
 

Cari lettori,  

esattamente 4 mesi fa, il 24 febbraio 2022, la Russia invadeva l’Ucraina, determinando un grande 

cambiamento mondiale. In questi quattro mesi, gli scambi commerciali internazionali, non solo di gas, ma 

anche di molte altre materie prime, hanno subito una battuta d’arresto, il prezzo dell’energia è lievitato, 

l’inflazione è ricomparsa nell’economia europea dopo molti anni di assenza. Il mondo è cambiato e in questa 

fase di ebollizione ed incertezza, a cui contribuiscono anche la siccità e la pandemia, dobbiamo essere ancora 

più attenti ad intercettare i bandi europei, regionali e statali, per supportare gli enti locali, le associazioni, le 

imprese e i centri di ricerca. Il nostro lavoro sui territori non può fermare la guerra, ma può puntellare la 

pace e lo sviluppo.  

Buona lettura, Monica Canalis 

 

IN EVIDENZA 

 

Nasce HABITECH, l'acceleratore di startup per il settore proptech e per l'edilizia sostenibile 

Si tratta di un programma di accelerazione che mira a supportare la crescita degli startup più promettenti 

nello sviluppo di soluzioni tecnologiche nel campo dell’immobiliare. 

Il programma di accelerazione, parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, selezionerà startup che 

realizzano servizi dedicati al settore proptech, attraverso l’applicazione di soluzioni tecnologiche e digitali 

rivolte all’immobiliare. Con una dotazione complessiva di 5,75 milioni di euro indirizzati ad investimenti in 

fase di accelerazione e post accelerazione, l’iniziativa fornirà agli startup selezionate un investimento pre-

seed di 115 mila euro. Inoltre, avranno la possibilità di partecipare a un programma di accelerazione di 4 

mesi, incentrato sulla crescita per l’accesso al mercato. Gli startup vincitrici avranno l’opportunità di 

confrontarsi con esperti del mercato e di validare la propria soluzione in contesti reali, nonché di ricevere 

ulteriori finanziamenti. 

Chi può fare domanda: startup di settore 

Scadenza: 15/07/2022 

https://www.europainnovazione.com/nasce-habitech-lacceleratore-di-startup-per-il-settore-proptech-e-per-

ledilizia-sostenibile/ 

Ente finanziatore: CDP Venture Capital Sgr 

 

Progetti pilota nel settore forestale. Bando 2022 

https://www.europainnovazione.com/nasce-habitech-lacceleratore-di-startup-per-il-settore-proptech-e-per-ledilizia-sostenibile/
https://www.europainnovazione.com/nasce-habitech-lacceleratore-di-startup-per-il-settore-proptech-e-per-ledilizia-sostenibile/


Il Bando relativo all’Operazione 16.2.1 Azione 1 Progetti pilota nel settore forestale, prevede un’unica fase 

rappresentata principalmente dal deposito dell’elaborato progettuale definitivo comprensivo di preventivo di 

spesa. Il progetto pilota sarà oggetto di selezione, che si concluderà con la redazione di una graduatoria di 

merito. Verranno attuate le sole proposte ammesse a contributo in base alla graduatoria. Per progetti pilota 

nel settore forestale si intendono studi e attività che hanno lo scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche, 

criticità di soluzioni in risposta a specifiche problematiche afferenti il comparto forestale con particolare 

riguardo all’approvvigionamento e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, 

residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici, imprese e liberi professionisti 

Scadenza: 29/07/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-1621-progetti-pilota-nel-

settore-forestale-bando-2022 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

#Riparto – percorsi di welfare aziendale per le lavoratrici madri 

“#RiParto” – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il 

work-life balance” intende promuovere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, con il fine di 

sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei 

tempi di cura della famiglia. Finalità dell’avviso è quindi quella di incentivare lo sviluppo di progetti capaci di 

fornire un sistema integrato di strumenti quali benefit, facility e servizi alla persona atti a concorrere 

sinergicamente alla risoluzione di problematiche comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un nuovo 

figlio, anche alla luce della rilevanza delle misure di sostegno in relazione allo sviluppo psicofisico dei 

bambini con particolare riferimento ai primi 1000 giorni di vita. 

Chi può fare domanda: imprese, consorzi 

Scadenza: 12/08/2022 

https://www.europainnovazione.com/riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-le-lavoratrici-madri/ 

Ente finanziatore: Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Offerta formativa regionale per operatore socio sanitario - periodo 2022-2024 

Obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato 

Os h) Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la 

partecipazione attiva, e migliorare l’occupazione in particolare dei gruppi svantaggiati   

Chi può fare domanda: cittadini 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/offerta-formativa-regionale-operatore-socio-

sanitario-periodo-2022-2024 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Workcamp 2022  

È online il programma dei campi di volontariato 2022, che ti permetteranno di aiutare un'associazione non 

profit a realizzare un progetto, attraverso la pratica della solidarietà e del dialogo interculturale. Sono circa 16 

i progetti in Italia e 500 in tutta Europa e riguardano varie tematiche: festival, ambiente, inclusione sociale, 

arte, archeologia, educazione etc.; spaziano dalla realizzazione di una struttura, al restauro di un ponte; dalla 

realizzazione di un murales, alla pulizia di un sentiero; dalla collaborazione nell'organizzazione di un evento, 

allo svolgimento di attività ludiche, etc... 

Chi può fare domanda: giovani 

Scadenza: consultare il sito 

https://www.lunaria.org/estate-workcamps/ 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-1621-progetti-pilota-nel-settore-forestale-bando-2022
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-1621-progetti-pilota-nel-settore-forestale-bando-2022
https://www.europainnovazione.com/riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-le-lavoratrici-madri/
https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/offerta-formativa-regionale-operatore-socio-sanitario-periodo-2022-2024
https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/offerta-formativa-regionale-operatore-socio-sanitario-periodo-2022-2024
https://www.lunaria.org/estate-workcamps/


Ente finanziatore: Unione Europea 

 

Worldpackers: viaggiare lavorando in cambio di vitto ed alloggio  

Worldpackers è una piattaforma on-line che ti permette di viaggiare, risparmiando sulle spese di vitto e 

alloggio. Come? Collabora con gli host, contribuendo a realizzare le loro attività, vivrai esperienze che 

cambiano la vita e hanno un impatto positivo sul mondo. 

