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Prerogative sociali e linee di 

competenze specifiche 

(SocPL) Sostegno al dialogo 

sociale SOCPL-2021-SOC-DIALOG 

 

Nuovo bando teso a promuovere il DIALOGO SOCIALE a livello intersettoriale e settoriale, a 

sviluppare il dialogo sociale europeo e a costruire e rafforzare la capacità delle parti sociali 

nazionali, in particolare dopo la crisi COVID-19.  

 

AMBITO DI APPLICAZIONE: Il presente invito sarà utilizzato per finanziare consultazioni, 

riunioni, negoziati e altre azioni, come indicato nella comunicazione della Commissione europea 

“Il dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento” (COM(2002)341), nella 

comunicazione “Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata – Rafforzare il contributo 

del dialogo sociale europeo” (COM(2004)557) e nel documento di lavoro dei servizi della 

Commissione sul funzionamento e il potenziale del dialogo sociale settoriale europeo 

(SEC(2010)964). 

 

Il dialogo sociale europeo si riferisce a discussioni, consultazioni, negoziati e azioni congiunte 

che coinvolgono organizzazioni che rappresentano entrambe le parti dell’industria (datori di 

lavoro o lavoratori). 

Saranno particolarmente apprezzate le azioni che affrontano i seguenti temi: 

 le sfide occupazionali, sociali ed economiche identificate nel Pilastro europeo dei diritti 

sociali e in altri documenti chiave della Commissione, come le comunicazioni “The 

European Green Deal” e “A stronger Social Europe for just transitions”; 

 le attività basate sulla cooperazione tra le parti sociali intersettoriali e nazionali a 

livello dell’UE per rafforzare la capacità di queste ultime, pesantemente colpite dalle 

conseguenze della crisi COVID-19, che ha creato sfide straordinarie per il dialogo sociale; 

 l’adattamento del dialogo sociale, in particolare della contrattazione collettiva, ai 

cambiamenti dell’occupazione e alle sfide legate al lavoro; 

 la costruzione ed il rafforzamento della capacità delle organizzazioni delle parti sociali. 

La Commissione prevede di finanziare tra le 25 e le 40 proposte 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

Partner Search list: LINK 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-soc-dialog-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43511368


Programma Cittadini, uguaglianza, 

diritti e valori. Invito a presentare 

proposte per "sovvenzioni di 

funzionamento a partner quadro attivi nel settore 

dei valori dell'Unione"  

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea 

scadenza: 29/06/2021) 

Scade il 29 giugno 2021 l'invito a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento a partner 

quadro attivi nel settore dei valori dell'Unione" pubblicato nell'ambito del programma 

europeo"Cittadini, uguaglianza, diritti e valori". 

L'obiettivo del presente invito è proteggere, promuovere e sensibilizzare sui diritti fornendo 

sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile attive a livello locale, regionale e 

transnazionale nel promuovere e coltivare tali diritti, rafforzando in tal modo anche la protezione e 

la promozione dei valori dell'Unione e il rispetto dello Stato di diritto e contribuendo alla 

costruzione di un'UE più democratica, dialogo democratico, trasparenza e buon governo. 

Le sovvenzioni erogate finanzieranno i costi operativi della rete, dell'organizzazione o del think 

tank e quelle attività che hanno un valore aggiunto dell'UE e contribuiscono all'attuazione degli 

obiettivi del programma, tra cui: attività di analisi, formazione e attività di rafforzamento delle 

capacità, conferenze, apprendimento reciproco, cooperazione, consapevolezza- attività di raccolta, 

comunicazione e diffusione. I candidati devono fornire un programma di lavoro annuale dettagliato 

per un periodo di 12 mesi 

 

 

 

Bando per il sostegno a progetti di 

Gemellaggi tra città e Reti di città. 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea 

scadenza il 26 agosto 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/


Nel contesto del Programma Citizens, Equality, Rights and Values (CERV),vengono lanciati due 

nuovi bandi finalizzati a supportare Reti di Città e Gemellaggi di Città. In linea con gli obiettivi del 

programma, i bandi promuoveranno la partecipazione dei cittadini al dibattito sul futuro dell’UE e 

rafforzeranno il processo di integrazione europea, basato sull’inclusione e la diversità linguistica e 

culturale dell’UE. Inoltre, i bandi intendono riflettere sull’impatto della pandemia COVID-19 sulle 

comunità locali e incoraggiare la cooperazione tra comuni e lo scambio di buone pratiche.. 

