
 

 

Cari lettori,  

tra meno di due mesi saremo chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento italiano. Un Parlamento ridotto 

nelle dimensioni, i cui componenti dovranno dimostrare di saper rappresentare non solo i grandi centri 

urbani, ma anche le aree rurali e montane meno popolate. Una sfida per la democrazia italiana, a cui 

dobbiamo contribuire tutti, esercitando il diritto di voto e scegliendo con responsabilità e lungimiranza i 

nostri rappresentanti, per evitare di consegnare il paese a forze politiche anti europee, legate alla Russia di 

Putin o vicine al modello ungherese di Orban.  

I fondi europei, che pubblicizziamo in questa newsletter periodica, sono il frutto di un’Europa unita, solidale 

e generosa, che ridistribuisce le risorse contenute nei bandi. Non fermiamo il processo di unificazione 

europea, il 25 settembre andiamo a votare e votiamo i partiti autenticamente europeisti! 

In questa fase di incertezza, 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. Come scrivevo nello scorso 

numero, il nostro lavoro sui territori non può fermare la guerra, la siccità, la pandemia, l’inflazione e il 

caro energia, ma può puntellare la pace e lo sviluppo.  

Buona lettura,  

Monica Canalis 

 

IN EVIDENZA 

#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 

 

Realizzazione di nuovi parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei Comuni piemontesi 

Finanziamenti destinati al sostegno di progetti per la realizzazione di nuovi parchi gioco diffusi per i minori e 

le famiglie da parte dei Comuni del territorio regionale piemontese. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici 

Scadenza: 20/09/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/realizzazione-nuovi-parchi-gioco-diffusi-minori-

famiglie-parte-dei-comuni-piemontesi 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

Avviso Pubblico PNRR - Valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale- PROROGATO  

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la protezione 

e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale. L’obiettivo è preservare i paesaggi rurali e storici 

attraverso la tutela dei beni della cultura materiale e immateriale e la promozione di iniziative e attività legate 

ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, dando valore alle tradizioni e alla cultura locale. 

Chi può fare domanda: associazioni profit e non profit, Fondazioni 

Scadenza: 30/09/2022 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-07/rep_dd-

a20_01_07_2022_0000135_i_-_file_primario_-_dd-a20-135-2022-testo_atto_timbrato.pdf 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

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

Obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato 

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 

 

 

AGRICOLTURA 

Contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale per forme associate di meno di 

cinque imprenditori  

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale. 

Approvazione bando 2022 ed istruzioni operative per imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate 

composte da meno di cinque imprenditori agricoli. 

Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 

Scadenza: 05/08/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-negli-interessi-sui-prestiti-conduzione-

aziendale-forme-associate-meno-cinque 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

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

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 

 

Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali 

La misura si propone di sostenere la cooperazione e l’integrazione di filiera al fine di creare o sviluppare 

filiere corte e mercati locali e attività promozionali. 

Chi può fare domanda: Imprese e liberi professionisti e Terzo Settore 

Scadenza: 22/08/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-1641-creazione-filiere-corte-

mercati-locali-attivita-promozionali 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico 

Sono finanziati investimenti per la realizzazione di 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. 

Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 

Scadenza: 02/09/2022 

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

calamita-naturali-tipo-biotico 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi 

Legge regionale 12 del 13.06.2016 e D.G.R. n. 28–5339 del 08.07.2022- Approvazione del bando per l'anno 

2022 relativo alla richiesta di contributi da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di 

Comuni del Piemonte, per finanziare progetti finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli 

stagionali delle aziende agricole piemontesi. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici 

Scadenza: 30/09/2022 
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https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-

stagionali-aziende-agricole-piemontesi-1 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

Indennizzi per le predazioni da grandi carnivori 

Il bando n. 1/2022 della Regione Piemonte a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini, con una 

dotazione finanziaria complessiva di 265.500,00 euro a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e per il 

risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori selvatici al patrimonio zootecnico 

piemontese. 

