
 

 

 

Cari lettori,  

In questa fase di incertezza geopolitica, energetica, inflattiva, sanitaria e climatica, dobbiamo essere 
ancora più attenti ad intercettare i bandi europei, regionali, statali e bancari, per supportare gli Enti 
locali, il Terzo Settore, le imprese e i centri di ricerca. Il nostro lavoro sul territorio non può da solo 
fermare la guerra, la siccità, la pandemia, l’inflazione e il caro energia, ma può puntellare la pace e lo 
sviluppo, può accrescere le opportunità ed aumentare la coesione.  

Buona lettura,  

Monica Canalis 

 

AGRICOLTURA 

 

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, Terzo Settore 
Scadenza: 31/10/2022 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-spese-progettazione-infrastrutture-
irrigue-eo-bonifica 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 
 
OCM Vino - Misura Investimenti. Campagna 2022/2023 
La misura finanzia opere di natura edilizia e acquisto immobili, acquisto di attrezzature e impianti, acquisto di 
attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali ubicati sia all'interno 
che all'esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione, 
investimenti materiali per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 



Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 
Scadenza: 15/11/2022 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-misura-investimenti-campagna-
20222023 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 

SANITA’ 

Bando nazionale 2022: assistenza socio-sanitaria per i bambini 

Attraverso il Bando Nazionale, Fondazione Just Italia intende operare a favore di progetti: 
che operino nel campo dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzati ai bambini (0-18 anni), 
ovvero tutte le attività che mirano a soddisfare bisogni di salute dei minori che richiedono prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, nel lungo periodo, la continuità della cura e della 
riabilitazione e la partecipazione attiva alla vita sociale; 
a rilevanza nazionale e interesse generale e che siano svolti prevalentemente in Italia; 
la cui durata massima sia di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo. 
I progetti devono dimostrare un potenziale di produzione di valore sociale condiviso e sono scelti in base a: 
affidabilità ed esperienza dell’organizzazione richiedente; 
potenziale impatto sociale del progetto; 
sostenibilità e solidità del progetto. 
Chi può fare domanda: organizzazioni non profit 
Scadenza: 31/10/2022 
https://infobandi.csvnet.it/fondazione-just-bando-nazionale-2022-assistenza-socio-sanitaria-per-i-bambini/ 
Ente finanziatore: Fondazione Just Italia 
 

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 
 

 
POLITICHE SOCIALI 

 
Partecipazione civica attiva: linee guida per le pratiche collaborative 
La partecipazione civica risulta essere una delle dimensioni delle relazioni sociali più penalizzate dalla crisi 
pandemica. Le restrizioni per fronteggiare la pandemia hanno inevitabilmente contenuto l’espressione della 
vita civica degli italiani e, pur in presenza di numerose azioni che hanno coinvolto le collettività, gran parte 
degli indicatori di impegno registrano una contrazione della partecipazione e un minore attivismo di cittadini 
e cittadine. 
Promuovere strumenti a favore dell’attivismo civico è dal punto di vista della Fondazione Compagnia di San 
Paolo una via non soltanto per cogliere i bisogni ma anche per favorire la concretizzazione di opportunità 
presenti, e talvolta latenti, nel modo sociale attraverso pratiche di collaborazione tra gli individui che siano 



ispirate a valori comuni, come l’inclusione e la sostenibilità, e che possono contribuire a un miglioramento 
della qualità della vita della collettività come delle singole persone. 
Chi può fare domanda: organizzazioni non profit, Enti locali 
Scadenza: 30/10/2022 
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/partecipazione-civica-attiva-linee-guida-per-le-pratiche-
collaborative/ 
Ente finanziatore: Fondazione Compagnia di Sanpaolo 
 
