
 

 

Cari lettori,  

Imprese, famiglie, municipalità e associazioni si trovano a far fronte ad un’emergenza energetica ed 
inflattiva che mette a rischio la continuità delle attività ed il benessere costruito negli anni. Dobbiamo 
unire le forze e far circolare il più possibile le informazioni che possono soccorrere le situazioni di crisi. 
Questa carrellata di bandi ha questa funzione. 

Vi auguro di trovare ciò che fa al caso vostro. 

Buona lettura,  

Monica Canalis 

 

IN EVIDENZA 

 

Contributi alle proloco anno 2022 
Assegnazioni di contributi per la copertura delle spese sostenute nel 2022 che possano essere documentate 
e liquidate 
Chi può fare domanda: le Proloco 
Scadenza: 18/11/22 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-alle-proloco-anno-2022 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 

Microprogetti di Sviluppo 

È un piccolo progetto a carattere sociale (acqua, agricoltura, allevamento, sanità) che nasce dai bisogni di una 
comunità o un villaggio e rappresenta una possibilità concreta di innescare un processo di autentica 
promozione dei diritti fondamentali. Il MicroProgetto ha degli obiettivi specifici e un effetto immediato per la 
promozione umana e lo sviluppo sociale di piccole comunità in ogni parte del mondo: dal Nepal all’Uganda, 
dal Kosovo fino ad arrivare in Iraq. Attraverso programmi di istruzione-formazione, di artigianato, sviluppo 
agricolo, trasformazione e prima commercializzazione dei prodotti, i MicroProgetti conducono al libero 
autosviluppo soprattutto di giovani, disoccupati, ragazze madri, adolescenti a rischio di tratta, ragazzi di 
strada, vedove e anziani, persone con disabilità, detenuti o ex detenuti. 



Chi può fare domanda: Terzo Settore, associazioni non profit 
Scadenza: 31/12/22 
https://www.europainnovazione.com/microprogetti-di-sviluppo/ 
Ente finanziatore: Caritas Italiana 

 

Linee Guida 2021-2022 per le richieste di contributo al Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo 
La ripartizione delle risorse annuali tra le quattro Aree di intervento del Fondo privilegia quella Sociale 
(ambito nazionale ed internazionale), a cui sono destinate la maggior parte dei fondi disponibili. Seguono le 
erogazioni in favore dei progetti Religiosi e infine l’area della Ricerca. 
1. AREA SOCIALE Il Fondo per il biennio 2021-2022 intende focalizzare l’attività sulle seguenti tematiche 
ritenute particolarmente rilevanti e urgenti: 
Supporto psicologico ai malati di Covid e ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia; 
Formazione e inserimento lavorativo di soggetti fragili, con particolare attenzione per le nuove povertà; 
Supporto agli adolescenti e ai giovani in situazione di fragilità. 
Il Fondo rimane aperto a interventi utili a supportare anche altri temi. In particolare: 
povertà educativa; 
violenza intrafamiliare; 
povertà sanitaria e malattie; 
disabilità fisica e intellettiva; 
sport dilettantistico inclusivo, solo a livello di Liberalità territoriali (richieste fino a 5.000 euro); 
progetti sociali che si caratterizzano anche per i loro risvolti culturali. 
2. AREA RELIGIOSA – Destinatari dei contributi del Fondo in questa area sono gli enti religiosi di qualsiasi 
credo o fede. Gli interventi supportati riguardano principalmente progetti di beneficenza improntati su una 
visione solidaristica e di centralità della persona e nei quali prevale la natura sociale dell’intervento. 
3. AREA RICERCA – L’intervento del Fondo intende porre l’attenzione su tutti quei progetti di ricerca (in 
qualunque settore delle scienze e della tecnologia) che hanno come fine il miglioramento della vita degli 
individui, risolvendo gravi problematiche o rispondendo a bisogni emergenti.  
Chi può fare domanda: Enti riconosciuti senza scopo di lucro 
Scadenza: senza scadenza 
https://infobandi.csvnet.it/linee-guida-2021-2022-richieste-contributo-al-fondo-di-beneficenza-di-intesa-
sanpaolo/ 
Ente finanziatore: Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

SANITA’ 

 

Bando “Borse di studio – Studiamoci su” per progetti sul disagio psicologico giovani 

Obiettivo del bando è mettere a disposizione della comunità medico-scientifica, istituzioni di governo e 
organizzazioni specializzate, studi e soluzioni utili per orientare misure e decisioni finalizzate a garantire la 
salute e il benessere psicologico dei ragazzi, arginare il fenomeno di epidemia sociale dilagante, strutturare 
modelli efficaci di analisi e gestione del fenomeno, e progettare forme innovative di supporto e assistenza 
terapeutica. 

