
 

 

 

Cari lettori, 

in questo aggiornamento troverete bandi sui temi più disparati: la prevenzione del Gioco d’Azzardo 
Patologico, il turismo 4.0, la biosicurezza degli allevamenti suini, i progetti per l’invecchiamento 
attivo, le energie rinnovabili, il sostegno alle scuole paritarie convenzionate ecc. 

Vi prego di far circolare queste informazioni tra imprese, famiglie, centri di ricerca, amministrazioni 
comunali ed enti del Terzo Settore. 

Buona lettura, buon passaparola e soprattutto BUON NATALE!  

Monica Canalis 

 

IN EVIDENZA 
 

Organizzazione di incontri informativi per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico 
(GAP) 

L’Ente che intende partecipare alla Manifestazione di interesse si rende disponibile all'organizzazione, sul 
territorio di competenza, di un incontro informativo rivolto alla popolazione, sui temi relativi alla prevenzione 
e al contrasto al gioco d'azzardo patologico (Gap), mettendo a disposizione, senza oneri a carico della 
Regione Piemonte: 

 una sala incontri con capienza minima di 40 posti, dotata di impianto di amplificazione e service 
tecnico per le proiezioni di filmati/slide; 

 un moderatore dell’incontro (da individuare, per esempio, fra i giornalisti della stampa locale); 

 la promozione dell’incontro attraverso i consueti mezzi di comunicazione utilizzati, cartacei/on line, a 
supporto della comunicazione attivata dalla Regione Piemonte  

Chi può fare domanda: Enti pubblici, Terzo Settore 
Scadenza: 20/01/2023 
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/organizzazione-incontri-informativi-prevenzione-
contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico-gap 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 



 

TURISMO 
 

Nuovo bando “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo 
sostenibile" 
Il nuovo bando “Territori in luce”, promosso dalla Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, si 
inserisce nel quadro del percorso avviato con il bando “In luce” e mira a: 
valorizzare in chiave turistica il patrimonio artistico culturale diffuso di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per 
creare opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per i territori; 
favorire ed accrescere il valore delle reti territoriali e tematiche; 
favorire lo sviluppo sostenibile dei territori e, in particolare il turismo sostenibile, che promuova la 
conoscenza delle culture locali, nel rispetto dell’ambiente e dei sistemi di vita delle comunità. 
In applicazione del Piano Strategico 2021-2024, il bando agisce su alcune “dimensioni trasversali” che 
interessano i nostri sistemi territoriali: esso si concentra infatti sulle Geografie e sulla trasversalità Green, 
integrando diversi strumenti della cassetta degli attrezzi del Piano. “Territori in luce” è un bando 
tematicamente verticale che mira all’affinamento del rapporto con le amministrazioni locali e assegna un 
premio al risultato legato al raggiungimento di un obiettivo minimo rispetto all’aumento del 10% del numero 
di turisti. 
Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 
Scadenza: 17/01/2023 
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/nuovo-bando-territori-in-luce-valorizzare-le-identita-culturali-
dei-luoghi-per-sviluppare-il-turismo-sostenibile/ 
Ente finanziatore: Fondazione Compagnia di Sanpaolo 
 
 
Turismo, sviluppo sostenibile e digitale: aperto il bando del progetto Tourism4.0 
Il progetto Tourism4.0 mira a sviluppare un programma di capacity building, trasferimento tecnologico, 
supporto e assistenza per consentire alle PMI del settore turistico di adottare e sfruttare le tecnologie digitali 
emergenti, per migliorare la produttività, la sostenibilità e le prestazioni aziendali complessive. 
Chi può fare domanda: strutture ricettive, agenzie di viaggio, campeggi 
Scadenza: 18/01/2023 
https://www.europainnovazione.com/turismo-sviluppo-sostenibile-e-digitale-aperto-il-bando-del-progetto-
tourism4-0/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Innovation network del Ministero del Turismo  
Il Ministero del Turismo è co-promotore del Programma di Accelerazione ARGO, con l’obiettivo di supportare 
i processi di validazione di soluzioni innovative, tecnologie emergenti, modelli di business, proposte da 
startup con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo. 
Il contributo aggiuntivo del Ministero, a supporto dell’ attività di validazione del progetto, potrà essere 
erogato soltanto alle startup ammesse al Programma di Accelerazione, le cui soluzioni innovative siano 
relative ad una o più delle seguenti tematiche nel settore del turismo: portali web (contenuti e servizi per 
turisti, professionisti, operatori economici); applicazioni mobile (app per dispositivi mobili che offrano 
contenuti e servizi per il turista); dashboard focalizzate su trend e KPI sul turismo; chat (servizi di supporto ai 
turisti per l’erogazione di informazioni in modalità interattiva e conversazionale); CRM (sistemi di gestione 
delle informazioni e delle relazioni a supporto degli operatori); digital commerce (funzionalità di 
prenotazione ed acquisto di prodotti e servizi turistici); media house (sviluppo di contenuti ed attività di 
digital marketing). 
Chi può fare domanda: startup, imprese, liberi professionisti 