Traiettorie solidali. Vicini a chi arriva dal conflitto  
Con il presente bando si intende: sostenere quanti si trovano ad affrontare bisogni della popolazione in fuga 
a cui faticano a dare risposta nel quadro del sistema istituzionale e ordinario dei servizi; contribuire a 
rispondere a bisogni specifici di persone in condizione di fragilità o vulnerabilità; offrire supporto a chi 
potrebbe, essendo punto di riferimento sul proprio territorio, sostenere con fatica questa esposizione per un 
periodo prolungato; contribuire a promuovere informazione e confronto sui temi della prevenzione dei 
conflitti e della pace. 
Il presente bando si propone quindi prioritariamente di: 
sostenere soggetti della società civile che stiano garantendo o contribuendo a forme di accoglienza o 
supporto a persone colpite dal conflitto coprendo i costi per servizi di accompagnamento (a titolo di 
esempio di tipo sociale, sanitario, psicologico, legale, di mediazione culturale e interpretariato, supporto 
all’inclusione scolastica ecc), complementari a quelli già previsti dalle iniziative ministeriali e dal sistema dei 
servizi pubblici o non coperti da altre fonti di finanziamento, anche locali; 
sostenere soggetti che, anche in ragione della loro storia, autorevolezza e/o competenza su temi specifici, 
stiano svolgendo un’azione di coordinamento, orientamento e formazione rispetto a cittadini, enti e/o 
iniziative di accoglienza o solidarietà. 
Chi può fare domanda: Terzo Settore, Enti religiosi e privati senza scopo di lucro 
Scadenza: 31/10/2022 
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/traiettorie-solidali-vicini-a-chi-arriva-dal-conflitto/ 
Ente finanziatore: Fondazione Compagnia di San Paolo 
 
 
Organizzazioni della società civile: bando DEAR 2022 -Sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo 
Bando DEAR 2022 il programma dell’UE in materia di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo che 
promuove e consente un coinvolgimento attivo dei cittadini dell’UE, in particolare dei giovani, nelle questioni 
relative allo sviluppo e nell’affrontare le sfide globali a livello locale e globale nell’ambito del programma 
tematico NDICI-Europa Globale – Organizzazioni della società civile. 
Nello specifico il bando intende promuovere una società più inclusiva con un senso sviluppato di 
corresponsabilità per lo sviluppo sostenibile locale e globale e per le sfide globali (in particolare 
disuguaglianze globali e crisi ecologiche). 
Chi può fare domanda: cittadini, organizzazioni non profit, Terzo Settore 
Scadenza: 04/11/2022 
https://infobandi.csvnet.it/organizzazioni-della-societa-civile-bando-dear-2022-sensibilizzazione-ed-
educazione-allo-sviluppo/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
iF Social Impact Prize 2022 – seconda scadenza 
iF Design, organizzazione con base ad Hannover che da oltre 60 anni promuove la competizione 
internazionale di design denominata “iF Design Award”, attraverso l’iF Social Impact Prize mette in palio 



100mila euro per pubblicizzare e supportare progetti in grado di affrontare nel modo migliore le sfide sociali 
del nostro tempo. 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
Le categorie del premio per le quali si possono candidare i progetti corrispondono agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite: 
Porre fine alla povertà in tutte le sue forme nel mondo; 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibili, la piena e produttiva occupazione e un 
lavoro dignitoso per tutti; 
Infrastrutture resilienti, industrializzazione sostenibile e innovazione; 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Chi può fare domanda: organizzazioni non profit, startup, imprese sociali 
Scadenza: 09/11/2022 
https://infobandi.csvnet.it/if-social-impact-prize-2022-2-scadenza/ 
Ente finanziatore: iF Design 
 
 
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 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 

 
 
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 

 

AMBIENTE&TERRITORIO 

 