Il bando prevede inoltre aiuti agli apicoltori piemontesi censiti nella Banca dati nazionale e che non si sono 

avvalsi di copertura assicurativa, riconoscendo gli indennizzi e i contributi per i sistemi di prevenzione attivati 

da coloro che svolgono l’attività nelle aree di presenza dell’orso 

Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 

Scadenza: 30/09/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/indennizzi-predazioni-grandi-carnivori-bando-n-

12022 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

Sostegno per conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali 

La misura si propone di sostenere e promuovere l'attività di recupero, caratterizzazione e conservazione ex 

situ delle risorse vegetali locali del Piemonte. 

Il sostegno previsto per le attività progettuali è un contributo in conto capitale in base ai costi realmente 

sostenuti. 

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

Scadenza: 30/09/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-1021-sostegno-conservazione-

uso-sviluppo-sostenibili-risorse-genetiche-vegetali 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

Formazione forestale - Bando 2022 

Rispetto ai precedenti, con questo bando cambia l’approccio alla formazione professionale in ambito 

forestale ed ambientale, passando da un’offerta formativa uguale per tutti ad una formazione su misura, 

progettata sulla base specifiche esigenze dei destinatari. 

Durante tutto il periodo di apertura gli enti ed organismi di formazione professionale pubblici e privati 

possono presentare proposte di progetto formativo, in nome e per conto di destinatari specifici che si 

impegnano a versare il 20% del costo del progetto autorizzato per la quota di competenza delle attività 

effettivamente fruite e rendicontabili. 

Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 

Scadenza: 30/09/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-111-azione-2-formazione-

forestale-bando-2022 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

SANITA’ 

Sanità pubblica - bando per reti tematiche 2022 

La Commissione ha aperto un bando per un nuovo ciclo di reti tematiche organizzate nel quadro della 

piattaforma della politica sanitaria dell’UE, e precisamente sulle seguenti aree: 
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– Garantire la continuità delle cure e la qualità della vita a tutte le persone affette da HIV/AIDS, epatite virale, 

tubercolosi (resistente ai farmaci) e infezioni sessualmente trasmissibili, compresa una risposta adattata per i 

pazienti sfollati dall’Ucraina e per i cittadini dell’UE/SEE 

Ridurre le disuguaglianze sanitarie: un approccio intersettoriale per i gruppi vulnerabili 

Salute mentale in tutte le politiche. 

Scopo di una rete tematica è la produzione di una dichiarazione congiunta che riassuma la posizione comune 

e l’azione di un gruppo di stakeholder sull’area scelta. 

Chi può fare domanda: imprese settore sanitario 

Scadenza: 31/08/2022 

https://www.europainnovazione.com/sanita-pubblica-bando-per-reti-tematiche-2022/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

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

cancro-jtc-2022/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Welfare e Territorio Erogazioni Ordinarie 

La Fondazione CRT propone in ciascuna area di intervento bandi tematici a sostegno di attività specifiche. E’ 

però possibile presentare richieste di contributo per iniziative coerenti con gli scopi e gli obiettivi della 

Fondazione, promosse da enti operanti sul territorio di riferimento. In tal modo la Fondazione garantisce il 

proprio sostegno ad un ventaglio più ampio di attività e soggetti in grado di rispondere alle più diverse 

esigenze. 

All’interno dell’area Welfare e Territorio, le richieste riguardano quattro settori d’intervento: 

Settore Salute pubblica 

Settore Volontariato Filantropia e Beneficenza 

Settore Protezione Civile 

Settore Sviluppo Locale. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati Fondazioni, Associazioni 

Scadenza: 15/09/2022 

https://www.fondazionecrt.it/bandi-progetti/welfare-ordinarie-2022/ 

Ente finanziatore: Fondazione CRT 
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Presentazione progetti Enel Cuore 

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  

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 

 

AMBIENTE&TERRITORIO 

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 Europea 
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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: 01/09/2022 

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

legnosa 

Ente finanziatore: Regione Piemonte, Stato italiano 

 

 

Lanciato il bando per partecipare al programma di accelerazione “Carbon Removal ClimAccelerator” 

Aperto il bando per partecipare al programma di accelerazione “Carbon Removal ClimAccelerator” di Eit 