Studi e progetti dovranno tener conto delle caratteristiche di seguito indicate: 

Nuovi modelli osservazionali e divulgativi: per la riconoscibilità e la diffusione della conoscenza del problema, 
e dei relativi impatti individuali e collettivi; 



Soluzioni per il presidio e l’assistenza sanitaria extraospedalieri: per velocizzare il supporto adeguato e non 
far sentire soli ragazzi e famiglie; 

Spendibilità del progetto presso le istituzioni e coinvolgimento dei diretti interessati: il progetto deve 
rappresentare un volano di comunicazione e proposte per istituzioni e famiglie; il contributo dei diretti 
interessati rappresenta una garanzia per messa a fuoco ed efficacia degli obiettivi sottesi. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 
Scadenza: 25/11/22 
https://infobandi.csvnet.it/bando-ftim-borse-di-studio-studiamoci-su-per-progetti-sul-disagio-psicologico-
giovanile/ 
Ente finanziatore: Fondazione TIM 
 

 

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 

 

AGRICOLTURA 

 
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 unita' 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 
 
 
PSR 2014-2022. Operazione 5.1.1. Sostegno ad investimenti per la biosicurezza degli allevamenti suini 

L’operazione è volta a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica, 
comprese le malattie di categoria A in animali di interesse zootecnico. Nello specifico, questo bando fa 
riferimento alla Peste Suina Africana (PSA), malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici 
e i cinghiali selvatici; i finanziamenti sono destinati ad accrescere le condizioni di biosicurezza degli 
allevamenti di suini, con l’obiettivo di prevenire il contatto con il virus della PSA. 

In accordo con il Decreto del Ministero della Salute del 28/06/2022, viene concesso un contributo per la 
realizzazione dei seguenti interventi: 



Installare recinzioni a prova di bestiame attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e agli edifici in cui sono 
stoccati mangimi e lettiere 
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata le zone filtro all’ingresso delle strutture di allevamento 
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata i varchi carrabili di accesso all’area di allevamento, le aree di 
carico degli animali e le piazzole di disinfezione dei mezzi 
Adeguare a criteri di biosicurezza rafforzata le strutture di allevamento 
Realizzare box di quarantena per i capi di nuova introduzione 
Acquistare attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature zootecniche 
Acquistare cartellonistica, ad uso interno ed esterno, che illustra le norme di biosicurezza in allevamento 
Acquistare attrezzature per lo stoccaggio sicuro degli animali morti e degli altri sottoprodotti di origine 
animale in attesa di smaltimento. 
Chi può fare domanda: imprese e liberi professionisti 
Scadenza: 20/12/22 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-operazione-511-sostegno-ad-
investimenti-biosicurezza-allevamenti-suini 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 

 

Contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale per forme associate di almeno cinque 
imprenditori 

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da cooperative 
agricole ed altre forme associative di almeno 5 imprenditori agricoli, per esigenze di conduzione aziendale 

Chi può fare domanda: liberi professionisti e imprese 
Scadenza: 30/12/22 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-negli-interessi-sui-prestiti-conduzione-
aziendale-forme-associate-almeno-cinque-1 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 

POLITICHE SOCIALI 
 
Bando 2022 “Insieme per la transizione alimentare” 
Con il primo bando internazionale “Insieme per la transizione alimentare” la Fondazione Carrefour invita le 
organizzazioni non profit presenti nei Paesi integrati nel Gruppo Carrefour (con esclusione della Francia, in 
cui l’iniziativa è già stata realizzata) a presentare progetti di solidarietà a favore di un’alimentazione sana e 
sostenibile. 
I progetti possono riguardare uno o più dei seguenti ambiti: 
Agricoltura sostenibile: sviluppo di un know-how che porti a un’agricoltura a dimensione umana, basata sul 
territorio, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio 
Lotta allo spreco, con particolare attenzione ai prodotti alimentari 
Educazione alimentare: promozione di abitudini alimentari sane per la salute e per l’ambiente, con particolare 
attenzione ai gruppi più sensibili, come i bambini o le persone in situazioni di vulnerabilità 
Progetti su uno dei temi sopra citati, destinati a persone vulnerabili, isolate o in difficoltà (come bambini, 
giovani, anziani, abitanti delle zone rurali). 
I progetti devono essere sviluppati in uno dei Paesi, con esclusione della Francia, in cui è presente il Gruppo: 
Argentina, Belgio, Brasile, Italia, Polonia, Romania, Spagna e Taiwan. 
Chi può fare domanda: organizzazioni non profit 
Scadenza: 13/11/22 



https://infobandi.csvnet.it/fondazione-carrefour-bando-2022-insieme-per-la-transizione-alimentare/ 
Ente finanziatore: Carrefour Foundation 
 