Piccoli comuni – cantieri per l’ambiente e il territorio 

Il progetto Piccoli Comuni – cantieri per l’ambiente e il territorio della Fondazione CRT sostiene la 
realizzazione di progetti di tutela e salvaguardia del territorio per la prevenzione del rischio e la riduzione 
degli effetti negativi di eventi catastrofici naturali e antropici nei piccoli comuni del Piemonte e della Valle 
d’Aosta. 
I progetti presentati all’interno del bando devono avere per oggetto la realizzazione di interventi di difesa del 
territorio e riassetto idrogeologico per la messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali quali frane, 
alluvioni, smottamenti e incendi (ad esempio regimazione e ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, 
realizzazione opere di difesa e consolidamento dei versanti, azioni di prevenzione incendi tramite la riduzione 
delle cause e il potenziale innesco, tutela delle risorse idriche, ecc.). Per ciascun intervento di prevenzione e 
salvaguardia del suolo messo in campo dagli Enti locali potranno essere destinati fino a 20.000 euro. 
Chi può fare domanda: Possono partecipare al bando Comuni, Unioni e Aggregazioni di Comuni con 
meno di 3.000 abitanti che abbiano tra le proprie funzioni la gestione associata dei servizi di 
Protezione Civile. 
Scadenza: 28/10/2022 
https://www.fondazionecrt.it/bandi-progetti/piccoli-comuni-cantieri-ambiente-territorio/ 
Ente finanziatore: Fondazione CRT 
 

Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali 

Attraverso il bando sono concessi contributi a copertura di spese sostenute per l’esecuzione di investimenti 
volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti 
forestali e a migliorare l’efficienza delle imprese attive nell’utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali. 
Chi può fare domanda: imprese. liberi professionisti e Terzo Settore 
Scadenza: 15/11/2022 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/operazione-861-investimenti-incrementare-
potenziale-economico-foreste-dei-prodotti-forestali 



Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Bando per le Botteghe dei servizi 
Regione Piemonte intende contribuire alla valorizzazione ed allo sviluppo della montagna favorendo la 
rivitalizzazione dei borghi ed il miglioramento della qualità di vita sia dei cittadini residenti, sia dei turisti, 
attraverso lo sviluppo ed il mantenimento delle "Botteghe dei servizi" nei Comuni piemontesi classificati 
interamente montani, aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 
Si definisce "Bottega dei servizi" un esercizio commerciale di prossimità con superficie di vendita destinata ai 
beni alimentari non superiore a 150 m2 che, unitamente alla vendita al dettaglio di beni alimentari, offra 
anche altri servizi aggiuntivi a favore sia dei cittadini residenti che dei turisti e fruitori in senso lato del 
territorio stesso. 
Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti, Terzo Settore 
Scadenza: 15/11/2022 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-botteghe-dei-servizi 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 
 
LIFE Clean Energy Transition (CET) - Call for proposal 2022 
Il bando finanzia progetti volti a: 
-costruire il quadro politico per la transizione verso l'energia pulita a livello locale, regionale e nazionale, 
-accelerare il mercato della transizione verso l'energia pulita con l'introduzione di tecnologia, digitalizzazione, 
nuovi servizi e modelli di business e il potenziamento delle relative competenze professionali, 
-attrarre finanziamenti privati per investimenti nell'energia sostenibile e sostenere lo sviluppo di progetti di 
investimento nell'energia pulita a livello locale e regionale 
-coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione verso l'energia pulita. 
I progetti sono supportati con un tasso di cofinanziamento del 95%. 
Chi può fare domanda: cittadini, imprese 
Scadenza: 16/11/2022 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/opportunita-di-finanziamento/bandi-e-
programmi-europei 
Ente finanziatore: Città Metropolitana di Torino 
 

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 
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 
 

Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato di Alta Formazione e di 
Ricerca. Validità 2022-2024 