I bandi, afferenti al programma Europa per i Cittadini nel periodo 2014-2020, sono ora integrati nel 

nuovo programma CERV 2021-2027 e sono stati annunciati sul portale Funding & Tenders: 

 Call for proposals for network of towns (4.200.000 EUR) 

 Call for proposals for town-twinning (2.745.135 EUR) 

In linea con gli obiettivi del programma, i bandi promuoveranno la partecipazione dei cittadini al 

dibattito sul futuro dell’UE e rafforzeranno il processo di integrazione europea, basato 

sull’inclusione e la diversità linguistica e culturale dell’UE. Inoltre, i bandi intendono riflettere 

sull’impatto della pandemia COVID-19 sulle comunità locali e incoraggiare la cooperazione tra 

comuni e lo scambio di buone pratiche. 

In particolare, i progetti di gemellaggio di città mirano ad aumentare e incoraggiare la 

comprensione reciproca e le relazioni tra i cittadini a livello locale e promuovere un maggiore senso 

di appartenenza all’UE. 

Invece, i progetti di reti di città intendono affrontare la discriminazione, il razzismo e l’inclusione 

delle minoranze europee, nonché aumentare la consapevolezza dei cittadini sui diritti e la 

cittadinanza europea. 

Possono partecipare enti pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le 

autorità locali, con sede degli Stati membri dell’UE, nei paesi del SEE o nei paesi associati al 

programma CERV. 

Per i gemellaggi di città sono ammesse solo candidature singole e i progetti devono coinvolgere 

comuni di almeno 2 paesi diversi (di cui almeno uno Stato membro dell’UE). Le attività devono 

svolgersi in uno dei paesi che partecipano al progetto e dovrebbero durare fino a 12 mesi. Il budget 

massimo previsto per ciascun progetto è di 30.000 euro. 

Per le reti di città le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 5 candidati di 

paesi diversi (almeno 3 Stati membri dell’UE). Le attività devono svolgersi in almeno due paesi 

diversi del programma e la durata varia tra i 12 e 24 mesi. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

Bando per presentare proposte per 

prevenire e combattere la violenza 

di genere e la violenza contro i 

bambini 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – DG Giustizia 

 SCADENZA: 15/06/2021 

Programme: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)  
 

Il bando intende sostenere progetti nazionali o transnazionali volte a prevenire e combattere tutte le 

forme di violenza di genere e nei confronti dei bambini 

I temi e le priorità dell'invito a presentare proposte 2021 si concentrano su: 

 

Individuazione precoce, prevenzione e protezione e / o sostegno a donne, bambini, giovani e vittime 

LGBTIQ o potenziali vittime di violenza, con particolare attenzione alle situazioni emergenti dalla 

pandemia COVID-19 , prevenire la violenza di genere  
 
 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

Call document 

 

 

 

KA2 – Eventi sportivi senza 

scopo di lucro a livello europeo – 

scadenza posticipata 
 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

 SCADENZA: 20/05/2021 posticipata al 17/06/2021 ore 17.00 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=CERV-2021-DAPHNE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-daphne_en.pdf


Questa azione fornisce sostegno finanziario per l’organizzazione di eventi sportivi senza scopo di 

lucro a livello europeo e mira a sostenere, nello sport: il volontariato, l’inclusione sociale, la parità 

di genere, l’attività fisica a vantaggio della salute. 

LINK AL BANDO 

Link all’Agenzia EACEA  

 

 

KA 3 – Giovani europei uniti - 
Programma europeo: Erasmus + 2021-

2027 

 

 

ENTE EROGATORE: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

 SCADENZA: 24/06/2021 

I progetti “Giovani europei uniti” hanno lo scopo di creare reti che promuovano partenariati 

regionali, dando la possibilità ai giovani di tutta Europa di strutturare progetti comuni, organizzare 

scambi e promuovere corsi di formazione (ad esempio corsi di leadership) da realizzarsi sia 

attraverso attività in presenza che attività online. 

Alla luce della pandemia di COVID-19, l’obiettivo generale è mitigare gli impatti socioeconomici 

della pandemia sui giovani, in particolare attraverso il rafforzamento delle capacità e misure 

specifiche a sostegno della ripresa del settore giovanile così come attraverso la promozione di idee 

di solidarietà e inclusione. 

