istanza di
cofinanziamento statale per la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture
pubbliche di loro esclusiva proprietà, con priorità per edifici e strutture scolastiche.
Gli enti potranno presentare le domande di ammissione a cofinanziamento attraverso la piattaforma
predisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti, accessibile tramite il sito del MIT.
Il fondo prevede una dotazione complessiva di 90 milioni di euro in tre anni. I Comuni che vorranno
accedere al Fondo potranno presentare domanda di cofinanziamento per un numero massimo di tre
progetti e per un importo massimo di cofinanziamento pari a 60 mila euro per ogni progetto.
Le risorse saranno così ripartite: 4.975.000 euro alle Città metropolitane, 12.437.500 euro alle Province e
12.437.500 euro ai Comuni. In particolare, il decreto di riparto prevede che ad ogni Provincia venga
destinata una quota fissa annuale di 70 mila euro, che sale a 100mila euro per le Città metropolitane, a cui
si aggiungerà una quota variabile in misura proporzionale alla popolazione. Per quanto riguarda i Comuni,
la ripartizione delle risorse avverrà sulla base di un’apposita graduatoria triennale 2018/2020.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.mit.gov.it/node/10775
info-fondoprog.eell@mit.gov.it
faq: http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/progetti/2019-08/_20190801%20faq.pdf

TECHSOUP EUROPE - #MEETANDCODE2019 – SCADENZA: 8 SETTEMBRE
2019
Per preparare i bambini e i ragazzi tra gli 8 e i 24 anni ad affrontare il mondo digitalizzato del futuro,
TechSoup Europe finanzia eventi digitali e di coding di qualsiasi genere da svolgersi nel corso della Code
Week europea. Da workshop di IT a corsi di robotica, fino ad eventi su tematiche attuali come l’Intelligenza
Artificiale o l’Industria 4.0.
Thechsoup Europe supporta le organizzazioni Non Profit locali in Europa nell'offrire accesso al coding e alle
digital skills alla futura generazione di giovani Europei.

Per proporre un evento, è necessario registrarsi sul sito di Meet and Code e selezionare username e
password.
Il contributo è fino a 500 €.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.meet-and-code.org/it/it/award2019

MISE – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INIZIATIVE A VANTAGGIO
DEI CONSUMATORI - SCADENZA 20 OTTOBRE 2019
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto che definisce modalità, termini e criteri per
il contributo dei programmi regionali riguardanti iniziative a vantaggio dei consumatori.
I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono prevedere la realizzazione di interventi mirati
all’assistenza, all’informazione e all’educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare
riferimento all’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee,
attraverso:
a) lo sviluppo, la gestione, l’utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la sperimentazione di
strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
b) la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali;
c) l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
d) l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;
e) la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
Gli interventi possono avere ad oggetto:
a) tematiche relative all’educazione al consumo sostenibile, all’economia circolare e alla mobilità sostenibile,
nonché alla conoscenza e promozione dei diritti e delle tutele dei consumatori nell’ambito delle transazioni
on-line e dell’economia digitale, quali ambiti che contribuiscono all'attuazione di priorità generali del Paese;
b) la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei
propri diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in particolare
nell'ambito dei settori dell’alimentazione, dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del
commercio, delle assicurazioni e del credito;
c) la realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e
direttamente destinati ai consumatori.
Gli interventi di ciascun programma generale vengono realizzati dalle Regioni, preferibilmente e
prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio.
I rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni
individuati quali soggetti attuatori sono regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali
sono stabiliti: le attività, la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le
modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, i requisiti per la
realizzazione dei singoli interventi, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese.
Dotazione finanziaria € 10.000.000.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/finanziamenti-periniziative-a-vantaggio-dei-consumatori