 
Bando MLAC 2023 – Idee in movimento per il lavoro e la pastorale 
La XVII edizione del bando di progettazione sociale “Idee in movimento” – nato da una iniziativa del MLAC 
(Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) con la collaborazione di Caritas Italiana, Ufficio Nazionale di 
Pastorale del Lavoro e Progetto Policoro, Caritas Italiana e 8×1000 della Chiesa Cattolica – punta i riflettori 
sull’importanza della gioventù nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale. 
Il Concorso di idee accoglie progetti in uno dei seguenti ambiti: 
Promozione di percorsi di formazione/educazione  
Promozione di percorsi e prodotti artistico-culturali per stimolare la riflessione su tematiche giovanili rilevanti 
(es. bullismo, cyberbullismo, vocazione professionale e sfruttamento lavorativo, conflitti, diversità, ecc.). 
Promozione di attività di rigenerazione urbana, ambientale, relazionale, attraverso l’animazione di spazi 
inutilizzati, rivolti alle esigenze del mondo giovanile (es. aule studio, promozione al lavoro, produzione 
multimediale, ecc.). 
Promozione di percorsi formativi specifici e tecnici, legati al mondo dell’impresa profit e non profit, attivati 
dalle Equipe Regionali del Progetto Policoro per rinforzare le competenze degli Animatori di Comunità (AdC) 
Chi può fare domanda: associazioni che operano in sinergia con l’Azione Cattolica diocesana 
Scadenze: 15/11/22 
https://infobandi.csvnet.it/bando-mlac-2023-idee-in-movimento-per-il-lavoro-e-la-pastorale/ 
Ente finanziatore: MLAC – Movimento Lavoratori Azione Cattolica 
 
 
Bando Ganassini 2022: #InsiemePerIRifugiati 
Tramite il bando #InsiemePerIRifugiati l’Istituto Ganassini intende selezionare un progetto a tutela dei 
profughi provenienti dall’Ucraina e dei rifugiati di tutto il mondo. Temi da sviluppare: 
attività volte alla tutela dei profughi ucraini; 
attività volte all’incentivazione dell’aiuto verso i rifugiati, non solo dall’Uraina; 
promozione di attività volte alla promozione dei diritti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione 
internazionale; 
attività volte alla promozione di investimenti per la costruzione o la ristrutturazione di strutture di 
accoglienza per queste persone; 
programmi che prevedano iniziative di assistenza sanitaria, verso i rifugiati, nel proprio paese o in un paese 
ospitante; 
attività volte a creare opportunità per favorire l’integrazione dei profughi incoraggiando la loro 
partecipazione alla vita sociale, economica e culturale; 
programmi, anche nelle scuole, volti a educare le nuove generazioni ad una maggiore sensibilità verso le 
popolazioni che scappano dalla guerra, educandoli al mutuo aiuto; 
progetti formativi nell’ambito della tutela, dell’educazione e della coesione sociale; 
educazione alla modalità, al dialogo interculturale, all’accoglienza, sostenendo una cultura del dono, dello 
scambio e della fratellanza (attività connessa ed accessoria a quelle sopra descritte che i partecipanti 
potranno svolgere) 
Chi può fare domanda: organizzazioni no profit, Terzo Settore 
Scadenza: 18/11/22 
https://infobandi.csvnet.it/bando-ganassini-2022-insieme-per-i-rifugiati/ 
Ente finanziatore: Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini 
 
 