Informazioni e documenti:  

Pubblicazione 

Programma di lavoro 

Guide e manuali on line 1 

Guide e manuali on line 2 

Guide e manuali on line 3 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en
https://www.regione.abruzzo.it/programmi-europei/erasmus-2021-2027
https://www.regione.abruzzo.it/programmi-europei/erasmus-2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3AC2021/103/11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3AC2021/103/11
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-how-complete-application-form_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-call-submission-application-forms_en


Bando n. 4/2021per il finanziamento di 

progetti attuati a livello territoriale 

finalizzati ad assicurare, in via transitoria, 

ai soggetti destinatari,adeguate condizioni 

di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, 

successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e 

dell’integrazione sociale – 

 

Ente: Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Scadenza: 10 giugno 2021 

Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via 

transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, 

successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale. Programma unico di 

emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 

6 bis dell’art. 18del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli 

articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo 

articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 

2016) 

Beneficiari: Tra gli altri: soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, 

nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli 

immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. L’iscrizione al citato registro deve essere 

antecedente alla data di scadenza del presente bando. 

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre il 10 giugno 2021, secondo le 

modalità previste dal bando. I progetti ammessi al finanziamento dovranno essere avviati il 

1°luglio 2021 e avranno una durata di 15 mesi 

 Decreto di approvazione 
 Bando 
 All. 1 Domanda 
 All. 2 Formulario 
 All. 3 Preventivo economico 
 All. 4 Capacità a contrarre con PA 
 All. 5 Patto di integrita 

Sito web: http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/bando-per-progetti-di-assistenza-a-

favore-delle-vittime-della-tratta-4/ 
 

 

http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/Decreto-di-approvazione-bando.docx-signed.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/Bando-4.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/All.-1-Domanda-di-candidatura.doc
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/All.-2-Formulario.docx
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/All.-3-Preventivo-economico.xlsx
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/All.-4-Capacità-a-contrarre-con-PA.docx
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/All.-5-Patto_integrita.docx
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-della-tratta-4/
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-della-tratta-4/


 

ZFU Sisma Centro Italia: dal 

20 maggio le domande per 

l’agevolazione  

 

Dal 20 maggio al 16 giugno 2021 le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca 

Urbana, istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi 

sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, potranno presentare domanda per richiedere esenzioni fiscali 

e contributive. Le risorse disponibili sono pari a circa 90 milioni di euro. 

Con un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico è stata inoltre estesa la possibilità di 

accesso all’agevolazione anche ai soggetti che avevano avviato una attività imprenditoriale 

successivamente al 18 luglio 2019, data in cui era stato chiuso il precedente bando sulla ZFU Sisma 

Centro Italia. 

Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti: 

a)le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 

dicembre 2019, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 

50/2017nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero; 

b)le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca 

urbana,hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 18 luglio 2019e finoal 

31 dicembre 2020 

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 20maggio2021e sino alle 

ore 12:00 del 16 giugno 2021 

Per la misura fiscale è già prevista una riedizione del bando nel 2022. 

  

Per maggiori informazioni 

 Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia 

 Circolare 12 maggio 2021 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/sisma-centro-italia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2042297-circolare-direttoriale-12-maggio-2021-n-162876-zona-franca-urbana-sisma-centro-italia-modifiche-e-integrazioni-alla-circolare-direttoriale-29-marzo-2021-n-100050


 

Bando per il conferimento per 

l’anno 2022 del titolo di 

«Capitale italiana del libro» in 

attuazione della Legge 13 febbraio 2020, n. 15, e del 

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e 

per il turismo n. 398 del 10 agosto 2020 

 

E’ stato pubblicato il bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana del libro per l’anno 

2022. 

Le istanze e relativi dossier di candidatura dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo capitaledellibro@mailcert.beniculturali.it. 

Si rappresenta che non sono stati definiti formulari né è possibile fornire indicazioni in merito alla 

lunghezza e alla struttura del dossier di candidatura, che rimane di esclusiva valutazione del 

Comune proponente. 

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata all'11 luglio 2021. 

 

 

Istituto Credito Sportivo-ANCI: 

contributi agli enti locali per cultura 

e sport  

 

L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) in collaborazione con l’Anci e con il supporto del Ministero 

della Cultura intende offrire a Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni, che vogliono 

investire nella riqualificazione e nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale, un sostegno 

reale e concreto, favorendo lo sviluppo di progetti e l’apertura di cantieri grazie ai quali 

contribuire al rilancio del settore culturale, uno dei fattori chiave nella strategia di ripresa e sviluppo 

del Paese.  

https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/2021-Gennaio-Aprile/Ddg-306-Bando-Capitale-italiana-del-libro-2022.pdf
mailto:capitaledellibro@mailcert.beniculturali.it


Due i bandi promossi: "Cultura Missione Comune 2021" e "Sport Missione Comune 2021", due 

avvisi pubblici con un budget complessivo di 32 milioni di euro.  