RODDENBERRY FOUNDATION – THE CATALYST FUND - CONTRIBUTI PER
AVVIO PROGETTI PILOTA - SENZA SCADENZA
Attraverso il Catalyst Fund, la Fondazione intende promuovere idee non convenzionali che contrastino le
dinamiche esistenti, che sfidino vecchi modi di pensare, e scoprano nuove modalità per aiutare l’umanità a
progredire verso un futuro migliore. Roddenberry Foundation predilige progetti che:


propongano soluzioni innovative di impatto sociale, senza restrizioni rispetto all’ambito o alla
collocazione geografica;



siano allo stato iniziale di realizzazione, siano progetti pilota o prototipi, ma abbiano un piano di
sostenibilità futura;



siano in grado di ispirare terzi e siano presentati in partenariato, pubblico e privato;



riescano a coinvolgere i beneficiari.

Non saranno finanziati progetti che:


abbiano scopo e scala circoscritti;



non chiariscano il problema o come le soluzioni proposte intendano risolverlo;



siano in fase di completamento;



si limita alla proposta di un copione cinematografico, show televisivo, podcast, progetti video,
episodi web.

Le attività portate avanti grazie alle risorse del Fondo non devono avere una durata superiore ai 9 mesi.
Possono candidarsi organizzazioni non profit e gruppi di persone di tutto il mondo; non è necessario essere
un’organizzazione registrata.
L’importo dei contributi che può essere richiesto alla Fondazione deve essere compreso tra un minimo di
2.500 e un massimo di 15.000 dollari US.
Per presentare un progetto è necessario registrarsi ed accedere al sistema online dedicato. Non ci sono
scadenze per candidarsi.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/

FONDAZIONE PRIMASPES – CONTRIBUTI – SENZA SCADENZA
La Fondazione Opera prevalentemente come Ente di erogazione, sostenendo con l’assegnazione di
contributi la realizzazione di progetti e iniziative di altri enti che si occupino direttamente di soggetti
meritevoli di solidarietà sociale o che operino negli ambiti dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della
tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica e degli aiuti umanitari.
L’impegno della Fondazione persegue le seguenti finalità:


Sostegno a bambini e ragazzi in situazione di disagio personale e/o familiare, a nuclei in condizioni
di fragilità e difficoltà, a persone con disabilità (sia psichica sia fisica), a giovani vittime
di dipendenze, a ragazzi e giovani adulti, italiani e stranieri, senza lavoro e a rischio di
emarginazione sociale.



Interventi umanitari e di sviluppo, attraverso aiuti concreti destinati ad emergenze alimentari
e sanitarie, con particolare attenzione ad assistenze di tipo sociale e nel settore

dell’istruzione, iniziative professionali (formazione e acquisto di attrezzature, coinvolgimento di
tecnici in grado di avviare e sostenere i processi produttivi all’interno di una comunità locale).


Attenzione all’ambiente e agli animali a cui vengono inflitte ingiuste sofferenze,
sostenendo iniziative per la salvaguardia dei loro diritti e diffondendo il pensiero antispecista
attraverso incontri con studiosi ed esperti del tema.



Favorire e promuovere tra le giovani generazioni esperienze di vita che consentano l’acquisizione di
conoscenze, competenze e capacità finalizzate ad una crescita sana e armoniosa della persona, con
un’attenzione particolare integrazione e il miglioramento dell’offerta didattica nella scuola.



Sostenere la ricerca medico-scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare
rilevanza sociale, con un’attenzione particolare ai giovani studiosi.



Predisposizione di un sostegno mirato e tempestivo nei confronti delle categorie sociali più deboli,
in particolare per persone e nuclei familiari in condizione di grave e urgente difficoltà, avvalendosi
del coinvolgimento dei servizi sociali competenti del comune di residenza e di altre organizzazioni
del privato sociale che possano garantire prossimità e conoscenza diretta di ciascun caso.