Climate-KIC. Il programma è incentrato esclusivamente sulla 

CDR, e ha lo scopo di realizzare le idee e tecnologie dei vincitori, così da permettere loro di accedere a 

opportunità di impatto e-business. In particolare, il programma si concentra sulla cattura diretta del carbonio 

atmosferico attraverso la tecnologia e la natura 

Per essere ammissibili, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: 

tutti i team devono essere situate in Europa; 

tutti i team devono essere imprese formalmente registrate entro la fine della fase 1 e non devono essere 

costituiti da più di 5 anni; 

tutti i team devono lavorare sul CDR, sia sviluppando soluzioni che alla fine saranno in grado di realizzare 

crediti CDR, sia soluzioni che risolvono problemi di mercato nello spazio CDR; 

i team non possono essere ex partecipanti ai programmi EIT Climate-iC Accelerator o ClimAccelerator 

Chi può fare domanda: enti privati ed enti di ricerca 

Scadenza: 05/09/2022 

https://www.europainnovazione.com/lanciato-il-bando-per-partecipare-al-programma-di-accelerazione-

carbon-removal-climaccelerator/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE). Bandi 2022 

Il programma LIFE è il programma dell’UE per l’ambiente e l’azione per il clima e, in quanto tale, è uno dei 

principali sostenitori dell’European Green Deal che ha come obiettivo quel 

lo di: 

• trasformare l’UE in una società equa e prospera, con un’economia moderna, efficiente in termini di risorse e 

competitiva, dove non ci siano emissioni nette di gas serra nel 2050 e dove la crescita economica sia 

svincolata dall’uso delle risorse; 

• Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico dell’UE; 

• Proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all’ambiente e al clima. 

Il programma LIFE contribuirà a queste priorità attraverso i suoi quattro sottoprogrammi. 

In particolare: 

• Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi 

dell’UE in materia di ambiente e di azione per il clima 

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/lanciato-il-bando-per-partecipare-al-programma-di-accelerazione-carbon-removal-climaccelerator/
https://www.europainnovazione.com/lanciato-il-bando-per-partecipare-al-programma-di-accelerazione-carbon-removal-climaccelerator/


all’applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche 

attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;  

• Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo dell’applicazione della legislazione e delle 

politiche dell’UE in tema di ambiente (compresi natura e biodiversità) e di azione per il clima, transizione 

verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica anche migliorando la governance a tutti i 

livelli; 

Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 

Scadenza: 08/09/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-

strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearc 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

Rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà delle Amministrazioni comunali e 

provinciali 

Bando per l'attribuzione di contributi alle Amministrazioni comunali e provinciali per la realizzazione di 

interventi di bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà.  

Chi può fare domanda: Enti pubblici 

Scadenza: 09/09/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-manufatti-contenenti-amianto-edifici-

proprieta-amministrazioni-comunali-provinciali 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

Rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici privati a seguito di inottemperanza alle 

ordinanze di bonifica 

Bando per l'assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica con rimozione 

di coperture in cemento-amianto, in sostituzione dei proprietari a seguito di accertata inottemperanza alle 

ordinanze di bonifica. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici 

Scadenza: 09/09/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-coperture-cemento-amianto-edifici-

privati-seguito-inottemperanza-alle-ordinanze-bonifica 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearc
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-manufatti-contenenti-amianto-edifici-proprieta-amministrazioni-comunali-provinciali
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-manufatti-contenenti-amianto-edifici-proprieta-amministrazioni-comunali-provinciali
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-coperture-cemento-amianto-edifici-privati-seguito-inottemperanza-alle-ordinanze-bonifica
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-coperture-cemento-amianto-edifici-privati-seguito-inottemperanza-alle-ordinanze-bonifica


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

sostenibili/ 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

 

PMI: Incentivi per investimenti 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 

 

Accademie degli insegnanti Erasmus+ 

L’obiettivo generale di questa azione è creare partenariati europei di erogatori di istruzione e formazione per 

insegnanti con l’intento di istituire, nel quadro di Erasmus+, delle accademie di insegnanti che elaborino una 

prospettiva europea e internazionale nella formazione dei docenti in servizio ed in formazione. Queste 

accademie saranno caratterizzate da multilinguismo, consapevolezza linguistica e diversità culturale, 

svilupperanno la formazione degli insegnanti aderendo alle priorità dell’UE stabilite dalle politiche in materia 

d’istruzione e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi dello spazio europeo dell’istruzione. 