Il bando Cultura Missione Comune 2021 rappresenta il primo effetto concreto del Fondo per la 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, previsto dal Decreto Rilancio del 

2020, promosso dal Ministero della Cultura, dedicato al patrimonio degli Enti Locali e delle 

Regioni. 

Il bando Sport Missione Comune 2021 , con un budget di 25 milioni di euro,  rappresenta un 

fondo destinato agli Enti pubblici per  l’abbattimento della quota interessi sui mutui a tasso fisso 

della durata di 15, 20 e 25 anni, per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva 

pubblica.  

Le agevolazioni saranno concesse con i seguenti limiti: 

 per gli interventi dei piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) ciascun Comune potrà presentare 

una o più istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di 2 

milioni di euro di mutui; 

 per gli interventi realizzati dai Comuni medi (da 5.001 a 100mila abitanti non capoluogo) 

dalle Unioni dei Comuni e dai Comuni in forma associata, ciascun ente potrà presentare una 

o più istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di 4 milioni 

di euro di mutui; 

 per gli interventi realizzati dai Comuni capoluogo, Comuni oltre i 100mila abitanti non 

capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni, ciascun ente potrà presentare una o più 

istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di 6 milioni di 

euro di mutui. 

Per entrambi i bandi sarà possibile presentare le istanze, tramite il portale dedicato sul 

sito www.creditosportivo.it. 

 

SPORT DI TUTTI INCLUSIONE 

 

 

 

ENTE EROGATORE.  Sport e Salute SpA 

SCADENZA: 30 giugno 2021 alle ore 12:00 (la scadenza potrà subire modifiche a seconda 

dell’esaurimento, o meno, delle risorse). 

Avviso pubblico per sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza dell’associazionismo 

sportivo di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti 

fragili che utilizzano lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale, promuovendo 

sinergie con gli attori del territorio. 

https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21977-dl-rilancio-cultura-sport-bonus-pubblicita.html
https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21977-dl-rilancio-cultura-sport-bonus-pubblicita.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.creditosportivo.it_&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=chNyaTkAYwNcMqoeEfphxuVFXyR-g-nwpkm4pZ7xzFdveSUqf9A-kStXKe4eXUNu&m=ufNrT2nAhC0uULBBgsiHN9xyOkMz537KltO_d1W6xQ8&s=gEjtEGtRYzxO3Rt3vh0145NdaOUL_0plZNdRv7Udwwg&e=&data=04|01|Giulia.FLORIS@skytv.it|f29f62cd606c4e7bf3fa08d9153cd8d1|68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237|0|0|637564173344658665|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Nyre3CvznbWB2YUFt00HBHNDmCHbmlu6RLob16zlO44=&reserved=0
https://www.sportesalute.eu/


Il bando “SPORT DI TUTTI – INclusione” intende supportare le associazioni e società sportive 

dilettantistiche che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che 

utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di 

sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio 

di emarginazione e delle minoranze. 

La presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate, dovrà avvenire a partire dalle 

ore 12.00 del 15 marzo e sino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, previa registrazione, accedendo 

alla piattaforma informatica all’indirizzo https://area.sportditutti.it/.  

Per scaricare l’Avviso pubblico : 

https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/allegati/avviso_sport_di_tutti_inclusione.pdf 

Brochure digitale: 

https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/allegati/brochure_sportditutti_inclusione.pdf 

Piattaforma per presentare domanda : https://area.sportditutti.it/ 

 

 

 

 

Bando a sportello “Sport di 

tutti – Quartieri” 

 

 

ENTE EROGATORE Sport e Salute SpA 

SCADENZA 30 giugno 2021 alle ore 12:00  

 

Il bando “SPORT DI TUTTI – Quartieri” mira a sostenere l’associazionismo sportivo di base 

che opera in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul 

territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione 

sociale. 

https://area.sportditutti.it/
https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/allegati/avviso_sport_di_tutti_inclusione.pdf
https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/allegati/brochure_sportditutti_inclusione.pdf
https://area.sportditutti.it/
https://www.sportesalute.eu/


CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

Con il bando si intende finanziare progetti prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed 

educativa, svolte attraverso Presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte a tutta la comunità, con 

particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e persone over 65. 

Le risorse totali stanziate ammontano a 1.947.458,00 euro. 

L’importo massimo erogabile alle ASD/SSD Capofila per ciascun Presidio sportivo/educativo 

approvato, per 12 mesi di attività è pari ad € 100.000,00. Il budget preventivo di spesa dovrà essere 

compilato direttamente in Piattaforma, al momento della candidatura, secondo il format previsto 

seguendo i costi ammissibili ed i relativi limiti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

La presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate, dovrà avvenire a partire dalle 

ore 12.00 del 15 marzo e sino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, previa registrazione, accedendo 

alla piattaforma informatica all’indirizzo https://area.sportditutti.it/. 