L'Avviso pubblico disciplina, con riferimento a tutto il territorio della Regione Piemonte, le modalità di 
individuazione e gestione della Vetrina dell’Offerta formativa pubblica per l’Alta Formazione e Ricerca in 
Apprendistato. 
Chi può fare domanda: cittadini, Enti pubblici, Terzo Settore 
Scadenza: 10/11/2022 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/avviso-pubblico-realizzazione-dei-percorsi-
formativi-apprendistato-alta-formazione-ricerca-validita-0 
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://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-
experience-2019-2021 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Approvazione e finanziamento delle Academy di filiera Sistemi di Mobilità - Green jobs e Tessile, 
Abbigliamento, Moda 
L’Avviso è finalizzato a disciplinare la seconda fase di attuazione delle attività previste dalla Direttiva 
regionale Sperimentazione Academy di Filiera 2022-24, (di cui alla D.G.R. n. 40-4135/2021 e s.m.i.), relativa 
all’approvazione delle proposte progettuali di dettaglio e al finanziamento delle Academy. Ai sensi della 
citata Direttiva sono state individuate due filiere per la sperimentazione del modello Academy: 
filiera sistemi di mobilità 
filiera Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda. 
L’Academy è composta da Agenzie formative, imprese e eventuali altri soggetti, specializzata in un una 
determinata filiera, che progetta e realizza percorsi formativi rivolti a persone occupate in imprese 
appartenenti alla filiera di riferimento e a disoccupati/inoccupati per il loro inserimento lavorativo. 
Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 
Scadenza: bando a sportello 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/approvazione-finanziamento-academy-filiera-
sistemi-mobilita-green-jobs-tessile-abbigliamento-moda 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Corsi di formazione per lavoratori occupati anno 2022 - Avviso alle imprese 
Le attività di formazione autorizzate e inserite nel Catalogo regionale anno 2022 a valere sulla misura in 
oggetto, sono destinate ai titolari e coadiuvanti delle micro imprese che intendano partecipare a una o più 
attività del Catalogo per la propria formazione e alle micro, piccole, medie e grandi imprese localizzate nel 
territorio della Regione Piemonte che intendano far partecipare i propri addetti ad una o più attività 
comprese nel suddetto Catalogo. Al fine di favorire la partecipazione diffusa del maggior numero di 
lavoratori alle attività formative, vengono rilasciati voucher di partecipazione per un valore massimo 
complessivo non superiore a € 3.000,00 pro capite per un triennio, utilizzabili presso i soggetti erogatori 
titolari delle attività stesse (di seguito Agenzie Formative), a parziale copertura del costo del corso a catalogo.  
Chi può fare domanda: cittadini, imprese, liberi professionisti 
Scadenza: bando a sportello 



https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazione-lavoratori-occupati-anno-2022-
avviso-alle-imprese 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Corsi di formazione per lavoratori occupati anno 2022 - Avviso ai lavoratori 
L’Avviso disciplina l’utilizzo delle risorse destinate ai lavoratori occupati domiciliati in Piemonte o impiegati 
presso un datore di lavoro (pubblico e/o privato) la cui sede è localizzato in Piemonte che intendono 
aggiornarsi, qualificarsi o ri-qualificarsi partecipando ai corsi inseriti nel Catalogo dell’Offerta formativa 2022 
della Regione Piemonte costituito dal Catalogo per il territorio della Città metropolitana di Torino approvato 
con DD 50 del 01/02/2022 e dal Catalogo per il restante territorio regionale ( ambiti 1-2 e 3), approvato con 
DD 1526 del 12/11/2019 prorogato dalla DGR 18-4252 fino al 31/12/2022. Ai lavoratori che intendono 
prendere parte a uno o più attività formative, possono essere rilasciati voucher per un valore pro-capite 
complessivo non superiore a € 3.000,00 per un triennio. 
La quota di partecipazione a carico del lavoratore è pari al 30% del costo complessivo indicato a Catalogo. Il 
restante 70% è a carico della Regione Piemonte. 
La Regione Piemonte non corrisponde al lavoratore alcun corrispettivo economico, bensì dopo la conclusione 
dell’attività formativa sarà il soggetto erogatore del corso ad ottenere dalla Regione il rimborso dell’importo 
corrispondente alla somma dei voucher usufruiti dai lavoratori.   
Chi può fare domanda: cittadini, imprese, liberi professionisti 
Scadenza: bando a sportello 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazione-lavoratori-occupati-anno-2022-
avviso-ai-lavoratori 
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/lr-232004-smi-interventi-sviluppo-promozione-
cooperazione 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 