Scadenza: 19/02/2023 
https://www.europainnovazione.com/innovation-network-del-ministero-del-turismo-acceleratore-argo-call-
per-startup-in-collaborazione-con-cdp-venture-capital/ 
Ente finanziatore: Ministero del Turismo 
 
 
Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica 
Nello specifico, il Programma degli interventi 2022, attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo 
perduto, si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo, il potenziamento, la qualificazione dell’offerta turistica 
piemontese e dei servizi offerti, nonché la messa in sicurezza delle strutture ricettive e degli impianti turistici, 
col fine di consolidare la competitività sul mercato nazionale e internazionale. 
In dettaglio si vuole stimolare la realizzazione di: 
maggiore qualità delle strutture nel loro complesso; 
maggiore qualità dei servizi accessori (ad esempio bike, centri benessere, piscine ecc. servizi di accoglienza 
innovativi); 
maggiore qualità dei servizi ricettivi; 
un aumento delle ricadute occupazionali anche nelle località oggi turisticamente meno sfruttate. 
La data di apertura dello sportello e l’indirizzo per la compilazione del modulo telematico saranno definiti 
con successivo provvedimento del Settore Offerta Turistica, Direzione regionale Coordinamento Politiche e 
Fondi europei. 
Chi può fare domande: imprese, liberi professionisti 
Scadenza: fino ad esaurimento fondi 
https://www.europainnovazione.com/interventi-regionali-a-sostegno-dellofferta-turistica/ 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 

AGRICOLTURA 

 

Sostegno ad investimenti per la biosicurezza degli allevamenti suini 

L’operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” 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, liberi professionisti 
Scadenza: 31/01/2023 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-operazione-511-sostegno-ad-
investimenti-biosicurezza-allevamenti-suini 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 

Difesa del bestiame e risarcimento danni da predazioni da grandi carnivori - Bando 3/2022 

Il bando n. 3/2022 della Regione Piemonte a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini, con una 
dotazione finanziaria complessiva di 383.632,59 euro per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da 
grandi carnivori selvatici al patrimonio zootecnico piemontese nel periodo tra il 01/09 ed il 31/12/2022. 
Il bando prevede inoltre aiuti agli apicoltori piemontesi censiti nella Banca dati nazionale e che non si sono 
avvalsi di copertura assicurativa 
Viene riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito dell’evento predatorio se inseriti nel 
verbale ASL 
Il bando prevede il rimborso diretto agli allevatori che hanno denunciato la predazione, pari al 100% del 
valore commerciale del capo. Vengono inoltre riconosciuti i danni indiretti da predazione per le spese 
veterinarie e farmaceutiche per gli animali feriti; per la rimozione e smaltimento dei capi, per il risarcimento 
delle perdite di produzione. 
 Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 
Scadenza: 31/01/2023 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/difesa-bestiame-risarcimento-danni-predazioni-
grandi-carnivori-bando-32022 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 

 

PSR 2014-2020, Operazione 4.1.3 - Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera 

L'Operazione 4.1.3 cofinanzia le aziende agricole che scelgono di migliorare le proprie performance 
ambientali nella gestione delle matrici organiche, di adottare tecniche di concimazione organica a basso 
impatto ambientale, tra cui quelle ammesse anche in caso di semaforo antismog acceso, e di rendere più 
efficiente la gestione della fertilizzazione, così da ridurre i costi colturali. Nello specifico, sono finanziabili: 

 la realizzazione di coperture, anche antipioggia, sopra le strutture di stoccaggio,  
 l'acquisto di macchine ed attrezzature per la distribuzione con tecniche a bassa emissività (interratori, 

rasoterra, sottocotico), 
 la realizzazione di vasche di stoccaggio coperte (aggiuntive rispetto alle capacità minime prescritte 

dalla normativa vigente, oppure in sostituzione di lagoni esistenti), 
 la copertura dei paddock, 
 l'acquisto di separatori solido/liquido, 
 l'acquisto di attrezzature per movimentazione e gestione dei reflui, compresi gli spandiletame, 
 la riduzione del consumo d'acqua nelle stalle, 
 per i soli giovani agricoltori insediati da non più di 24 mesi, gli interventi necessari al rispetto di norme 

obbligatorie. 



Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 
Scadenza: 28/02/2023 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-413-riduzione-
emissioni-gas-serra-ammonia 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 

SANITA’ 

 

Sviluppo di vaccini: pubblicati 3 nuovi bandi per progetti di ricerca 
La Commissione europea e il partenariato globale CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) 
hanno pubblicato tre bandi per favorire lo sviluppo di vaccini e tecnologie vaccinali, aperti a team di ricerca, 
sviluppatori di vaccini e organizzazioni del settore da tutto il mondo 
Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 
Scadenza: 17/01/2023 
https://www.europainnovazione.com/sviluppo-di-vaccini-pubblicati-3-nuovi-bandi-per-progetti-di-ricerca/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Fit for Life Awards 2023 – Contributi per progetti sull’invecchiamento sano 
La Fit for Life Foundation, fondata nel 2020 con sede in Liechtenstein, promuove l’invecchiamento sano e la 
mobilità indipendente delle persone anziane nelle società che invecchiano in tutto il mondo. Si impegna per 
un mondo in cui tutti possano mantenersi attivi e in salute, indipendentemente dall’età e opera sia erogando 
contributi a progetti innovativi, sia sensibilizzando sul valore dell’attività fisica. 
Ogni anno, attraverso i “Fit for Life Awards”, sostiene organizzazioni non profit che fanno da pioniere nello 
sviluppo di progetti per la promozione del fitness e della salute lungo tutto l’arco della vita. 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
La missione e le attività dell’organizzazione proponente o del progetto devono riguardare direttamente 
l’invecchiamento sano delle persone anziane (65+ anni) o di mezza età (45+ anni). 
Sono benvenute le soluzioni relative a: 

 Forma fisica 
 Esercizio fisico e sport 
 Benessere mentale 
 Mobilità 
 Alimentazione 
 Assistenza domiciliare 
 Sostegno alla comunità per gli anziani 
 Prevenzione delle malattie non trasmissibili (NCD) 
 Altre forme di sostegno alla salute preventiva 

Chi può fare domanda: imprese sociali, Terzo Settore, organizzazioni non profit 
Scadenza: 15/02/2023 
https://infobandi.csvnet.it/fit-for-life-awards-2023-contributi-per-progetti-su-invecchiamento-sano/ 
Ente finanziatore: Fit for Life Foundation 
 
 
 
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 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

Sostegno alle famiglie per l’inserimento di soggetti non autosufficienti in strutture residenziali a 
carattere socio-sanitario 
Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i 
servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito 
sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, 
prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le 
persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata. 
Chi può fare domanda: persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, persone con 
disabilità non autosufficienti  
Scadenza: inizio gennaio 2023 
https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/sostegno-alle-famiglie-linserimento-soggetti-
non-autosufficienti-strutture-re 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
Supporto alle persone non autosufficienti per l’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari 
Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i 
servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito 
sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, 
prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le 
persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata. 
Chi può fare domanda: persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti 
persone con disabilità non autosufficienti  
Scadenza: inizio gennaio 2023 
https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/supporto-alle-persone-non-autosufficienti-
lacquisto-servizi-cura-assistenza-domiciliare 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Reti per il welfare aziendale e territoriale. Sostegno alla creazione e consolidamento di reti territoriali 
per la promozione del welfare aziendale 
Favorire la conciliazione e la parità di genere sul mercato del lavoro 
Stimolare la creazione di reti territoriali per avviare la definizione di processi di welfare aziendale e territoriale 
mediante l’intervento di soggetti aggregatori. 
Chi può fare domanda: Terzo Settore, Associazioni non profit 
Scadenza: presunta gennaio 2023 
https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue/reti-welfare-aziendale-territoriale-sostegno-
alla-creazione-consolidamento-reti-territ 



Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Bando Sviluppo di Empori Solidali in Italia 
OTB Foundation intende supportare l’avvio di nuovi empori solidali sul territorio italiano e l’ampliamento e lo 
sviluppo di quelli già esistenti, contribuendo alla loro diffusione in quanto spazi polifunzionali erogatori di 
diverse tipologie di servizi a disposizione di famiglie e individui bisognosi. 
Il progetto di emporio solidale che OTB Foundation intende sostenere deve prevedere, oltre l’erogazione di 
servizi di distribuzione di alimenti e di beni di prima necessità, anche l’erogazione di attività altre e/o servizi 
aggiuntivi, per esempio in ambito di assistenza o formazione. 
Con “emporio solidale” si intende uno spazio polifunzionale che prevede un servizio di distribuzione di 
generi di prima necessità organizzato come un vero e proprio supermercato, all’interno del quale i beneficiari 
possono trovare gratuitamente prodotti alimentari e non, nella misura concordata con gli enti socio-
assistenziali che elaborano il progetto di accompagnamento. 
Chi può fare domanda: organizzazioni non profit, Terzo Settore 
Scadenza: 26/01/2023 
https://www.europainnovazione.com/bando-sviluppo-di-empori-solidali-in-italia/ 
Ente finanziatore: OTB Foundation 
 
 
Bando “Liberi di crescere” per progetti a favore dei figli minorenni di persone detenute 
CON I BAMBINI Impresa sociale è Soggetto Attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile”, nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum Nazionale 
del Terzo Settore ed il Governo. L’istituzione del Fondo costituisce un’importante sperimentazione per 
rendere operante una strategia complessiva nazionale, alimentata e ispirata dalle migliori esperienze 
territoriali, di lotta alla povertà educativa dei minori, con effetti di lungo periodo. 
Il bando “Spazi aggregativi di prossimità” si propone di promuovere un sano processo di crescita e di 
integrazione sociale dei minorenni figli di detenuti e di garantire la continuità del legame affettivo con il 
genitore detenuto. 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
Saranno sostenute iniziative, integrate e multidimensionali, che: 

 favoriscano la presa in carico personalizzata dei figli minorenni di detenuti, in ambito scolastico ed 
extrascolastico, adottando strategie di intervento personalizzate in base alle fasce d’età e ai bisogni 
educativi; 

 garantiscano una maggiore tutela dei figli in visita, nelle modalità e nelle condizioni di accesso alle 
carceri; 

 favoriscano un ruolo attivo e consapevole dei genitori detenuti nella crescita e nell’educazione dei 
figli; 

 intervengano nei contesti di esecuzione della pena, attraverso attività culturali, ludiche e 
ricreative dedicate alla diade genitore-figlio; 

 prospettino occasioni di autoriflessione ed elaborazione della propria storia per i figli di detenuti e 
promuovano il loro protagonismo in esperienze positive di crescita; 

 includano percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità per i genitori detenuti e 
per le famiglie attraversate dall’esperienza detentiva, specie quelle in condizioni di vulnerabilità 
socioeconomica, anche nella fase successiva alla scarcerazione; 

 incoraggino la creazione di un sistema di supporto al nucleo familiare, mettendo in rete le risorse 
(umane ed economiche) presenti sul territorio; 

Chi può fare domanda: Enti pubblici, Terzo Settore 
Scadenza: 10/02/2023 



https://infobandi.csvnet.it/conibambini-bando-liberi-di-crescere-per-progetti-a-favore-dei-figli-minorenni-
di-persone-detenute/ 
Ente finanziatore: impresa sociale CON I BAMBINI 
 
 
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 
 
 
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 SanPaolo 
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 

 

SMP-COSME: rendere più ecologiche le PMI e gli imprenditori dell'economia sociale 
Il bando sosterrà partenariati transnazionali volti a rafforzare la capacità delle PMI e degli imprenditori 
dell’economia sociale nell’ecosistema di prossimità e dell’economia sociale perché siano in grado di rendere 
più ecologiche le loro attività e di contribuire alla transizione verde dell’UE.  
 Chi può fare domanda: PMI 
Scadenza: 15/02/2023 
https://www.europainnovazione.com/smp-cosme-rendere-piu-ecologiche-le-pmi-e-gli-imprenditori-
delleconomia-sociale/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 