Workpackers ha più di 8 anni di storia, più di 83.000 recensioni scambiate e ospita in più di 140 paesi 

Chi può fare domanda: giovani 

Scadenza: consultare il sito 

https://www.worldpackers.com/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

AGRICOLTURA 

Ruralis- Tutelare il paesaggio rurale e promuovere l'inclusione sociale 

il Bando Ruralis è il un nuovo strumento per promuovere la creazione di nuove opportunità lavorative e 

facilitare l’accesso al mercato del lavoro attraverso iniziative volte al recupero del paesaggio rurale e alla 

manutenzione del territorio. Agendo contemporaneamente su aspetti ambientali e sociali, il bando si 

propone di valorizzare sistemi agricoli e forestali locali favorendo opportunità di inclusione sociale e 

lavorativa per persone in condizioni di svantaggio. In particolare, di stimolare gli enti a: 

preservare il patrimonio rurale e montano attraverso una maggiore caratterizzazione e valorizzazione delle 

produzioni locali; 

contrastare i fenomeni di abbandono di aree agroforestali e il loro degrado ambientale, incidendo 

positivamente sulla tutela degli ecosistemi a esse connessi; 

creare, aumentare e diversificare le occasioni di inclusione sociale e lavorativa, con particolare riferimento alle 

persone in condizioni di svantaggio; 

essere ispirati a principi di sostenibilità ambientale e di agroecologia; 

prevedere azioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, con definizione 

dei compiti e delle mansioni tenendo conto delle caratteristiche dei destinatari e indicando le modalità con le 

quali verranno svolti i percorsi; 

avere una durata massima di 36 mesi; 

avere carattere incrementale rispetto all’attività ordinaria degli enti proponenti; 

fornire informazioni sulle caratteristiche e sullo stato dei beni immobili oggetto dell’iniziativa (terreni, edifici); 

dimostrare che l’ente richiedente o il partner sia in possesso di un titolo di disponibilità dei beni immobili 

oggetto dell’intervento di natura e durata congrua rispetto agli obiettivi previsti e agli investimenti 

preventivati; 

essere proposti da enti che dimostrino competenze coerenti con gli obiettivi del bando e le azioni del 

progetto. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati della provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. 

Scadenza: 14/07/2022 

https://www.europainnovazione.com/ruralis-tutelare-il-paesaggio-rurale-e-promuovere-linclusione-sociale/ 

Ente finanziatore: Fondazione Cariplo 

 

 

OCM vino - Promozione sui mercati dei paesi extra UE annualità 2022/2023 

Il bando sostiene, nell'ambito della OCM Vino - Misura promozione del vino sui mercati dei paesi extra UE, i 

progetti regionali e multiregionali di promozione dei vini di qualità per l'annualità 2022/2023. 

Chi può fare domanda: aziende agricole, liberi professionisti 

Scadenza: 21/07/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-paesi-

extra-ue-annualita-20222023 

Ente finanziatore: Unione Europea 

https://www.worldpackers.com/
https://www.europainnovazione.com/ruralis-tutelare-il-paesaggio-rurale-e-promuovere-linclusione-sociale/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-paesi-extra-ue-annualita-20222023
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-paesi-extra-ue-annualita-20222023


 

Contratti di filiera e di distretto 

Per Contratto di filiera s’intende il contratto finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a 

carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi 

nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale, stipulato tra il Ministero e il Soggetto 

proponente, cui i Soggetti beneficiari diretti che hanno sottoscritto un Accordo di filiera hanno conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il Decreto disciplina i criteri, le modalità e le procedure per 

l’attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi di 

intervento. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie in relazione al 

Soggetto beneficiario: a) per gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 

connessi alla produzione agricola primaria, le PMI e le grandi imprese; b) per gli investimenti per la 

trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli, le PMI e le grandi 

imprese; c) per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari 

non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), solo le PMI; d) per la 

partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei 

prodotti agricoli, le PMI e le grandi imprese; e) per l’organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o 

mostre, solo le PMI; f) per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le PMI le grandi imprese, gli 

organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza. 

Chi può fare domanda: PMI, imprese settore agricolo 

Scadenza: 23/07/2022 

https://www.europainnovazione.com/contratti-di-filiera-e-di-distretto-v-bando/ 

Ente finanziatore: Ministero politiche agricole alimentari e forestali 

 

Contributi per spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica 

Oggetto del contributo sono le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica per 

l’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche, con l’obiettivo di promuovere 

un utilizzo efficiente dell’acqua, mediante riduzione delle perdite e migliore gestione degli usi conseguente 

ad una adeguata misurazione degli utilizzi, consentono una maggiore e più costante disponibilità della 

risorsa idrica per l’irrigazione 

Chi può fare domanda: Enti pubblici 

Scadenza: 31/07/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-spese-progettazione-infrastrutture-

irrigue-eo-bonifica 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

Elenco regionale soggetti formati per il controllo faunistico 

La Città metropolitana di Torino ha indetto una selezione pubblica per la formazione di un elenco regionale 

di soggetti formati e autorizzati al controllo faunistico del cinghiale, mediante la gestione di impianti di 

cattura o l’abbattimento selettivo.  

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/natura/dwd/pdf/fauna_flora/DD-1900-2022-

atto_completo.pdf 

 

 

Bando "Social innovations for a fair green and digital transition" 

ICT-AGRI-FOOD ha pubblicato un bando congiunto per la trasparenza dei sistemi agroalimentari per 

consumatori e altri attori di rilievo e per l’adozione delle tecnologie ICT nel settore. 

https://www.europainnovazione.com/contratti-di-filiera-e-di-distretto-v-bando/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-spese-progettazione-infrastrutture-irrigue-eo-bonifica
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-spese-progettazione-infrastrutture-irrigue-eo-bonifica
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/natura/dwd/pdf/fauna_flora/DD-1900-2022-atto_completo.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/natura/dwd/pdf/fauna_flora/DD-1900-2022-atto_completo.pdf


Il bando intende sviluppare sistemi che siano efficienti, inclusivi, trasparenti ed equi tramite un approccio 

multidisciplinare e transnazionale fondato sulle tecnologie digitali, nel rispetto della sostenibilità e 

considerando gli effetti nel corso della catena produttiva. 

Le azioni proposte dovranno supportare la sostenibilità, la trasparenza e l’efficienza della tracciabilità dei 

prodotti e dei processi di imprese agricole e industrie agroalimentari, nonché aumentare la capacità delle 

autorità politiche e di controllo nel monitoraggio delle performance delle varie fasi proponendo nuove 

soluzioni economiche e in linea con le domande di mercato. 