SVILUPPO 
 

Organizzazioni della società civile: bando DEAR 2022 -Sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo 
Bando DEAR 2022 il programma dell’UE in materia di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo che 
promuove e consente un coinvolgimento attivo dei cittadini dell’UE, in particolare dei giovani, nelle questioni 
relative allo sviluppo e nell’affrontare le sfide globali a livello locale e globale nell’ambito del programma 
tematico NDICI-Europa Globale – Organizzazioni della società civile. 
Nello specifico il bando intende promuovere una società più inclusiva con un senso sviluppato di 
corresponsabilità per lo sviluppo sostenibile locale e globale e per le sfide globali (in particolare 
disuguaglianze globali e crisi ecologiche). 
Chi può fare domanda: cittadini 
Scadenza: 04/11/2022 
https://infobandi.csvnet.it/organizzazioni-della-societa-civile-bando-dear-2022-sensibilizzazione-ed-
educazione-allo-sviluppo/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
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  
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 
 

Tutela e valorizzazione delle discipline sportive della Pallapugno e Pallatamburello - Contributi anno 
2022 
Il presente Bando è volto a sostenere Gli sport Tradizionali del Piemonte (Pallapugno e pallatamburello ) 
attraverso il sostegno alle seguenti azioni:  
- Acquisto di attrezzature necessarie all’esercizio delle attività sportive e alla preparazione degli atleti; 
- Organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori 
giovanili 
Chi può fare domanda: Terzo Settore 
Scadenza: 26/10/2022 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/tutela-valorizzazione-discipline-sportive-
pallapugno-pallatamburello-contributi-anno-2022 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 

TURISMO 
 

Turismo sostenibile: al via il nuovo bando del Single Market Programme 



Il bando ha l’obiettivo di garantire un ecosistema turistico sostenibile e di dotare le PMI di strumenti e poteri 
per i loro sforzi di transizione verde e digitale, in linea con il percorso di transizione del turismo. 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio transnazionale, che soddisfi le seguenti condizioni: 
Un minimo di cinque e un massimo di otto enti (escluse le entità affiliate) provenienti da almeno cinque 
diversi Paesi ammissibili. Tra questi soggetti dovranno esserci: 
minimo due BSO (business support organisations) da due diversi Paesi ammissibili 
almeno una organizzazione di gestione delle destinazioni turistiche (OGD) che offra al consorzio una 
conoscenza approfondita dell’ecosistema turistico e lo sviluppo di capacità dell’ecosistema locale. Se sono 
coinvolte più OGD, è necessario che provengano da diversi Paesi ammissibili 
almeno un soggetto giuridico con comprovata capacità di trasferimento delle conoscenze e formazione alle 
PMI, come università, centri di formazione o centri di ricerca 
almeno un soggetto giuridico con comprovata competenza specialistica in materia di comunicazione e 
divulgazione 
Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 
Scadenza: 30/11/2022 
https://www.europainnovazione.com/turismo-sostenibile-al-via-il-nuovo-bando-del-single-market-
programme/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
SMP-COSME – Crescita sostenibile e costruzione di resilienza nel turismo: Consentire alle PMI di 
realizzare la doppia transizione 
Il bando è utile per rafforzare la competitività delle PMI del settore del turismo, sviluppando le loro capacità 
di portare avanti con successo la doppia transizione verde e digitale, e promuovere innovazione, resilienza, 
sostenibilità e qualità lungo la catena del valore del turismo. 
Obiettivi specifici: 
promuovere soluzioni innovative per il turismo sostenibile, in grado di fornire alle PMI e alle destinazioni 
nuovi modelli di business, servizi innovativi per soddisfare la domanda turistica in evoluzione e una maggiore 
resilienza agli shock; 
fornire supporto alle PMI, perché possano pianificare e realizzare miglioramenti attraverso lo 
sviluppo/implementazione/scaling-up di prodotti, processi, servizi e/o modelli di business che promuovano 
un turismo sostenibile, digitale e inclusivo; 
adottare meccanismi esistenti o costruirne di nuovi ed efficaci per lo scambio delle migliori pratiche e la 
diffusione di strumenti trasferibili e la condivisione delle conoscenze tra le PMI, in particolare a livello 
europeo. 
Chi può fare domanda: PMI 
Scadenza: 30/11/2022 
https://www.europainnovazione.com/smp-cosme-crescita-sostenibile-e-costruzione-di-resilienza-nel-
turismo-consentire-alle-pmi-di-realizzare-la-doppia-transizione/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 