Link alla pagina dedicata al bando 

 

Agricoltura - Contributi per iniziative 

promozionali realizzate o da realizzare - 

anno 2021 

Data di scadenza: 15/09/2021 

Con Determinazione DPD019/107 del 04.05.2021 è stato approvato l'Avviso pubblico per la 

presentazione di domande da parte di soggetti pubblici e/o privati per la concessione di contributi, 

a titolo di compartecipazione finanziaria, per le iniziative promozionali realizzate o da realizzare 

nel corso dell’anno 2021 nel settore agricolo e agroalimentare, ai sensi dell’art. 6 e seguenti del 

Disciplinare approvato con la DGR n. 377/2020. 

Documenti:  

Avviso pubblico 

Modulistica:  

Modello di domanda 

https://area.sportditutti.it/
https://www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/agricoltura/dpd019_107_del_04.05.2021_iter_5416_21_pdf_.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-377-del-06072020
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/agricoltura/153705/allegato-dpd019-107-del-04-05-2021-pdf.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/agricoltura/153705/modello-domanda-richiesta-contributo.docx


 

Fondazione Carispaq e Fond Aq s.r.l. 

presentano il Bando Concorso di idee 

per lo sviluppo del Turismo 

Esperienziale nella provincia dell’Aquila - 

Comunità, cultura, turismo per lo sviluppo del 

territorio 

 
Il presente Avviso si inserisce nel quadro delle attività istituzionali messe in atto dalla Fondazione 

Carispaq, per il tramite della propria società strumentale FondAq s.r.l.,volte a migliorare l’offerta 

turistica del territorio e anche a contrastare il fenomeno dello spopolamento a cui è soggetto tutto il 

territorio ed in particolare i centri minori. 

Il concorso di idee –“turismo esperienziale” sarà articolato in iniziative da realizzare sul territorio 

della provincia dell’Aquila in forma di proposta turistica, con i seguenti obiettivi: 

 Promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori per valorizzarne le risorse 

culturali, ambientali, le tradizioni anche enogastronomiche; 

 Costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico del territorio attraverso 

l’incubazione di forme di imprese turistiche; 

 Promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di promozione del territorio; 

 Rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale dei territori; 

 Sviluppare un approccio progettuale integrato con pratiche inclusive capaci di accelerare gli 

effetti dell’azione pubblica e privata; 

 Incentivare progettualità orientate allo sviluppo economico e alla sostenibilità con l’impiego 

dei servizi digitali e delle nuove tecnologie.  

Modalità e termini della presentazione della domanda 

I proponenti dovranno compilare la domanda utilizzando la piattaforma R.O.L. dal 21 maggio 2021 

(ore 8.30) al 2 luglio 2021 (ore 12.00). 
Non saranno ammesse le domande presentate in forma cartacea.  

Scarica il Bando 

Per presentare la domanda: https://fondazionecarispaq.it/bandi/concorso-di-idee-per-la-realizzazione-di-

progetti-innovativi-nel-settore-del-turismo-esperienziale-nella-provincia-dellaquila/ 

 

 

https://fondazionecarispaq.it/wp-content/uploads/2021/05/Bando-Concorso-di-idee-Turismo-Esperienziale.pdf
https://fondazionecarispaq.it/bandi/concorso-di-idee-per-la-realizzazione-di-progetti-innovativi-nel-settore-del-turismo-esperienziale-nella-provincia-dellaquila/
https://fondazionecarispaq.it/bandi/concorso-di-idee-per-la-realizzazione-di-progetti-innovativi-nel-settore-del-turismo-esperienziale-nella-provincia-dellaquila/


 Bando Ismea 2021 Più Impresa 

Imprenditoria giovanile in agricoltura 

 

Data scadenza: 31/12/2021  

ISMEA concede  mutui agevolati e contributi a  fondo  perduto per sostenere  su tutto  il territorio 

nazionale il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento) delle imprese agricole a 

prevalente o totale partecipazione giovanile 

Sono destinatari dell'agevolazione micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma 

di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non 

compiuti, con i seguenti requisiti: 

1. subentro: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio 

nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e 

finanziariamente sana; la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in 

capo ai giovani, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve 

sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni; 

2. ampliamento: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio 

nazionale, economicamente e finanziariamente sane. 

Quali sono le agevolazioni previste? 

1.Mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese 

ammissibili; 

2.Contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili. 

Per consultare il portale: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406 

 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406