Chi può fare domanda: Imprese e liberi professionisti 

Scadenza: 15/08/2022 

https://www.europainnovazione.com/pubblicato-un-nuovo-bando-per-sistemi-agroalimentari-piu-

trasparenti-e-digitali/ 

Ente finanziatore: ICT – AGRI- FOOD 

 

 

Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico 

Sono finanziati investimenti per la realizzazione d i serre coperte da rete anti insetto atte alla produzione di 

materiale vivaistico in ambiente protetto. 

Saranno ammesse al sostegno le seguenti spese: 

acquisto di reti anti insetto; 

acquisto e posa in opera di strutture atte a sostenere le reti anti insetto, comprese porte anti intrusione; 

acquisto di materiali pacciamanti; 

acquisto di altro materiale necessario alla realizzazione delle strutture protette; 

acquisto di materiale necessario per interventi a strutture già esistenti per la produzione sotto rete. 

Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio del Piemonte, con priorità nelle aree a rischio di 

gravi danni al potenziale produttivo causati dalla presenza di Popillia japonica N. e Anoplophora spp 

Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 

Scadenza: 02/09/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-511-prevenzione-dei-danni-

calamita-naturali-tipo-bio 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

SANITA’ 

Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali - 

Missione 5 "Inclusione e coesione" 

L’Avviso è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla 

realizzazione di diverse tipologie di interventi, tra cui la riorganizzazione e implementazione dell’area di 

dispensazione e dello stoccaggio dei farmaci, la partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, 

anche tramite progetti di assistenza domiciliare, il potenziamento dei servizi di telemedicina. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici ed imprese 

Scadenza: 30/06/22 

https://www.europainnovazione.com/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-risorse-destinate-al-

consolidamento-delle-farmacie-rurali-missione-5-inclusione-e-coesione/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

Bando ideeRete 2022 per finanziare progetti rigenerativi dei territori e delle comunità 

Il bando 2022 intende sostenere progetti finalizzati a realizzare uno o più interventi nei seguenti ambiti: 

https://www.europainnovazione.com/pubblicato-un-nuovo-bando-per-sistemi-agroalimentari-piu-trasparenti-e-digitali/
https://www.europainnovazione.com/pubblicato-un-nuovo-bando-per-sistemi-agroalimentari-piu-trasparenti-e-digitali/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-511-prevenzione-dei-danni-calamita-naturali-tipo-bio
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far fiorire il lavoro: sostenere la transizione verso un’economia della conoscenza e dello sviluppo sostenibile; 

attivare e favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali; facilitare l’incontro fra la domanda e l’offerta di 

lavoro. 

generare benessere: prendersi cura del ben-essere delle fasce più fragili della comunità; occuparsi 

dell’accoglienza e dell’inclusione di rifugiati e immigrati. 

coltivare il verde: immettere nuova vita nelle comunità, anche grazie alle piante; curare lo sviluppo di 

un’agricoltura innovativa. 

Gli elementi qualificanti che dovranno essere presenti, in tutto o in parte, nella progettazione degli interventi 

sono la digitalizzazione, l’uguaglianza di genere, l’inclusione e coesione. 

Chi può fare domanda: Terzo Settore 

Scadenza: 29/07/22 

https://infobandi.csvnet.it/assimoco-bando-ideerete-2022-per-finanziare-progetti-rigenerativi-dei-territori-e-

delle-comunita/ 

Ente finanziatore: Gruppo Assimoco 

 

 

FSE+ - Componente EaSI: bando “Innovazioni sociali per una transizione verde e digitale equa” 

Sviluppare e testare approcci di innovazione sociale integrati e inclusivi – nelle scuole o nei centri di 

formazione, nell’economia sociale, sul lavoro, nelle comunità locali o in altri ambienti pertinenti – per 

promuovere l’equità (percepita) della duplice transizione verde e digitale: 

identificando e affrontando le esigenze di ri/up skilling e di (ri-) formazione che scaturiscono da prodotti, 

servizi o tecnologie nuovi, verdi o digitali; 

promuovendo l’accettazione sociale e/o cambiamenti comportamentali verso modelli di business, modelli di 

consumo e/o modalità di trasporto più sostenibili; 

sviluppando percorsi di sostenibilità e strumenti di trasformazione per gli attori dell’economia sociale; 

promuovendo l’attuazione del principio 20 del Pilastro europeo dei diritti sociali sull’accesso ai servizi 

essenziali, compresi l’energia, la mobilità e le comunicazioni digitali, nel contesto delle transizioni verde e 

digitale. 

Sono fortemente incoraggiati progetti indirizzati a gruppi sociali specifici che si trovano in situazioni di 

vulnerabilità e/o rischiano di essere lasciati indietro dalla transizione (ad es. giovani, migranti o rifugiati, 

donne, comprese madri sole, persone con disabilità, persone scarsamente qualificate o a basso reddito, 

NEET). 

Chi può fare domanda: Enti pubblici, organizzazioni no-profit, università, centri di ricerca, istituti 

d’istruzione, imprese, Terzo Settore 

Scadenza: 02/08/2022 

https://www.europainnovazione.com/fse-componente-easi-bando-innovazioni-sociali-per-una-transizione-

verde-e-digitale-equa/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Finanziamenti per potenziare le attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari a 

famiglie e singoli in difficoltà 

Finanziamenti per il potenziamento delle attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari 

alle famiglie ed ai singoli in difficoltà, su tutto il territorio piemontese. 

Chi può fare domanda: Terzo Settore 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/finanziamenti-potenziare-attivita-raccolta-

stoccaggio-distribuzione-dei-beni-alimentari-famiglie 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

Presentazione progetti Enel Cuore 

https://infobandi.csvnet.it/assimoco-bando-ideerete-2022-per-finanziare-progetti-rigenerativi-dei-territori-e-delle-comunita/
https://infobandi.csvnet.it/assimoco-bando-ideerete-2022-per-finanziare-progetti-rigenerativi-dei-territori-e-delle-comunita/
https://www.europainnovazione.com/fse-componente-easi-bando-innovazioni-sociali-per-una-transizione-verde-e-digitale-equa/
https://www.europainnovazione.com/fse-componente-easi-bando-innovazioni-sociali-per-una-transizione-verde-e-digitale-equa/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/finanziamenti-potenziare-attivita-raccolta-stoccaggio-distribuzione-dei-beni-alimentari-famiglie
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/finanziamenti-potenziare-attivita-raccolta-stoccaggio-distribuzione-dei-beni-alimentari-famiglie


Enel Cuore eroga contributi a sostegno di iniziative focalizzate verso ambiti specifici, quali l’infanzia, i giovani 

e la terza età, focalizzate a garantire a soggetti svantaggiati: la salute e il benessere, un’istruzione di qualità, 

l’integrazione e l’autonomia lavorativa ed economica. 

