OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO SEGNALATE PER IL MESE DI MARZO 2019
 Fondi Europei diretti
EASI – Information and training measures for workers' organisations
Finanziamento di attività volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni dei lavoratori di affrontare le sfide
relative ai cambiamenti nel mondo del lavoro e nel dialogo sociale. Gli enti pubblici non possono essere capofila.
Scadenza: 6 maggio 2019. https://bit.ly/2V2gMj4
Diritti, uguaglianza e cittadinanza – Capacity-building diritti dei minori e giustizia a misura di minore
Invito a presentare proposte rivolto a enti pubblici, organizzazioni private, organizzazioni internazionali, per il
sostegno a progetti transnazionali e nazionali per lo sviluppo di capacità nel campo dei diritti dei minori e della
giustizia a misura di minore. Scadenza: 14 maggio 2019. https://bit.ly/2ClT89s

European Heritage Stories
Invito a presentare progetti di narrazione sulla dimensione europea e sui valori europei cui si fa riferimento nei
loro siti e nelle opere delle Giornate Europee del Patrimonio. Scadenza: 18 aprile 2019. https://bit.ly/2ULSk5F

 Fondi Europei indiretti
POR FSE 2014 – 2020 Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita
delle persone anziane fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili
Finanziamento di interventi finalizzati sia a garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socioeconomica, di permanere al proprio domicilio consolidando i livelli di relazioni sociali, che a realizzare azioni per
implementare, in persone disabili giovani ed adulte, le abilità finalizzate all’inclusione sociale e allo sviluppo
dell’autonomia personale. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto attraverso l’erogazione di
voucher per 12 mesi, per un ammontare complessivo di € 4.800,00 a persona. Procedura valutativa a sportello.
https://bit.ly/2REa6cE
POR FSE 2014 – 2020 Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria
Contributi per il consolidamento dell’attuazione di percorsi fondati su un approccio integrato e sulla
valorizzazione del coinvolgimento attivo della comunità e della rete degli attori territoriali. Scadenza: 8 aprile
2019. https://bit.ly/2IJiX9P

 Fondi ministeriali
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Gestione sostenibile delle aree verdi delle
strutture sanitarie
Incentivi alla realizzazione di interventi finalizzati alla gestione sostenibile degli spazi verdi di pertinenza delle
strutture sanitarie indicati nel bando. Tali interventi dovranno determinare una documentata riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di CO2. Scadenza: 29 aprile 2019. https://bit.ly/2BnQa4K
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio librario
I sistemi bibliotecari provinciali e comunali, nonché le biblioteche scolastiche, possono accedere al fondo
presentando proposte progettuali congruenti alle finalità di promozione della lettura, tutela e valorizzazione
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del patrimonio librario, riorganizzazione e incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Scadenza: 30
aprile 2019. https://bit.ly/2SwegQx

 Fondi regionali
Progettare la parità in Lombardia 2019
Sostegno alla realizzazione di progetti per la promozione delle pari opportunità fra donne uomini e il contrasto
agli stereotipi di genere. Scadenza: 31 maggio 2019. https://bit.ly/2U0AiPO
Bando per il finanziamento di progetti per l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale di spettacolo
Il bando sostiene progetti per adeguamento strutturale e tecnologico delle sale di spettacolo: installazione,
ristrutturazione, messa in sicurezza, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari di sale
destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente
attività di spettacolo). Scadenza: 2 maggio 2019. https://bit.ly/2HADBGU