Re:azioni. Difendi l’ambiente, contribuisci al benessere di domani 
Il bando sostiene progetti di transizione ecologica a livello locale, che aumentino la consapevolezza e il 
coinvolgimento delle comunità su problematiche e sfide ambientali territoriali. 
Le azioni sollecitate dovranno avere ricadute concrete negli ambiti della salvaguardia ambientale e 
dell’adozione di stili di vita sostenibili e consapevoli, attraverso il citizen engagement. Le azioni dovranno 
essere pensate per penetrare nei territori e nelle comunità e promuovere la mobilitazione più ampia 
possibile. La società civile, le istituzioni giocano infatti un ruolo chiave per garantire un vero cambio di passo 
sui temi della sostenibilità ed è fondamentale che tutti i soggetti siano coinvolti attivamente per sentirsi parte 
e rafforzare il necessario processo di transizione ecologica. 
Chi può fare domanda: enti privati non profit 
Scadenza: 28/02/2023 
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/reazioni-difendi-lambiente-contribuisci-al-benessere-di-
domani/ 
Ente finanziatore: Fondazione Compagnia di SanPaolo 
 

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

 

CULTURA 

 

CULTURA: Music Moves Europe 
Il bando è focalizzato sulla distribuzione sostenibile della musica e si concentra su tre aspetti rilevanti per lo 
sviluppo del business nel settore della musica dal vivo: livestreaming, cooperazione tra locali musicali ed 
esportazione della musica. 
Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati del settore musicale 
Scadenza: 12/01/2023 
https://infobandi.csvnet.it/cultura-music-moves-europe/#1509439955964-c6fcd7df-3904 
Ente finanziatore: Unione Europea 



 
 
PNRR: Avviso per la transizione digitale degli organismi culturali e creativi 

Il bando  – inserito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione 
europea – Next generation Eu, nello specifico Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura, Componente 3, Investimento 3.3 – prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di 
micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali 
e creativi per favorirne l’innovazione e la transizione digitale lungo l’intera catena del valore (produzione, 
coproduzione, gestione, distribuzione e incontro con il pubblico). La misura è promossa dal Ministero della 
Cultura (Direzione Generale Creatività Contemporanea) e gestita da Invitalia. 

INTERVENTI FINANZIABILI 

Gli interventi sono finalizzati a: 

1. la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire 
molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative; 

2. la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario 
territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati 
per lo streaming, dal vivo e non); 

3. la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti 
innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi 
format narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto 
economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà 
intellettuale; 

4. la digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, 
condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e circolazione internazionale, 
soprattutto nell’Unione Europea; 

5. l’incremento all’utilizzo della crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la 
realizzazione e condivisione di progetti community-based. 

Chi può fare domanda: micro e piccole imprese, Terzo Settore e organizzazioni profit e no profit. 
Scadenza: 01/02/2023 
https://infobandi.csvnet.it/mic-pnrr-avviso-transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi/ 
Ente finanziatore: Ministero della Cultura 
 
 
Europa Creativa - CULTURA: bando per il sostegno alla circolazione delle opere letterarie europee 
Sostegno a progetti riguardanti la traduzione, pubblicazione, distribuzione e promozione di opere di 
narrativa. 
Il progetto deve basarsi su una solida strategia editoriale e promozionale che copre un pacchetto di almeno 
5 opere tradotte da e nelle lingue ammissibili e deve contemplare i seguenti elementi: 

 il pacchetto proposto contribuisce alla varietà della letteratura nel Paese (o nei Paesi) della lingua di 
traduzione, includendo opere di Paesi sottorappresentati, in particolare opere scritte nelle lingue 
meno utilizzate; 

 la strategia di distribuzione garantisce un ampio e facile accesso alle opere da parte del pubblico; 
 la strategia di promozione contribuisce ad ampliare e rinnovare il pubblico delle opere letterarie 

tradotte; 



 il progetto incoraggia la collaborazione tra autori, traduttori, editori, distributori, librai, biblioteche, 
festival ed eventi letterari; 

 il progetto contribuisce ad elevare il profilo dei traduttori e rispetta il principio della giusta 
remunerazione; 

 il progetto tiene conto delle priorità trasversali (cross-cutting issues) di Europa Creativa (promozione 
dell’inclusione, della diversità e della parità di genere; riduzione dell’impatto ambientale nei settori 
culturali). 