Non saranno accolte proposte rivolte alla copertura di:


Costi di gestione relativi all’attività ordinaria dell’ente



Interventi di carattere esclusivamente strutturale e/o infrastrutturale, a meno che tali opere non
siano funzionali al conseguimento di un obiettivo più ampio da raggiungere anche per il tramite di
altre azioni



Disavanzi di precedenti iniziative o debiti pregressi



Interventi generici, non chiaramente finalizzati



Iniziative già avviate alla data di presentazione della richiesta di contributo.

I progetti devono avere durata inferiore ai due anni.
Possono presentare progetti enti (pubblici o privati) non profit e organizzazioni senza finalità di lucro,
aventi le caratteristiche di Onlus ovvero con struttura e scopo assimilabili ad una Onlus.
Non ci sono importi minimi o massimi finanziabili ed è ritenuto necessario per l’ammissibilità prevedere un
co-finanziamento con fonti esterne o fondi propri.
Le richieste di contributo devono essere presentate utilizzando l’apposita modulistica e seguendo le
disposizioni contenute nelle Linee guida per accedere ai contributi scaricabili da questa pagina web.
I progetti possono essere proposti in ogni momento dell’anno.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazioneprimaspes.org/

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
REGIONE PIEMONTE Bando riqualificazione di
spazi pubblici destinati o Spazi pubblici
da destinarsi ad aree
mercatali

05/08/2019

18/2019

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

Bando maker’s mobility
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
sportelli
COMMISSIONE UE
Asse Progress –
Innovazione sociale e
riforme nazionali –
assistenza a lungo
termine
RETE DEL DONO
Premio rete del dono
PER LA CULTURA
per la cultura
FONDAZIONE
Bando capitale naturale
CARIPLO
COMMISSIONE UE
Bando per l’azione
preparatoria “Cinemas
as innovation as
innovation hubs for local
communites
FONDAZIONE
Bando luoghi di
CARIPLO
innovazione culturale
COMMISSIONE UE
Corpo europeo di
solidarietà – progetti di
tirocinio e di lavoro
FONDAZIONE
Promozione aree
EUROPEA PER LA
prioritarie 2020-2021
GIOVENTU’
FONDAZIONE
Bando emblematici
CARIPLO E
provinciali novaresi
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
REGIONE PIEMONTE Bando per la
realizzazione di progetti
di pubblica utilità 20192021
REGIONE PIEMONTE Bando per il buono
servizi prima infanzia
COMMISSIONE UE
Programma di
cooperazione Interreg
Italia Svizzera secondo
avviso
ISTITUTO PER IL
Sport Missione Comune
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
Comuni in pista

Cultura
Welfare

12/08/2019
27/08/2019

24/2019
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

Welfare

10/09/2019

23/2019

Cultura

12/09/2019

24/2019

Ambiente

24/09/2019
08/2019
(2^ scadenza)

Spazi culturali
innovativi

25/09/2019

24/2019

Cultura

30/09/2019

08/2019

01/10/2019

22/2019

Welfare

01/10/2019

25/2019

Cultura/Ambiente/
Welfare

11/10/2019

26/2019

Welfare

14/10/2019

24/2019

Welfare

15/10/2019

26/2019

Mobilita’, welfare

31/10/2019

26/2019

Impianti sportivi

05/12/2019

05/2019

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Tirocinio/lavoro

CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA
SPES
INVITALIA

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
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
AIRBNB
FONDAZIONE SAN
ZENO
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL

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

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

20/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Senza
scadenza

10/2019

Bando housing sociale Welfare
per persone fragili
Bando cultura in Europa Cultura
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

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

Welfare

16/2019
08/2019
45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

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
SAN PAOLO
UNIPOL GRUPPO

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
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

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

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

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE

Welfare

Welfare

13/2018
49/2017

22/2017
21/2017
19/2017

20/2019
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

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

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

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

Welfare

Varie
Welfare

Varie

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

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

#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

33/2015

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016

GSE

Conto termico 2.0

Ambiente

Senza
scadenza
Senza
scadenza

37/2016

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

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