Chi può fare domanda: insegnati 

Scadenza: 07/09/2022 

https://infobandi.csvnet.it/ka-2-accademie-degli-insegnanti-erasmus/ 

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/ 

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 

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/
https://www.europainnovazione.com/pmi-incentivi-per-investimenti-sostenibili/
https://infobandi.csvnet.it/ka-2-accademie-degli-insegnanti-erasmus/
https://www.lunaria.org/estate-workcamps/
https://www.worldpackers.com/


 

 

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 

 

 

LAVORO 

 

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/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/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


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

cooperazione 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

SVILUPPO 

 

Agevolazioni per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a Terra Madre Salone del Gusto 

2022 

La Manifestazione Terra Madre Salone del Gusto è una mostra mercato di evento mondiale che si propone 

quale momento di educazione al gusto del consumatore e di promozione delle produzioni agroalimentari ed 

enogastronomiche di qualità. 

L’evento, che si tiene all’aperto al Parco Dora a Torino, da giovedì 22 a lunedì 26 settembre 2022, ospiterà il 

Mercato dei produttori italiani e internazionali che producono secondo i principi del buono, pulito e giusto e 

un ricco programma di eventi e spazi espositivi che metteranno in luce come il cibo possa essere una 

preziosa occasione di rigenerazione, tema portante di questa edizione. 

L’Ente organizzatore della manifestazione, Slow Food Promozione srl Società Benefit, ha l’esclusiva titolarità 

ad organizzare e gestire la manifestazione Terra Madre Salone del Gusto. 

La Regione Piemonte ha stipulato con Slow Food Promozione apposito contratto per l’abbattimento dei costi 

di partecipazione delle imprese artigiane piemontesi 

Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti del settore 

Scadenza: 05/08/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/agevolazioni-partecipazione-imprese-artigiane-

piemontesi-terra-madre-salone-gusto-2022 

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; 

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 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/lr-232004-smi-interventi-sviluppo-promozione-cooperazione
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/lr-232004-smi-interventi-sviluppo-promozione-cooperazione
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/agevolazioni-partecipazione-imprese-artigiane-piemontesi-terra-madre-salone-gusto-2022
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Aperte le candidature al bando "Social innovation 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. 

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. Tre sono le aree tematiche previste: 

Sistemi agroalimentari abilitati dalle tecnologie digitali interconnesse più trasparenti per i consumatori, gli 

agricoltori e le altre parti interessate lungo la catena del valore agroalimentare 

Identificare, affrontare e rimuovere le barriere per l’adozione delle tecnologie ICT nei sistemi agroalimentari 

Sviluppo e stima dell’impatto (se possibile, valutazione) di sistemi di ricompensa e incentivazione basati sui 

dati per supportare e pratiche di gestione agricola sostenibili e resilienti 

Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 

Scadenza: 15/08/2022 

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

trasparenti-e-digitali/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

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 

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


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 

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 

 

 

Programma per il mercato unico: prevenzione dello spreco alimentare 

Nel quadro del Programma per il Mercato Unico (SMP) è stato aperto un invito a presentare proposte 

finalizzato alla prevenzione dello spreco alimentare. 

Il bando è rivolto ai settori dell’ospitalità e della ristorazione, in particolare PMI, ed erogherà sovvenzioni a 

progetti pilota e dimostrativi che sviluppano, testano e dimostrano approcci innovativi nella prevenzione e 

riduzione degli sprechi alimentari (relativi, ad esempio, all’organizzazione, alla gestione, alla cooperazione 

intersettoriale, ecc.), comprese innovazioni, sia sociali che tecnologiche. 

Il settore dell’ospitalità e dei servizi di ristorazione comprende tutti gli operatori del settore alimentare che 

servono cibo e/o bevande per il consumo immediato fuori casa e presenta diversi sottodomini chiave, come 

ristoranti, hotel e servizi di ristorazione (assistenza sanitaria, istruzione, mense, trasporti ecc.), sia nel settore 

pubblico che privato. 