Bando per sostenere una advocacy europea coordinata ed efficace per la parità di genere 
La Bill & Melinda Gates Foundation nel 2020 ha lanciato la propria divisione per la parità di genere e, da 
allora, ha approfondito e accelerato il lavoro sul tema. Nel prossimo quadriennio (2022-2025), una 
componente della strategia di advocacy e comunicazione si concentrerà sulla garanzia di maggiori e migliori 
risorse per la parità di genere, in particolare nel Sud del mondo. 
In questo ambito, ha pubblicato un bando (Request For Proposal – RFP) per sviluppare una rete, o nuove 
collaborazioni per l’advocacy europea sulla parità di genere 
Chi può fare domanda: associazioni, imprese non profit 
Scadenza: 18/11/22 
https://infobandi.csvnet.it/gates-foundation-bando-per-sostenere-advocacy-europea-coordinata-efficace-
per-parita-di-genere/ 
Ente finanziatore: Bill & Melinda Gates Foundation 
 
 
Bando “Futura” per accrescere competenze digitali e lavoro delle giovani donne 
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino reali possibilità di accesso e 
fruibilità di un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di 
competenze digitali della popolazione femminile (18-50 anni), residente in Italia, al fine di diminuire il digital 
gender gap e rispondere ai fabbisogni professionali in ambito ICT, generando nuove opportunità di 
occupazione o l’impiego in mansioni a più alto valore aggiunto. 
Gli interventi proposti devono prevedere azioni di: 

 acquisizione e potenziamento di competenze digitali di base e/o avanzate, offrendo opportunità 
di formazione professionalizzante spendibile nel mondo del lavoro e in linea con le peculiarità del 
target di riferimento; 

 intercettazione, attivazione, sostegno e accompagnamento, anche attraverso attività pratiche ed 
esperienziali, specificatamente dedicate al genere femminile (es. role 
modelling, tutoring e coaching con leader e manager donne), che incentivino la partecipazione attiva 
e costante durante tutto l’arco della formazione; 

 integrazione di servizi di supporto alla conciliazione della vita personale e lavorativa con il percorso 
di formazione, attraverso l’implementazione di servizi complementari alla formazione che assicurino 
l’engagement delle beneficiarie; 

 soddisfazione delle esigenze formative in maniera coerente ai fabbisogni professionali e 
alle evoluzioni del mondo del lavoro, considerando l’emersione di nuove professioni e l’ibridazione di 
professioni già esistenti; 

 facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso la creazione di opportunità 
di orientamento, accompagnamento, inserimento e riqualificazione professionale; 

 coerente integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze non 
cognitive (soft o life skills), complementari alle competenze digitali; 

 emersione e valorizzazione delle potenzialità, attitudini e ambizioni professionali delle beneficiarie 
del progetto, senza distinzioni di background socio-economico, provenienza territoriale o 
nazionalità; 

 design e attivazione di metodologie e format – in presenza e/o online – innovativi ed efficaci per 
agevolare l’accesso e il completamento dell’intero percorso di formazione così da ridurre fenomeni 
di drop out in itinere; 

 ampia diffusione e promozione delle opportunità formative al fine di informare e sensibilizzare 
direttamente e indirettamente il target di riferimento. 

Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati. Terzo Settore 
Scadenza: 16/12/22 



https://infobandi.csvnet.it/fondo-reppublica-digitale-bando-futura-per-accrescere-competenze-digitali-e-
lavoro-delle-giovani-donne/ 
Ente finanziatore: Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale srl 
 
 
Terza edizione iniziative in cofinanziamento per il contrasto alla povertà educativa 
Dopo le prime due edizioni, Con i Bambini intende rinnovare il proprio impegno nelle iniziative in 
cofinanziamento in collaborazione con altri enti erogatori che condividono lo spirito e gli obiettivi del Fondo 
per il contrasto alla povertà educativa minorile. 
Anche la terza edizione del bando, come le precedenti, intende perseguire due principali obiettivi: da un lato, 
attrarre risorse supplementari coerenti con le finalità del Fondo, dall’altro favorire un positivo confronto con 
le esperienze di altri soggetti, arricchendo reciprocamente la conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi 
relativi alla povertà educativa minorile. 
Oltre a perseguire un effetto leva delle risorse finanziarie a disposizione delle organizzazioni di terzo settore, 
il bando intende anche sperimentare forme di innovazione, sia negli ambiti di intervento sia nelle modalità 
operative o metodologiche scelte, nel contrasto delle forme di povertà educativa minorile. 
Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati, Terzo Settore 
Scadenza: 30/12/22 
https://infobandi.csvnet.it/conibambini-terza-edizione-iniziative-in-cofinanziamento-contrasto-poverta-
educativa/ 
Ente finanziatore: Impresa sociale CON I BAMBINI 
 
 
Bando Intrapresa Sociale 2022 
La Fondazione per adempiere al proprio mandato è alla ricerca di idee progettuali che rispondano in modo 
nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni che riguardano: Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà. 