Chi può fare domanda: cittadini 
Scadenza: 21/02/2023 
https://www.europainnovazione.com/europa-creativa-cultura-bando-per-il-sostegno-alla-circolazione-delle-
opere-letterarie-europee-crea-cult-2023-lit/ 
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 

 

FORMAZIONE&ISTRUZIONE 

 
Candidatura all'elenco dei presidenti di commissione d'esame della formazione professionale 

L’avviso consente di presentare le domande per l’inserimento nell’elenco regionale dei presidenti disponibili 
a far parte delle commissioni esaminatrici della formazione professionale nominate dalla Regione Piemonte. 

Il Presidente è responsabile della corretta applicazione delle procedure previste per lo svolgimento 
dell’esame 

Chi può fare domanda: cittadini 

Scadenza: 13/01/2023 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/candidatura-allelenco-dei-presidenti-
commissione-desame-formazione-professionale 

Ente finanziatore: Regione Piemonte 

 
 
UNESCO Prize ICT in education 2022 

L’UNESCO ogni anno apre la possibilità di inviare candidature al “Premio UNESCO King Hamad Bin Isa Al-
Khalifa” per l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) nell’educazione e per ogni 
edizione indica un tema specifico. 



L’edizione 2022 ribadisce che la rivoluzione digitale deve essere sfruttata per garantire l’offerta di 
un’istruzione e di un apprendimento permanente di qualità come bene pubblico e diritto umano per tutti, 
con particolare attenzione ai più emarginati. 
Questa edizione del Premio si concentra su tre punti chiave per l’educazione digitale pubblica universale, 
premiando i progetti che hanno reso universalmente accessibili le piattaforme e i contenuti digitali per 
l’apprendimento, sviluppato competenze digitali per tutti gli insegnanti e gli studenti e promosso la 
connettività universale nell’apprendimento. 
Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati, organizzazioni no profit 
Scadenza: 23/01/2023 
https://infobandi.csvnet.it/unesco-prize-ict-in-education-2022/ 
Ente finanziatore: UNESCO 
 

Interventi regionali a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie – a. s. 2022/2023 
Il finanziamento è rivolto alle scuole dell’infanzia paritarie al fine di concorrere alle spese di funzionamento 
sostenute nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 
Chi può fare domanda: Enti pubblici, Terzo Settore 
Scadenza: 31/01/2023 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-regionali-sostegno-scuole-dellinfanzia-
paritarie-s-2022202 
Ente finanziatore: Regione Piemonte 
 

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&SVILUPPO 
 

Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE 
Il bando intende fornire sostegno alla produzione e diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica 
di coesione dell’UE, includendo tra gli altri il Fondo per la transizione giusta, il Piano di ripresa per l’Europa 
(Recovery Plan for Europe) o lo Strumento di sostegno tecnico 
Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 
Scadenza: 10/01/2023 
https://infobandi.csvnet.it/sostegno-a-misure-di-informazione-relative-alla-politica-di-coesione-
ue/#1509439955964-c6fcd7df-3904 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 



Meccanismo per collegare l’Europa – Energia: Studi preparatori per progetti sulle energie rinnovabili 
2022 
l sito di CINEA, l’Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l’ambiente, segnala un bando per studi 
preparatori per sviluppare e identificare progetti transfrontalieri relativi alle energie rinnovabili nel quadro del 
Meccanismo per collegare l’Europa – Energia, che andranno a finanziare studi che contribuiscono allo 
sviluppo della futura generazione di progetti CB RES che prevedono la fornitura di una qualsiasi delle 
tecnologie RES. 
Tali studi possono aiutare i promotori dei progetti a selezionare l’idea di progetto migliore e a definire 
l’accordo di cooperazione per realizzarla, e sostenere così progetti prima che abbiano acquisito lo status 
ufficiale di progetto CB RES. 
Uno studio può essere concepito come uno studio di pre-fattibilità. Il contributo erogato potrebbe anche 
essere utilizzato per fornire un supporto tecnico, economico o giuridico per la creazione/l’avanzamento della 
cooperazione transfrontaliera con l’obiettivo di selezionare il miglior concetto di progetto. Nell’ambito dello 
studio preparatorio è possibile coprire anche alcuni aspetti più ampi relativi al sistema, ad esempio 
l’integrazione di investimenti aggiuntivi per lo stoccaggio, o di investimenti relativi al trasporto e/o al digitale 
per elementi sinergici. 
Chi può fare domanda: imprese, liberi professionisti 
Scadenza: 10/01/2023 
https://www.europainnovazione.com/meccanismo-per-collegare-leuropa-energia-studi-preparatori-per-
progetti-sulle-energie-rinnovabili-2022/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Online il nuovo bando NEWSKIN per sperimentazione e test gratuiti di nanotecnologie per trattamenti 
superficiali 
È aperta la terza open call di ‘NewSkin’, progetto finanziato da Horizon 2020 che comprende un consorzio di 
centri di ricerca, università e associazioni industriali europee per favorire l’adozione di una serie di processi 
innovativi, efficienti ed economici inerenti a nanotecnologie per trattamenti superficiali applicabili a prodotti 
industriali e di consumo. 