Chi può fare domanda: enti pubblici ed imprese private 

Scadenza: 20/09/2022 

https://www.europainnovazione.com/programma-per-il-mercato-unico-prevenzione-dello-spreco-

alimentare/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

50 milioni per investimenti a Torino su automotive e aerospazio 

L’intervento rientra nell’ambito dell’Accordo di programma approvato lo scorso anno dal ministro Giancarlo 

Giorgetti che punta a sostenere gli investimenti produttivi nella filiera dell’automotive e dell’aerospazio, ma 

anche quelli legati alla trasformazione digitale e green della componentistica. 

In particolare, le imprese potranno richiedere – attraverso procedure più semplici e veloci – contributi a 

fondo perduto e finanziamenti agevolati per realizzare progetti di riconversione e riqualificazione in un 

territorio che comprende 112 Comuni appartenenti al Sistema locale del lavoro di Torino. 

Verranno promossi investimenti finalizzati a realizzare due hub di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico nei settori dell’automotive e dell’aerospazio, che siano in grado di sviluppare 

produzioni ad alto valore tecnologico e di interesse per il mercato, nonché favorire sinergie con il Centro di 

Competenza Manufacturing 4.0 e le principali aziende con sede nell’area torinese. 

Chi può fare domanda: imprese piemontesi 

Scadenza: 20/09/2022 

https://www.europainnovazione.com/50-milioni-per-investimenti-a-torino-su-automotive-e-aerospazio/ 

Ente finanziatore: Ministero dello sviluppo economico 
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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 

 

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 dall’Unione Europea – 

NextGenerationEU). 
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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 

 

 

Promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici regionali art. 21 L.R. 14/2016 - annualità 

2022 Consorzi di operatori turistici 

Il bando prevede di incrementare i flussi turistici verso e all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia 

turistica regionale, sostenga progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali 

attraverso la concessione di contributi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e ai 

Consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della suddetta legge 

Chi può fare domanda: consorzi operatori turistici 

Scadenza: 16/09/2022 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/promozione-commercializzazione-dei-prodotti-

turistici-regionali-art-21-lr-142016-annualita-2022-0 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 

CULTURA 

Contributi annuali della Banca d’Italia – seconda scadenza 2022 

La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure per assegnare 

contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti settori di intervento: 

la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, 

finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni scientifiche per progetti di ricerca o 

eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di 

ricerca; 

la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di istituzioni e aree 

scientifiche di eccellenza; ricerche in campo biomedico; trasferimento del know-how scientifico e tecnico al 
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sistema economico-produttivo; acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche  e  terapeutiche  presso  

strutture sanitarie e ospedaliere; 

attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e 

nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a studi e iniziative 

divulgative; eventi, mostre ed esposizioni; 

promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo a 

progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita 

qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei giovani; progetti di alta 

formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti 

con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro; 

beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di primarie associazioni, enti 

e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato di bisogno; malati e disabili; 

persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale. 

Chi può fare domanda: enti pubblici e privati senza scopo di lucro 

Scadenza: 31/08/2022 

https://infobandi.csvnet.it/contributi-annuali-banca-d-italia-seconda-scadenza-2022 

Ente finanziatore: Banca D’Italia 

 

 

Transettoriale: Laboratorio per l’innovazione creativa 

Il bando intende incoraggiare gli attori dei settori culturali e creativi a ideare e testare soluzioni digitali 

innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi. Punta a 

facilitare la creazione di soluzioni innovative applicabili al settore audiovisivo e ad almeno un altro settore 

della cultura e creatività. Quest’anno l’azione intende anche prestare attenzione a due temi: 1) rendere più 

ecologici i settori culturali e creativi; 2) strumenti educativi innovativi che utilizzino la creatività e i settori 

creativi per affrontare questioni sociali rilevanti, come la disinformazione, le fake news, ecc. 

Chi può fare domanda: enti pubblici e privati 

Scadenza: 07/09/2022 

https://infobandi.csvnet.it/transettoriale-laboratorio-per-linnovazione-creativa-2/ 

Ente finanziatore: Unione Europea 

 

 

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

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

Il bando sostiene il 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 
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