I progetti devono essere volti alla creazione di opportunità in favore di persone di tutte le età, con particolare 

attenzione alle generazioni future e a coloro che vivono in condizioni di fragilità e/o di disuguaglianza 

sociale.  

Possono essere presentati progetti negli ambiti: 

 Cultura dell’educazione: progetti che mirano a creare e scoprire talenti, abilità, capacità, competenze, 

comportamenti utili per lo sviluppo e la crescita attraverso attività sociali, culturali, sportive, 

ricreative, formative.  

 Povertà e inclusione sociale: servizi di accoglienza e assistenza ad adulti in situazione di estrema 

difficoltà; interventi a sostegno di famiglie mono genitoriali e dei minori, iniziative per potenziare 

l’autonomia di persone con disabilità e progetti di “housing sociale”. 

 Tutela della salute: progetti di riqualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari; interventi di 

costruzione, adeguamento ed equipaggiamento di strutture ospedaliere 

Chi può fare domanda: Enti non profit che svolgono attività di utilità sociale 

Scadenza: bando a sportello 

https://www.europainnovazione.com/presentazione-progetti-enel-cuore/ 

Ente finanziatore: Enel 

 

 

Richieste di contributo per progetti di utilità sociale alla Fondazione Intesa San Paolo 

La Fondazione valuta richieste di contributi finalizzati alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. 

Per progetti di utilità sociale s’intendono quelli connotati da finalità solidaristiche, diretti a recare beneficio a 

persone in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari 

o ad apportare aiuti umanitari a componenti di collettività estere. 

Chi può fare domanda: Terzo Settore 

Scadenza: senza scadenza 

https://infobandi.csvnet.it/richieste-contributo-progetti-utilita-sociale-fondazione-intesa-sanpaolo/ 

Ente finanziatore: Fondazione Intesa San Paolo 

 

CULTURA 

 

Tirocini retribuiti alla World Intellectual Property Organization-WIPO  

La WIPO, agenzia dell'ONU che promuove la protezione della proprietà intellettuale delle opere letterarie e 

artistiche nel mondo, offre agli studenti universitari e ai neolaureati la possibilità di svolgere un periodo di 

tirocinio retribuito in Svizzera. 

Ambiti di svolgimento dei tirocini: diritto della proprietà intellettuale; economia e statistica; tecnologia 

dell'informazione; servizi di cooperazione tecnica; amministrazione del progetto; amministrazione (finanza, 

risorse umane, acquisti, pianificazione del programma); esame brevetto e marchio; diritto d'autore: 

traduzioni; comunicazione, servizi di conferenza, sicurezza. 

Durata del tirocinio variabile: da 12 giorni a 12 mesi 

Chi può fare domanda: studenti universitari e neolaureati 

Scadenza: 30/06/22 

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobsearch.ftl?lang=en 

Ente finanziatore: ONU 

 

 

Youth4Regions: concorso per aspiranti e giovani giornalisti 

Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di giornalismo e i 

giovani giornalisti a scoprire che cosa fa l’UE nella loro regione. 

https://www.europainnovazione.com/presentazione-progetti-enel-cuore/
https://infobandi.csvnet.it/richieste-contributo-progetti-utilita-sociale-fondazione-intesa-sanpaolo/
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobsearch.ftl?lang=en


Chi può fare domanda: cittadini 

Scadenza: 11/07/2022 

https://infobandi.csvnet.it/youth4regions-concorso-per-aspiranti-e-giovani-giornalisti/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Not&Sipari 

Not&Sipari, è il bando della Fondazione CRT dedicato alla diffusione della musica, del teatro e della danza. Il 

suo obbiettivo è di promuovere e sostenere questo settore 

Chi può fare domanda: associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione 

piemontesi e valdostani 

Scadenza: 15/07/2022 

https://www.fondazionecrt.it/bandi-progetti/note-sipari/ 

Ente finanziatore: Fondazione CRT 

 

 

Restauri – Cantieri Diffusi 

Restauri – Cantieri Diffusi” è il progetto dedicato agli interventi di recupero beni storici, artistici e 

architettonici di particolare pregio e valore in Piemonte e Valle d’Aosta. 

Nel 2022, per la prima volta, il progetto sosterrà anche interventi di recupero dei parchi e giardini storici. 

Chi può fare domanda: enti pubblici o religiosi, associazioni, fondazioni, musei, comitati, enti senza 

scopo di lucro. 

Scadenza: 29/07/2022 

https://www.fondazionecrt.it/bandi-progetti/restauri-cantieri-diffusi/ 

Ente finanziatore: Fondazione CRT 

 

 

Bando di ammissione alla rassegna “Stazioni D’Emergenza – atto XII” 

ll teatro Galleria Toledo rende pubblico per l’anno 2022 il bando di ammissione alla rassegna “Stazioni 

D’Emergenza – XII atto” aperto ad artisti e compagnie nazionali e internazionali, con progetti individuali e 

collettivi nell’ambito delle arti performative. 

L’intento della rassegna è quello di identificare, nella vivacità delle nuove creatività del teatro 

contemporaneo, i percorsi di più rilevante interesse; un osservatorio per la messa a fuoco di orientamenti e 

proposte drammaturgiche inconsueti, identità autoriali emergenti. 

Chi può fare domanda: imprese 

Scadenza: 31/07/22 

https://infobandi.csvnet.it/teatro-galleria-toledo-stazioni-demergenza-atto-xii/ 

Ente finanziatore: Teatro Galleria Toledo 

 

 

Avviso pubblico per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 

cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura. 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali da parte di 

musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad oggetto la 

rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali. 