Saranno prese in considerazione le proposte che prevedono l’avvio in Italia di attività in grado di sostenersi 
autonomamente nel tempo una volta superata la fase di start up e che non prevedano, se non per importi 
limitati, interventi su immobili ed attrezzature. 

Chi può fare domanda: Associazioni, Enti privati non profit 
Scadenza: 31/12/22 
https://infobandi.csvnet.it/fondazionecattolica-bando-intrapresa-sociale-2022/ 
Ente finanziatore: Fondazione Cattolica Assicurazioni 
 
 
Bando “Una mano a chi sostiene” 
“Una mano a chi sostiene,” è il nuovo bando ideato da Fondazione Cattolica per favorire lo sviluppo delle 
comunità, incoraggiare l’inclusione e la coesione sociale. 
Le attività progettuali presentate devono essere realizzate direttamente dall’ente partecipante e riguardare le 
seguenti aree tematiche: 
Assistenza e solidarietà sociale 
Educazione, Istruzione e Formazione 
Cultura 
Possono partecipare progetti che pongono al centro la persona, contribuiscono allo sviluppo della comunità, 
promuovono inclusione e coesione sociale e hanno un positivo e misurabile impatto sociale sul territorio di 
riferimento. 
Chi può fare domanda: Enti religiosi, Terzo Settore 
Scadenza: 31/12/22 



https://infobandi.csvnet.it/fondazionecattolica-bando-una-mano-a-chi-sostiene/ 
Ente finanziatore: Fondazione Cattolica Assicurazioni 
 
 
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 

 
Ogni giorno è il Giorno della Memoria – seconda edizione 
Il bando “Ogni giorno è il Giorno della Memoria” è rivolto ai Comuni singoli o associati e mira al sostegno di 
progetti volti alla formazione di una cultura di “contrasto al vecchio e nuovo antisemitismo” e che prevedano 
azioni per favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse; la prevenzione e il contrasto di ogni 
forma di vecchio e nuovo antisemitismo e la creazione di reti locali formate da enti locali e scuole secondarie 
di secondo grado, con il coinvolgimento di associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di 
volontariato 
Chi può fare domanda: Comuni 
Scadenza: 15/11/22 
https://www.europainnovazione.com/ogni-giorno-e-il-giorno-della-memoria-seconda-edizione/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 



CULTURA: Sostegno ai profughi e ai settori culturali e creativi ucraini 
Il bando intende sostenere progetti di cooperazione culturale tra l’Ucraina e altri Paesi partecipanti a Europa 
Creativa che incoraggiano lo sviluppo, la sperimentazione, la diffusione o l’applicazione di pratiche concrete 
su come la cultura e le arti possono contribuire alla resilienza in tempo di guerra e alla ripresa postbellica. 
Chi può fare domanda: associazioni no profit, Terzo Settore 
Scadenza: 29/11/22 
https://infobandi.csvnet.it/cultura-sostegno-ai-profughi-e-ai-settori-culturali-e-creativi-ucraini/ 
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 

 

AMBIENTE &TERRITORIO 

Operazione 8.6.1 - 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 



 
 

Bando “Ti ri-uso mascherina!” per trovare una soluzione al problema dei rifiuti da dispositivi di 
protezione per la pandemia 

Il Bando è indirizzato a stimolare la presentazione di progetti sperimentali ed innovativi, volti ad individuare 
tecnologie e processi di lavorazione e trasformazione dal riciclo delle mascherine di ogni tipo e di altri 
dispositivi di protezione usati durante la pandemia. 
Il progetto pone come obiettivo la ricerca di soluzioni per smaltire i dispositivi anti-covid, costituiti 
prevalentemente da polipropilene, in modo da evitarne la dispersione, recuperare materiale plastico 
importante e migliorare l’ambiente. 
Le proposte dovranno essere caratterizzate da elevata replicabilità e dalla possibilità di trasferimento dei 
risultati all’industria. 
Dovranno essere considerate le tecnologie più innovative, quali ad esempio: 
Robotica e quindi nuove possibilità gestionali offerte dai Bot 
Algoritmi di intelligenza artificiale 
Machine learning. 
I progetti devono avere una durata di massimo 18 mesi. 
Chi può fare domanda: Enti, Università Istituti di ricerca, Associazioni 
Scadenza: 04/12/22 
https://infobandi.csvnet.it/bando-ftim-ti-riuso-mascherina-per-trovare-soluzione-al-problema-dei-rifiuti-da-
dispositivi-di-protezione-per-la-pandemia/ 
Ente finanziatore: Fondazione Tim 
 