In particolare, il bando è dedicato a PMI, startup e grandi imprese che vogliono sperimentare e testare 
gratuitamente le tecnologie del progetto Newskin per valutarne l’applicabilità ai propri prodotti/processi. 

In questa Open Call sarà data priorità alle domande di partecipazione che presentano progetti nei seguenti 
campi di applicazioni: 

pale eoliche e ali; 

guarnizioni e sigilli; 

applicazioni nel packaging e vetro flessibile; 

Marine transport; 

Water treatment; 

intumescent coating. 

Il bando mira quindi a favorire la sperimentazione e dimostrazione di nanotecnologie per trattamenti 
superficiali in grado di ridurre i costi di produzione e apportare vantaggiose proprietà fisiche e meccaniche 
alla propria componentistica. 
Chi può fare domanda: consorzi di ricerca, università  
Scadenza: 31/01/2023 
https://www.europainnovazione.com/online-il-nuovo-bando-newskin-per-sperimentazione-e-test-gratuiti-
di-nanotecnologie-per-trattamenti-superficiali/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 



 
Europa Digitale: Cybersecurity and trust 
La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per Europa Digitale, il programma 
che sostiene e accelera la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e della società europee per 
permettere ai cittadini, alle PA e alle imprese di beneficiare dei vantaggi della digitalizzazione. 
Il bando comprende 7 distinti topic: un progetto può riguardare un solo topic e per ogni topic è predisposta 
una modulistica specifica. 
Chi può fare domanda: Enti pubblici, cittadini 
Scadenza: 15/02/2023 
https://www.europainnovazione.com/europa-digitale-cybersecurity-and-trust/ 
Ente finanziatore: Unione Europea 
 
 
Geopolitica e tecnologia 
Con il bando “Geopolitica e tecnologia”, la Fondazione Compagnia di San Paolo si pone l’obiettivo di 
esaminare le implicazioni geopolitiche poste in essere dallo sviluppo tecnologico e in particolare dalla 
rivoluzione digitale. Il bando mira altresì a contribuire alla diffusione nell’opinione pubblica e tra decision-
maker di una maggiore consapevolezza dell’importanza delle tecnologie emergenti nello scenario 
internazionale attuale. 
Il bando “Geopolitica e tecnologia” si propone dunque di stimolare una riflessione di portata interdisciplinare 
sul tema delle tensioni geopolitiche globali esistenti tra i numerosi attori attivi nello sviluppo tecnologico.  
Chi può fare domanda: centri di ricerca, università 
Scadenza: 15/02/2023 
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/geopolitica-e-tecnologia/ 
Ente finanziatore: Fondazione Compagnia di Sanpaolo 
 
 
Connessioni di rete europee: CEF mette a disposizione 277 milioni di euro 
È stata pubblicata la seconda tranche di call nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF): 
sono disponibili otto tipologie diverse di bandi a seconda dell’argomento di interesse. 
L’obiettivo principale è quello di sostenere progetti per reti sicure, veloci e ad alta capacità, dorsali di rete 
comprese comunicazioni quantistiche, e cavi sottomarini, rafforzando le reti che collegano le aree rurali, 
periferiche e d’oltremare. 
Chi può fare domanda: Enti pubblici e privati 
Scadenza: 23/02/2023 
https://www.europainnovazione.com/connessioni-di-rete-europee-cef-mette-a-disposizione-277-milioni-di-
euro/ 
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 
 
 
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. 
 

 

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 
 

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 

 