Gli interventi proposti dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento 

delle condizioni di accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva in rapporto all’obiettivo della fruizione ampliata, 

quale tema strategicamente rilevante della mission del museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico 

e complesso monumentale, in parallelo con un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo 

culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 

Scadenza: 12/08/2022 

https://infobandi.csvnet.it/youth4regions-concorso-per-aspiranti-e-giovani-giornalisti/
https://www.fondazionecrt.it/bandi-progetti/note-sipari/
https://www.fondazionecrt.it/bandi-progetti/restauri-cantieri-diffusi/
https://infobandi.csvnet.it/teatro-galleria-toledo-stazioni-demergenza-atto-xii/


https://www.europainnovazione.com/programma-europeo-transcan-3-bando-per-progetti-di-ricerca-sul-

cancro-jtc-2022/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Avviso pubblico per l’accesso al Fondo Garanzia cinema di animazione - Intervento a supporto per le 

micro e piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione 

E’ previsto un bando a sostegno del settore cinema di animazione - rivolto alle micro e piccole imprese che 

operano nel settore - ed in particolare a sostegno della realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi di 

animazione, mediante la concessione di garanzie gratuite e di contributi a fondo perduto. 

Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-laccesso-al-fondo-garanzia-cinema-

animazione-intervento-supporto-micro-piccole 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

Operatori culturali per l’inclusione 

“Operatori culturali per l’inclusione” è il progetto di Fondazione CRT e Fondazione Paideia per incrementare 

le conoscenze e le competenze relazionali e professionali degli operatori dei servizi culturali per l’accoglienza 

dei visitatori con disabilità e/o con bisogni particolari, disseminando così una cultura dell’inclusione. 

Migliorare la conoscenza delle disabilità. Quando si parla di disabilità in generale si tende a includere nella 

medesima categoria caratteristiche talvolta distanti le une dalle altre e che richiedono approcci relazionali 

completamente diversi. Conoscere le diverse disabilità e le rispettive esigenze è il primo passo per migliorare 

la consapevolezza e per superare idee errate o pregiudizi. 

l calendario dei corsi di base è il seguente: 

II edizione erogata a distanza: 20-21-22-27 giugno 2022 (20-21-22 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; 

27 giugno dalle 9 alle 13). 

III edizione erogata in presenza: 19-20-21-26 settembre 2022 (19-20-21 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 

alle 18; 26 settembre dalle 9 alle 13). 

Chi può fare domanda: Enti pubblici, operatori culturali 

Scadenza: visitare il sito 

https://www.fondazionecrt.it/bandi-progetti/operatori-culturali-inclusione/ 

Ente finanziatore: Fondazione CRT 

 

 

AMBIENTE&TERRITORIO 

 

Erogazione di contributi per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti 

La Regione sostiene finanziariamente tutti i Comuni erogando contributi in conto capitale, per 

l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici vigenti, a seguito di specifiche previsioni di Piani, 

Progetti, Provvedimenti regionali approvati, oltreché Comuni interessati da calamità naturali o da elevato 

rischio geologico ed ambientale per i quali la Giunta Regionale abbia espressamente previsto il sostegno 

finanziario. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici 

Scadenza: 30/06/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/erogazione-contributi-varianti-agli-strumenti-

urbanistici-vigenti 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

https://www.europainnovazione.com/programma-europeo-transcan-3-bando-per-progetti-di-ricerca-sul-cancro-jtc-2022/
https://www.europainnovazione.com/programma-europeo-transcan-3-bando-per-progetti-di-ricerca-sul-cancro-jtc-2022/
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-laccesso-al-fondo-garanzia-cinema-animazione-intervento-supporto-micro-piccole
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-laccesso-al-fondo-garanzia-cinema-animazione-intervento-supporto-micro-piccole
https://www.fondazionecrt.it/bandi-progetti/operatori-culturali-inclusione/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/erogazione-contributi-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/erogazione-contributi-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti


Il Patto delle Imprese per il Clima e l'Energia lancia il primo bando a favore della decarbonizzazione 

Il bando intende fornire programmi gratuiti e su misura di assistenza tecnica per la decarbonizzazione 

energetica con l’assistenza di esperti per la revisione contabile, la definizione e l’implementazione di target 

per la riduzione delle emissioni, l’identificazione di tecnologie, metodi e meccanismi di finanziamento 

disponibili per le imprese. La call è aperta ad aziende, gruppi di imprese, autorità amministrative e altri attori, 

come associazioni, reti nel settore dei servizi energetici da Croazia, Finlandia, Italia, Paesi Bassi e Polonia. Il 

bando darà sostegno a un massimo di 50 organismi europei vincitori ed è prevista la fornitura di supporto 

indiretto tramite laboratori e webinar a tutti i partecipanti. 

Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 

Scadenza: 31/08/2022 

https://www.europainnovazione.com/il-patto-delle-imprese-per-il-clima-e-lenergia-lancia-il-primo-bando-a-

favore-della-decarbonizzazione/ 

Ente finanziatore: Unione Europe 

 

Sostituzione generatori alimentati a biomassa legnosa 

Obiettivo del bando è quello di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento 

dell’efficienza energetica attraverso la concessione di un contributo economico per la rottamazione di 

generatori alimentati a biomassa legnosa e l’acquisto ed installazione di generatori di calore domestici 

certificati e innovativi, alimentati sempre a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kWt. 

Il contributo a fondo perduto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Chi può fare domanda: cittadini 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sostituzione-generatori-alimentati-biomassa-

legnosa 

Ente finanziatore: Regione Piemonte, Stato italiano 

 

 

Bando per l'innovazione delle imprese di riparazione di mezzi sostenibili 

Il Bando “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione 

dei processi produttivi”, ha individuato come prioritari e strategici delle politiche regionali gli investimenti 

innovativi e il miglioramento tecnologico delle imprese artigiane nel comparto dell’autoriparazione, volti 

all’uso e alla manutenzione dei mezzi di trasporto sostenibili. 

La diffusione delle nuove tecnologie di trazione e di connessione dati richiederà infatti competenze e 

attrezzature diverse, rispetto alle attuali, per poter intervenire sulle nuove motorizzazioni (elettrico, ibrido ed 

idrogeno) e su mezzi di trasporto sempre più interconnessi. 

Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 

Scadenza: bando a sportello 

https://www.europainnovazione.com/bando-per-linnovazione-delle-imprese-di-riparazione-di-mezzi-

sostenibili/ 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

PMI: Incentivi per investimenti sostenibili 

https://www.europainnovazione.com/il-patto-delle-imprese-per-il-clima-e-lenergia-lancia-il-primo-bando-a-favore-della-decarbonizzazione/
https://www.europainnovazione.com/il-patto-delle-imprese-per-il-clima-e-lenergia-lancia-il-primo-bando-a-favore-della-decarbonizzazione/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sostituzione-generatori-alimentati-biomassa-legnosa
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sostituzione-generatori-alimentati-biomassa-legnosa
https://www.europainnovazione.com/bando-per-linnovazione-delle-imprese-di-riparazione-di-mezzi-sostenibili/
https://www.europainnovazione.com/bando-per-linnovazione-delle-imprese-di-riparazione-di-mezzi-sostenibili/


A partire dal 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare 

investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la 

trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere. 

Chi può fare domanda: micro, piccole e medie imprese 

Scadenza: bando a sportello 

https://www.europainnovazione.com/pmi-incentivi-per-investimenti-sostenibili/ 

Ente finanziatore: Ministero dello sviluppo economico 

 

 

FORMAZIONE & ISTRUZIONE 

 

Bando regionale per il finanziamento dei percorsi ITS biennio 2022-2024 

L’obiettivo è di promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione 

inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, 

attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e 

all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e 

l’accessibilità per le persone con disabilità.  

Chi può fare domanda: Fondazioni di partecipazione I.T.S 

Scadenza: 15/07/22 

https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/bando-regionale-finanziamento-dei-percorsi-

its-biennio-2022-2024 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Apprendistato per il diploma di scuola superiore: avviso per l'individuazione e la gestione dell'offerta 

formativa pubblica 

Il presente Avviso pubblico si articola nelle fasi di seguito indicate: 

presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche delle domande per l'inserimento nell’Offerta formativa 

pubblica; 

organizzazione e gestione dei percorsi formativi.  

Sono oggetto di contributo pubblico gli interventi di personalizzazione relativi alla co-progettazione e 

tutoraggio dei percorsi formativi che prevedono una modalità didattica realizzata mediante una parte di 

formazione svolta presso la scuola e una parte di formazione svolta in impresa.  

Chi può fare domanda: cittadini, Terzo Settore, imprese e liberi professionisti 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-diploma-scuola-superiore-avviso-

lindividuazione-gestione-dellofferta-formativa-0 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Attività Integrative di Mobilità Transnazionale e Work Experience 2019-2021 

Il bando offre ai soggetti titolari corsi autorizzati, ai sensi di specifiche Direttive e Atti di Indirizzo regionali 

(MDL e ITS) l’opportunità di far effettuare ai propri allievi i tirocini curricolari all’estero, nei paesi aderenti al 

programma Erasmus + con l’obiettivo di incrementarne le competenze professionali e le opportunità 

occupazionali. 

Offre altresì, a titolo sperimentale, ad imprese piemontesi - e soggetti assimilabili - l’opportunità di far 

effettuare, tramite agenzie formative/soggetti accreditati per i servizi al lavoro, a giovani, da esse individuati, 

esperienze di training on the job presso aziende localizzate nei paesi aderenti al programma Erasmus +, per 

completarne la preparazione, al fine di integrarli nel proprio organico. 

Chi può fare domanda: cittadini, liberi professionisti ed imprese 

Scadenza: bando a sportello 

https://www.europainnovazione.com/pmi-incentivi-per-investimenti-sostenibili/
https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/bando-regionale-finanziamento-dei-percorsi-its-biennio-2022-2024
https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/bando-regionale-finanziamento-dei-percorsi-its-biennio-2022-2024
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-diploma-scuola-superiore-avviso-lindividuazione-gestione-dellofferta-formativa-0
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-diploma-scuola-superiore-avviso-lindividuazione-gestione-dellofferta-formativa-0


https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-

experience-2019-2021 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

LAVORO&SVILUPPO 

 

Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d’impresa  

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione di investimenti materiali ed 

immateriali, iscrivibili a cespite necessari per l’esercizio dell’attività. Garanzia accessoria al finanziamento. 

Chi può fare domanda: cittadini 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-nascita-sviluppo-lavoro-autonomo-art-

42-lr-342008-smi 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

Interventi per la nascita e lo sviluppo del lavoro autonomo 

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione di investimenti materiali ed 

immateriali, iscrivibili a cespite necessari per l’esercizio dell’attività. Garanzia accessoria al finanziamento. 

Chi può fare domanda: cittadini 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-nascita-sviluppo-lavoro-autonomo-art-

42-lr-342008-smi 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione 

Concessione di contributi a fondo perduto: 

per spese di avvio a favore di società cooperative di nuova costituzione, 

per spese e/o consulenze (introduzione e sviluppo sistemi di gestione per la qualità, creazione di reti 

commerciali, certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, introduzione e consolidamento di 

sistemi di rendicontazione sociale) e costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci a favore 

di tutte le società cooperative, 

per l’aumento di capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti. 

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’aumento di capitale sociale finalizzato alla realizzazione 

di investimenti. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici, Terzo Settore, imprese e liberi professionisti 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/lr-232004-smi-interventi-sviluppo-promozione-

cooperazione 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

Creative Living Lab – IV edizione 

L’ iniziativa nata nel 2018 per sostenere progetti condivisi e partecipati di rigenerazione urbana, attraverso 

attività culturali e creative in tutti quei territori marginali italiani che vivono una realtà di fragilità sociale, 

economica e ambientale. 

Tra gli obiettivi principali di questa quarta edizione di Creative Living Lab: 

favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana finalizzati a migliorare la 

qualità delle dinamiche sociali, culturali ed economiche nei territori di riferimento; 

sperimentare e diffondere metodologie innovative e inclusive capaci di sviluppare il senso di identità e di 

appartenenza ai luoghi; 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-nascita-sviluppo-lavoro-autonomo-art-42-lr-342008-smi
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-nascita-sviluppo-lavoro-autonomo-art-42-lr-342008-smi
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-nascita-sviluppo-lavoro-autonomo-art-42-lr-342008-smi
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-nascita-sviluppo-lavoro-autonomo-art-42-lr-342008-smi
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https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/lr-232004-smi-interventi-sviluppo-promozione-cooperazione


implementare la produzione di nuove opere, site-specific, performance teatrali e spettacoli dal vivo, in grado 

di attivare e valorizzare i luoghi di progetto. 