 Contributi da fondazioni, banche, altri enti
Fondazione Cariplo – Bando coltivare valore
Il bando sostiene pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agroecologica e sociale, come strumenti di presidio
e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo economico locale attivando
opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio. La richiesta di contributo dovrà
essere compresa tra 50.000 e 350.000€ e non potrà superare il 60% dei costi totali, tenendo presente che
eventuali costi ammortizzabili non potranno essere superiori al 50% dei costi totali di progetto. I progetti
potranno essere presentati, in qualità di capofila, esclusivamente da organizzazioni private senza scopo di lucro,
singolarmente o in partenariato con enti pubblici e/o altri privati non profit ammissibili. Scadenza: 4 aprile 2019.
https://bit.ly/1hLAp6g
Fondazione Cariplo – Bando luoghi di innovazione culturale
Il bando sostiene progetti finalizzati a generare innovazione circa le modalità di produzione e/o
rappresentazione e conseguente fruizione dei contenuti culturali e a qualificare in maniera caratteristica e
distintiva i luoghi oggetto dell’intervento. Il contributo richiesto non deve superare il 70% dei costi totali né
essere superiore a 300.000€. Scadenza: 30 settembre 2019. https://bit.ly/1hLAp6g
Fondazione Cariplo – Bando beni aperti
Il bando sostiene interventi di rifunzionalizzazione di beni storico-architettonici e l’avvio, all’interno di essi, di
attività innovative coerenti con la destinazione d’uso individuata e attrattive per il pubblico di residenti e turisti.
La richiesta di contributo deve essere compresa tra 200.000 e 500.00€ e comunque non superiore al 70% dei
costi totali preventivati. Scadenza: 15 luglio 2019. https://bit.ly/1hLAp6g
Fondazione Cariplo – Bando beni al sicuro
Il bando promuove la riduzione della vulnerabilità del patrimonio culturale architettonico sostenendo progetti
sull’intero percorso di conoscenza, diagnostica e intervento di messa in sicurezza e/o riparazione e/o
miglioramento strutturale, oppure progetto esclusivamente incentrati sulla realizzazione dell’intervento,
laddove siano già state effettuate indagini utili a supportarne la progettazione. Scadenza: 30 maggio 2019.
https://bit.ly/1hLAp6g
Fondazione Cariplo – Bando housing sociale per persone fragili
Il bando sostiene l’avvio di nuovi interventi di abitare sociale, promossi da soggetti non-profit, capaci di rivolgersi
in modo mirato alle categorie sociali più bisognose e di mobilitare e catalizzare risorse locali altrimenti non
disponibili. Senza scadenza. https://bit.ly/1hLAp6g
Fondazione Cariplo – Bando cultura in Europa
Il bando è finalizzato alla selezione di progetti sottoposti da organizzazioni culturali o enti di formazione di
natura pubblica o privata non profit alla Fondazione prima della loro candidatura a call di Europa Creativa. La
Fondazione individuerà le proposte di cui sostenere la candidatura assegnando un contributo a titolo di
cofinanziamento. Scadenza: 45 giorni prima della scadenza della relativa call Europa Creativa.
https://bit.ly/2qSk7CV
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Istituto per il Credito Sportivo – Sport Missione Comune 2019
Contributi per l'abbattimento totale degli interessi sui mutui contratti dagli enti locali per progetti definitivi o
esecutivi relativi a: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento
energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a
servizio delle scuole, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.
Scadenza: 5 dicembre 2019. https://bit.ly/2N3MqcW
Istituto per il Credito Sportivo – Comuni in Pista 2019
Contributi per l’abbattimento totale degli interessi sui mutui contratti dagli enti locali per progetti definitivi o
esecutivi relativi a investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro strutture di supporto in possesso delle
caratteristiche previste dal punto 5 dell’Avviso pubblico. Scadenza: 5 dicembre 2019. https://bit.ly/2StZFKd
Istituto per il Credito Sportivo – Prodotti cultura – Mutuo ordinario
Finanziamento senza limite di importo riservato a tutti i progetti ed alle iniziative tese all’acquisto, alla
realizzazione, al restauro, all’abbattimento di barriere architettoniche, o all’efficientamento energetico di beni
culturali o strutture destinate ad attività culturali su tutto il territorio nazionale. Senza scadenza.
https://bit.ly/2tjZXEs
Istituto per il Credito Sportivo – Mutui agevolati sui progetti Art Bonus
Concessione di mutui ai Comuni per interventi di manutenzione, protezione e restauro su beni culturali pubblici
di loro proprietà e destinatari di donazioni private attraverso il c.d. Art Bonus. Scadenza: tre anni dalla
sottoscrizione del Protocollo per i finanziamenti. https://bit.ly/2yslT4U
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund
Il Fondo supporta principalmente azioni in situ che contribuiscano alla conservazione di specie di piante, animali
o funghi. Contributo fino ad un massimo di 25.000$. Tre scadenze nell’arco dell’anno. https://bit.ly/2qSk7CV
Airbnb – Community Tourism Programme
Finanziamento, fino ad un massimo di 100.000€, di progetti a scopo turistico che rafforzano comunità locali,
creano occupazione, sono innovativi o supportano festival o eventi locali. Senza scadenza. https://bit.ly/2CSC6TZ

 Premi
EAEA Grundtvig Award 2019 for Adult Learning: Life Skills
L’Associazione Europea per l’Educazione degli Adulti (EAEA) assegna premi a progetti innovativi ed eccellenti di
formazione di adulti sulle Life Skills, anche di rilevanza locale. Scadenza: 14 aprile 2019. https://bit.ly/2RY7BOF
The European Capital of Innovation (iCapital) Award 2019
Premio di 1 milione di euro alla città di almeno 100.000 abitanti (e altri premi alle città finaliste) che dimostrano
di ricorrere all’innovazione per migliorare la vita dei propri abitanti, in particolare creando ecosistemi innovativi
aperti e dinamici, coinvolgendo i cittadini nei processi decisionali, sfruttando sistemi innovativi per migliorare la
resilienza e la sostenibilità della città stessa. Scadenza: 6 giugno 2019. https://bit.ly/2G9t6ru
All Routes lead to Rome – Premi Great Places to Walk e Great Places to Bike
Premi a progetti ex novo o di riqualificazione dell’esistente dedicati alla mobilità dolce a piedi o in bicicletta.
Prima scadenza: 30 aprile 2019. Seconda scadenza: 12 luglio 2019. https://bit.ly/2TISg9E
European Cultural Tourism Network – Premio per destinazioni di turismo culturale sostenibile
Il premio è assegnato a destinazioni turistiche culturali che abbiano prodotto risultati significativi nel
miglioramento dell’esperienza dei visitatori unitamente al rispetto delle tradizioni e al coinvolgimento delle
comunità locali. Scadenza: 1 luglio 2019. https://bit.ly/2JaUTgq
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