Energia e Intelligenza artificiale: aperta la seconda call del progetto I-NERGY 
I-NERGY, progetto finanziato da Horizon 2020, ha pubblicato la seconda open call per sviluppare nuovi 
servizi basati su tecnologie già esistenti. 
Lo scopo è quello di ripensare la catena del valore del settore energetico tenendo conto dei risultati aziendali 
e della sostenibilità ambientale, creando un tessuto sociale sensibile a queste tematiche. 
I nuovi servizi dovranno integrare le seguenti tecnologie a quelle già utilizzate: 
applicazione dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’energia; 
analisi dei servizi energetici; 
applicazioni analitiche nel campo dell’energia; 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici; 
manutenzione predittiva; 
previsione della domanda. 
È caldeggiato l’utilizzo delle proprie risorse (come moduli, modelli e componenti). È possibile usare risorse 
già esistenti disponibili sulla piattaforma AIoD, incluso un numero limitato di risorse I-NERGY. 
Chi può fare domanda: PMI, liberi professionisti 
Scadenza: 12/12/22 
https://www.europainnovazione.com/energia-e-intelligenza-artificiale-aperta-la-seconda-call-del-progetto-i-
nergy/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 

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 

Progetti innovativi a carattere sperimentale per la promozione di nuove metodologie didattiche 
finalizzate all’educazione all’immagine 
Si pubblica l’avviso per la selezione di progetti innovativi a carattere sperimentale per la promozione di 
nuove metodologie didattiche finalizzate all’educazione all’immagine nell’ambito delle linee di attività del 
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola 2022. 
Possono accedere al finanziamento i progetti che soddisfino i seguenti requisiti: 
avere rilevanza nazionale; 
avere carattere di sperimentazione e/o innovatività in termini di metodi, metodologie e 
strumenti utilizzati; 
essere rivolti esclusivamente a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado; 
non prevedere oneri a carico dei partecipanti, docenti, studenti e accompagnatori; non potranno essere 
previsti biglietti di ingresso, abbonamenti o qualunque altra forma di introito, né potranno essere 
commercializzate le opere audiovisive e i prodotti eventualmente realizzati nell’ambito del finanziamento. 
Chi può fare domanda: associazioni non profit, cittadini, Enti locali 



Scadenza: 15/11/22 
https://www.europainnovazione.com/progetti-innovativi-a-carattere-sperimentale-per-la-promozione-di-
nuove-metodologie-didattiche-finalizzate-alleducazione-allimm 
Ente finanziatore: Stato italiano 
 
 
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 

 
 

LAVORO 
 

Bando MLAC 2023 – Idee in movimento per il lavoro e la pastorale 
La XVII edizione del bando di progettazione sociale “Idee in movimento” – nato da una iniziativa del MLAC 
(Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) con la collaborazione di Caritas Italiana, Ufficio Nazionale di 
Pastorale del Lavoro e Progetto Policoro, Caritas Italiana e 8×1000 della Chiesa Cattolica – punta i riflettori 
sull’importanza della gioventù nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale. 
Il Concorso di idee accoglie progetti in uno dei seguenti ambiti: 
Promozione di percorsi di formazione/educazione non formale in ambito STEM, STEAM, anche attraverso 
meccanismi di peer education. 
Promozione di percorsi e prodotti artistico-culturali per stimolare la riflessione su tematiche giovanili rilevanti 
(es. bullismo, cyberbullismo, vocazione professionale e sfruttamento lavorativo, conflitti, diversità, ecc.). 