Creative Living Lab si sviluppa attraverso due specifiche azioni: 

Azione 1 – Sostegno a progetti in luoghi rigenerati: finanziamento per il sostegno di attività culturali e 

creative all’interno di luoghi oggetto di precedenti interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana in cui 

si sviluppano processi di innovazione sociale e si sperimentano nuove logiche di collaborazione con le 

comunità locali. 

Azione 2 – Promozione di progetti in luoghi da rigenerare: finanziamento per la promozione di progetti 

culturali e creativi al fine di trasformare le aree urbane residuali e gli spazi in disuso, in luoghi accessibili e 

fruibili, di scambio e apprendimento attraverso la realizzazione di processi collaborativi, di innovazione 

sociale e a basso impatto ambientale. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati, imprese e liberi professionisti 

Scadenza: 09/08/2022 

https://www.europainnovazione.com/creative-living-lab-iv-edizione/ 

Ente finanziatore: Stato italiano 

 

 

Premio europeo per Donne Innovatrici – edizione 2022 

Il concorso promosso dal Consiglio europeo dell’Innovazione che intende dare visibilità e riconoscimento alle 

donne più talentuose che hanno saputo coniugare l’eccellenza con l’attitudine al business, creando imprese 

innovative e portando innovazioni sul mercato. Il contest, finanziato dal programma Horizon Europe, intende 

premiare donne innovatrici che sono state capaci di generare il maggiore impatto sull’ecosistema 

dell’innovazione, trasformando idee in prodotti e/o servizi nuovi e avanzati a vantaggio e per il benessere dei 

cittadini europei. 

Chi può fare domanda: imprese femminili 

Scadenza: 18/08/2022 

https://infobandi.csvnet.it/premio-europeo-per-donne-innovatrici-edizione-2022/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Bando “Laboratorio Italia” 

Il Bando Laboratorio Italia 2022 si propone per questa edizione l’obiettivo di consolidare le strategie di 

sviluppo sostenibile di cooperative già costituite e, per la prima volta, di favorire e supportare la nascita di 

nuove startup cooperative sostenibili in grado di rispondere alle esigenze dei territori generando impatti 

economici, sociali e ambientali. 

Le proposte progettuali dovranno essere vincolate all’aumento del benessere multidimensionale del territorio 

in cui operano, tramite l’attivazione di processi di Sviluppo Sostenibile atti a risolvere le necessità individuate. 

In linea con gli obiettivi espressi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Chi può fare domanda: imprese, cooperative sociali 

Scadenza: 31/08/2022 

https://www.europainnovazione.com/bando-laboratorio-italia/ 

Ente finanziatore: Fondazione Tertio Millennio ETS 

 

 

Eramet e EIT insieme per la sicurezza sul lavoro nelle industrie minerarie e metallurgiche 

Il gruppo Eramet e EIT RawMaterials hanno lanciato la prima “Safety First Innovation Challenge 2022” per 

promuovere lo sviluppo di nuove soluzioni per la sicurezza sul lavoro nelle industrie minerarie e 

metallurgiche. 

La sfida è rivolta alla scoperta e sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza occupazionale nelle miniere e 

nell’industria dei metalli e per la crescita della rete di partner e stakeholders strategici di Eramet. 

Le soluzioni proposte dovranno rivolgersi principalmente a una delle seguenti aree di interesse: 

Sicurezza dei singoli lavoratori nell’esplorazione 

Sistemi per l’individuazione e la prevenzione del rischio 

https://www.europainnovazione.com/creative-living-lab-iv-edizione/
https://infobandi.csvnet.it/premio-europeo-per-donne-innovatrici-edizione-2022/
https://www.europainnovazione.com/bando-laboratorio-italia/


Interazione uomo-macchina nelle lavorazioni minerarie e metallurgiche 

Trasporto e logistica nell’industria mineraria 

Chi può fare domanda: PMI e startup innovative del settore sicurezza 

Scadenza: 01/09/2022 

https://www.europainnovazione.com/eramet-e-eit-insieme-per-la-sicurezza-sul-lavoro-nelle-industrie-

minerarie-e-metallurgiche/ 

Ente finanziatore: Il gruppo Eramet e EIT RawMaterials 

 

 

Contratti di Sviluppo, riapre lo sportello 

Riaprono i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni per investimenti di grandi dimensioni 

da realizzare attraverso i Contratti di sviluppo. 

Ai fini della sottoscrizione di un Accordo di programma o di un Accordo di sviluppo, si prevede che le 

aziende, nel caso abbiano previsto un incremento occupazionale, si impegnino a procedere prioritariamente 

all’assunzione dei lavoratori che risultino: 

 percettori di interventi a sostegno del reddito 

 disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo 

 lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero 

dello sviluppo economico 

Chi può fare domanda: imprese 

Scadenza: bando a sportello 

https://www.europainnovazione.com/contratti-di-sviluppo-dal-20-settembre-riapre-lo-sportello/ 

Ente finanziatore: Ministero dello sviluppo economico 

 

 

Bando per l'accesso al Fondo PMI riservato a Micro, Piccole e Medie Imprese 

Il Fondo ha come obiettivo quello di sostenere programmi organici di investimento delle Micro, Piccole e 

Medie imprese (MPMI) finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo 

radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti, diversificare la produzione o per rendere 

il processo comunque più efficiente dal punto di vista energetico, ambientale, dell’uso di acqua e materie 

prime, produttivo e della sicurezza. 

Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-al-fondo-pmi-riservato-micro-

piccole-medie-imprese-edizione-2019 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Bando per l’accesso ai contributi a fondo perduto commisurati all'incremento occupazionale degli 

investimenti finanziati  

La misura intende favorire tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto, le assunzioni di nuovo 

personale connesso all'attuazione dei progetti che hanno ottenuto la concessione sulla misura A). Gli 

interventi ammissibili sono gli investimenti che generano "nuova occupazione" intesa come differenza tra le 

unità – lavorative. 

Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-alla-misura-b-contributi-fondo-

perduto-commisurati-allincremento-occupazionale 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Bando a sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte attraverso 

strumenti finanziari  
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Il bando è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese che vogliano accedere al Fondo “Attrazione di 

Investimenti”.  La misura intende favorire tramite sostegno finanziario, il rilancio della propensione agli 

investimenti del sistema produttivo, attraverso l’attrazione e lo sviluppo di investimenti diretti, idonei a 

sviluppare l’indotto e le filiere di fornitura, ad agire da volano per il consolidamento del tessuto 

imprenditoriale locale e a creare nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. 

Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 

Scadenza: bando a sportello 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/por-fesr-20142020-azione-iii3c12-bando-

laccesso-alla-misura-sostegno-finanziario-allattrazione-al 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

SPORT 

 

Contributi a sostegno degli eventi sportivi inseriti nel calendario “Piemonte Regione Europea dello 

Sport 2022” 

Assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno dell’organizzazione degli eventi sportivi inseriti nel 

calendario “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”, ad esclusione di quelli individuati come “Grandi 

Eventi”. Tali contributi sono finalizzati a: 

promuovere il Piemonte come Regione Europea dello Sport, rafforzarne l’immagine di territorio a forte 

vocazione sportiva in collaborazione con tutte le organizzazioni private e pubbliche (Istituzioni, Federazioni e 

Associazioni sportive) coinvolte; 

rafforzare la visibilità internazionale del territorio piemontese anche in una prospettiva turistica per i visitatori 

interessati a praticare attività sportive e/o assistere ad eventi ad esso collegate; 

incentivare la pratica sportiva nei residenti in Piemonte; 

contrastare le conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica, favorendo iniziative e progettualità volte 

a supportare le Federazioni, le SSD e le ASD e a soddisfare le necessità dei soggetti che operano, a diverso 

titolo, nel movimento sportivo e che praticano attività sportiva a livello amatoriale, dilettantistico e 

agonistico; 

sostenere le capacità tecnico–organizzative del territorio; 

perseguire l’interazione tra attività sportiva, attività turistica e culturale; 

valorizzare gli investimenti infrastrutturali e di impiantistica sportiva; 

promuovere azioni di concertazione tra enti territoriali e sistema sportivo. 

Chi può fare domanda: Federazioni sportive nazionali (FSN) e relativi Comitati regionali, riconosciute 

dal CONI o dal CIP; Discipline sportive associate (DSA) e relativi Comitati regionali, riconosciute dal 

CONI o dal CIP; Associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI o dal CIP; Enti di promozione 

sportiva (EPS) e relativi Comitati regionali, riconosciuti dal CONI o dal CIP; Automobile Club d’Italia - 

A.C.I. in quanto ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro e relativi 

Comitati provinciali. 

Scadenza: 15/07/22 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-eventi-sportivi-inseriti-nel-

calendario-piemonte-regione-europea-dello-sport 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

TURISMO 

 

PNRR: Dal Ministero del Turismo e CDP 150 milioni per la valorizzazione del patrimonio turistico 

ricettivo italiano 

Avviare un processo di valorizzazione e riqualificazione di immobili turistico-ricettivi per rendere più 

competitivo il settore, particolarmente colpito dalla crisi pandemica degli ultimi anni. Con questo obiettivo 

parte oggi il bando per la selezione di almeno 12 immobili sul territorio nazionale da acquisire e ristrutturare 

entro il 31 dicembre 2025. L’operazione avverrà attraverso un Fondo immobiliare gestito da CDP Immobiliare 

Sgr, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e sottoscritto dal Ministero del Turismo (MITUR) con 

l’impiego di 150 milioni di euro di risorse PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/por-fesr-20142020-azione-iii3c12-bando-laccesso-alla-misura-sostegno-finanziario-allattrazione-al
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https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-eventi-sportivi-inseriti-nel-calendario-piemonte-regione-europea-dello-sport
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-eventi-sportivi-inseriti-nel-calendario-piemonte-regione-europea-dello-sport


dall’Unione Europea – NextGenerationEU). L’intervento rientra nell’ambito del progetto PNRR che mira alla 

valorizzazione, alla competitività e alla tutela del patrimonio turistico-ricettivo italiano, anche in zone 

economicamente più svantaggiate o in aree secondarie. L’obiettivo è quello di avviare un percorso di rilancio 

del settore finalizzato a incrementare l’offerta turistica attraverso la riqualificazione delle strutture 

alberghiere, con attenzione alla sostenibilità, alla digitalizzazione e all’efficienza energetica. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 

Scadenza: 31/08/2022 

https://www.europainnovazione.com/pnrr-dal-ministero-del-turismo-e-cdp-150-milioni-per-la-

valorizzazione-del-patrimonio-turistico-ricettivo-italiano/ 

Ente finanziatore: Ministero del Turismo 

 

 

Nuovo bando per PMI nel settore del turismo più digitali e sostenibili 

Sul portale Funding&Tender opportunities è stato pubblicato il bando RESETTING, per il rilancio del turismo 

sostenibile e intelligente europeo attraverso la digitalizzazione e l’innovazione. 

Il bandoè volto a favorire la transizione a modelli operativi più resilienti, circolari e sostenibili per le imprese 

del turismo europeo, attraverso il testing e la diffusione di soluzioni digitali per il miglioramento 

dell’esperienza turistica, la decarbonizzazione del settore e la crescita economica inclusiva per i cittadini e i 

territori. Le imprese partecipanti dovranno proporre un Piano d’azione con le attività che esse prevedono di 

implementare, con l’intento di accrescere la competitività dei prodotti e servizi turistici, nonché la loro qualità 

e sostenibilità. 

Chi può fare domanda: imprese di settore e liberi professionisti 

Scadenza: 01/09/2022 

https://www.europainnovazione.com/al-via-un-nuovo-bando-per-pmi-nel-settore-del-turismo-piu-digitali-e-

sostenibili/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Nuova misura per rinnovare le strutture ricettive 

La nuova Misura per interventi di potenziamento dell’ospitalità turistica, a favore delle imprese piemontesi. I 

contributi a fondo perduto saranno destinati all’acquisto di materiali per ampliare i servizi di accoglienza, 

costruire dehors, ristrutturare impianti sportivi, piscine, centri benessere e parcheggi di pertinenza. Oltre alle 

spese dell’anno in corso, saranno finanziate anche quelle retroattive, sostenute dal 1° febbraio 2020, anche 

connesse all’acquisto di attrezzature sanitarie per il contenimento della pandemia. 

Ulteriori investimenti ammessi dalla Misura saranno il miglioramento, la qualificazione e l’ampliamento del 

patrimonio ricettivo. 

Chi può fare domanda: strutture ricettive piemontesi 

Scadenza: bando a sportello fino ad esaurimento risorse disponibili 

https://www.europainnovazione.com/nuova-misura-per-rinnovare-le-strutture-ricettive/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 
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