Promozione di attività di rigenerazione urbana, ambientale, relazionale, attraverso l’animazione di spazi 
inutilizzati, rivolti alle esigenze del mondo giovanile (es. aule studio, promozione al lavoro, produzione 
multimediale, ecc.). 
Promozione di percorsi formativi specifici e tecnici, legati al mondo dell’impresa profit e non profit, attivati 
dalle Equipe Regionali del Progetto Policoro per rinforzare le competenze degli Animatori di Comunità (AdC) 
Chi può fare domanda: Enti che lavorano in collaborazione con l’Azione cattolica diocesana 
Scadenza: 15/11/22 
https://www.europainnovazione.com/bando-mlac-2023-idee-in-movimento-per-il-lavoro-e-la-pastorale/ 
Ente finanziatore: Movimento Lavoratori Azione Cattolica (MLAC) 
 
 
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 

 
HosmartAI: aperto il secondo bando per startup tecnologiche e PMI 



Sono aperte le candidature per partecipare al bando indetto da HosmartAI, il progetto che punta a 
diffondere l’utilizzo della piattaforma omonima per migliorare l’efficienza di strutture sanitarie sviluppando 
nuove tecnologie che coinvolgano l’IA. 
Verranno selezionati 4 progetti pilota innovativi che dimostreranno i vantaggi delle tecnologie HosmartAI in 
diversi ambienti sanitari in tutta Europa e che tratteranno l’ambito dell’intelligenza artificiale (IA sfruttabile; 
apprendimento approfondito; insegnamento rafforzativo; reti neurali convoluzionali; raggruppamento; 
elaborazione del linguaggio naturale) e il campo della robotica (robot conversazionali; dispositivi robotici e 
basati su sensori; sistemi di navigazione chirurgica a distanza). 
I progetti entreranno nel programma EXPERIMENT, che durerà 12 mesi e sarà suddiviso in tre fasi: 
DESIGN (2 mesi), per mettere a punto il progetto pilota nel dettaglio e l’utilizzo della tecnologia con 
HosmartAI; 
DEVELOP & DEPLOY & OPERATE (6 mesi), in cui verranno sviluppate le tecnologie che saranno distribuite 
nella struttura sanitaria di riferimento; 
ASSESS (4 mesi), per valutare i risultati ottenuti nelle prime due fasi. 
I progetti selezionati devono raggiungere i seguenti indicatori chiave di prestazione (KPI): 200 pazienti e 50 
operatori sanitari. 
Chi può fare domanda: aziende sanitarie, imprese, liberi professionisti 
Scadenza: 15/11/22 
https://www.europainnovazione.com/hosmartai-aperto-il-secondo-bando-per-startup-tecnologiche-e-pmi/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Casa delle tecnologie emergenti - Nuovo bando 
Il Programma di supporto alle tecnologie 5G promuove centri di trasferimento tecnologico (le “Case delle 
tecnologie emergenti”) per coniugare le competenze scientifiche delle università e degli enti di ricerca con le 
esigenze delle imprese. 
Le Case delle tecnologie hanno in particolare come obiettivo: 
supportare progetti di ricerca e sperimentazione 
sostenere la creazione di startup 
favorire il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese. 
I temi interessati sono: 
Blockchain e Crypto Asset 
Internet of Things (IoT) 
Intelligenza Artificiale 
6G 
tecnologie quantistiche 
Chi può fare domanda: Comuni, Università, PMI 
Scadenza: 28/11/22 
https://www.europainnovazione.com/casa-delle-tecnologie-emergenti-nuovo-bando/ 
Ente finanziatore: Ministero dello Sviluppo economico 
 
 
Automotive: al via gli incentivi per sviluppo della filiera 
Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti pubblicato i decreti che attivano gli sportelli finanziati con 
complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per 
l’Innovazione. 
Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro i finanziamenti 
complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della 
transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l’insediamento di filiere innovative e 
sostenibili sul territorio nazionale. 
Chi può fare domanda: PMI del settore automotive 
Scadenza: 29/11/22 
https://www.europainnovazione.com/automotive-al-via-gli-incentivi-per-sviluppo-della-filiera/ 



Ente finanziatore: Ministero dello Sviluppo economico 
 
 
Bando SMP-COSME-2022-BUY SOCIAL B2B MARKET 
l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo dell'innovazione e delle PMI nell'ambito del Programma per il 
mercato unico - COSME, ha pubblicato il bando "Buy social: business to business market" per promuovere la 
sensibilizzazione delle imprese tradizionali a collaborare con le imprese sociali (verso un mercato business to 
business "buy social") 
Lo scopo è quello di mettere in grado le imprese sociali di diventare fornitori delle imprese tradizionali sui 
mercati di livello locale, regionale o nazionale nel contesto dell'ecosistema della prossimità e dell'economia 
sociale (SE), facilitando le relazioni commerciali tra entità SE e imprese tradizionali (B2B). 
Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti, cooperative sociali 
Scadenza: 7/12/22 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-
cosme-2022-buysocialb2bmarket-01;callCode=null;freeTextSearchK 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Bando “Onlife” per accrescere competenze digitali e occupabilità dei NEET 
Ispirandosi all’innovativa e positiva esperienza di partnership tra pubblico e privato sociale del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, è nato il Fondo per la Repubblica Digitale che – nell’ambito degli 
obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo Nazionale 
Complementare (FNC) – sostiene progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, per accrescere le 
competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. 
Il bando “Onlife” ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei giovani NEET in Italia al fine di 
garantire migliori opportunità e condizioni di inserimento e permanenza nel mondo del lavoro. 
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino reali possibilità di accesso e 
fruibilità di un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di 
competenze digitali di base e avanzate dei giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e 
formazione, nella fascia di età 15-34 anni e residenti in Italia, al fine di diminuire il disallineamento tra 
domanda e offerta di lavoro e rispondere ai fabbisogni professionali in ambito ICT, generando nuove 
opportunità di occupazione. 
Chi può fare domanda: Enti pubblici ed organizzazioni no profit 
Scadenza: 16/12/22 
https://infobandi.csvnet.it/fondo-repubblica-digitale-bando-futura-per-accrescere-competenze-digitali-e-
occupabilita-dei-neet/ 
Ente finanziatore: Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale srl 
 
 
Apertura del Bando finalizzato al trasferimento d’azienda 
La Regione Piemonte ha stabilito i termini per la presentazione delle domande sulla Misura “Strumenti 
finanziari a nuove imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno della creazione d’impresa finalizzati al 
trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”. 
Obiettivo dell’incentivo è agevolare il trasferimento intra famiglia ed extra famiglia, con finalità di recupero 
degli antichi mestieri e la valorizzazione delle produzioni di qualità, in specie artigiane, ma anche recupero 
delle attività commerciali, anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 
Chi può fare domanda: imprese 
Scadenza: 31/12/22 
https://www.europainnovazione.com/apertura-del-bando-finalizzato-al-trasferimento-dazienda/ 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 
 
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 



 
 
Green new deal italiano  
L’intervento prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione per la transizione ecologica e circolare a sostegno delle finalità del Green New Deal italiano. 
La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), e prevede la concessione di contributi a 
sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei 
risultati della ricerca e sviluppo. 
L’intervento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di intervento del Green New Deal italiano, con 
particolare riguardo agli obiettivi di: 
decarbonizzazione dell’economia 
economia circolare 
riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi 
rigenerazione urbana 
turismo sostenibile 
adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico 
Chi può fare domanda: imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, 
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti 
singolarmente o in forma congiunta. 
Scadenza: bando a sportello 
https://www.europainnovazione.com/750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-
delle-imprese/ 
Ente finanziatore: Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
 

SPORT 
 

Avviso 2022 – Avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili tramite l’erogazione di ausili 
L’Avviso, sulla base della dotazione annuale del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento 
sportivo italiano, ha per oggetto l’erogazione di contributi destinati all’acquisto di ausili da destinare, a titolo 
gratuito, all’avviamento alla pratica sportiva degli atleti con disabilità tenendo conto anche degli obiettivi di 
inclusione e di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione sociale attraverso la promozione dell’attività 
sportiva. 
Per poter beneficiare del contributo, l’atleta con disabilità deve essere tesserato presso una ASD/SSD affiliata 
a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva 
Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, e non deve avere mai partecipato al Campionato 
Nazionale Assoluto della disciplina per la quale è richiesto l’ausilio. 
Chi può fare domanda: società sportive 
Scadenza: senza scadenza 
https://infobandi.csvnet.it/dipartimento-sport-avviso-2022-avviamento-pratica-sportiva-persone-disabilii-
tramite-erogazione-ausili/ 
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport 
 

 
TURISMO 

 
 
Sezione COSME – Crescita sostenibile e costruzione di resilienza nel turismo 
Il bando intende 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. 
Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 



Scadenza: 30/11/22 
https://infobandi.csvnet.it/sezione-cosme-crescita-sostenibile-e-costruzione-di-resilienza-nel-turismo/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 

 
 

Turismo sostenibile: al via il nuovo bando del Single Market Programme 
In particolare, il bando fa parte della strategia globale di ripresa dalla crisi pandemica, che 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: 30/11/22 
https://www.europainnovazione.com/turismo-sostenibile-al-via-il-nuovo-bando-del-single-market-
programme/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 


