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Programma CITTADINI, 

UGUAGLIANZA, DIRITTI 

E VALORI: due bandi a 

sostegno dei GEMELLAGGI e dei NETWORK di 

CITTA’ 

 

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

Tipo di azione: CERV Lump Sum Grants 

Data di scadenza del bando (indicate): 26 Agosto 2021 17:00:00 Brussels time 

 

I comuni e le associazioni che lavorano insieme su un tema comune in una prospettiva a lungo 

termine potrebbero voler sviluppare reti di città per rendere la loro cooperazione più 

sostenibile. La creazione di reti tra comuni su temi di interesse comune sembra essere un 

mezzo importante per permettere lo scambio di buone pratiche. 
Il gemellaggio è un forte legame che unisce i comuni; pertanto, il potenziale delle reti create da una 

serie di gemellaggi dovrebbe essere utilizzato per sviluppare una cooperazione tematica e duratura 

tra le città. La Commissione europea sostiene lo sviluppo di tali reti, che sono importanti per 

garantire una cooperazione strutturata, intensa e multiforme, contribuendo così a massimizzare 

l’impatto del programma. 

Ci si aspetta che le reti di città: 

 integrino una serie di attività intorno al/i tema/i di interesse comune da affrontare nel 

contesto degli obiettivi o delle priorità politiche del programma; 

 mobilitino i cittadini in tutta Europa; 

 approfondiscano e intensifichino la cooperazione delle città e dei comuni e offrano loro 

la possibilità di discutere in una prospettiva a lungo termine, di sviluppare reti sostenibili e 

di delineare la loro visione a lungo termine per il futuro dell’integrazione europea. 

AMMISSIBILITÀ 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 

 essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 

 essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè 

– Stati membri dell’UE (compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM)) 

– paesi non UE: paesi del SEE elencati e paesi associati al programma CERV (paesi 

associati) o paesi che hanno in corso negoziati per un accordo di associazione e in cui 

l’accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione 

 essere un ente pubblico o un’organizzazione senza scopo di lucro: città/municipalità e/o 

altri livelli di autorità locali o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni senza 

scopo di lucro che rappresentano le autorità locali. 

I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti – prima di 

presentare la proposta – e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 

Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status 



giuridico e l’origine. Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner 

associati, subappaltatori, terze parti che danno contributi in natura, ecc (vedi sezione 13 del bando). 

BUDGET: Network di città EUR 4.200.000 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

Partner Search list: LINK 

 

________________________________________ 

PPPA: Azione preparatoria – 

MIGLIORARE L’ACCESSO AGLI 

STRUMENTI EDUCATIVI in aree 

e COMUNITÀ CON BASSA 

CONNETTIVITÀ o accesso alle 

tecnologie 

 

Programma: Pilot Projects & Preparation Actions (PPPA) 

Work programme part: PPPA-2021 

Work programme year: PPPA-2021 

Tipo di azione: PPPA Pilot Projects and Preparatory Actions 

Data di scadenza del bando: 15 Luglio 2021 17:00:00 Brussels time 

 

 

Questa azione mira ad affrontare le disuguaglianze di accesso all’istruzione digitale 

migliorando l’inclusione e riducendo il divario digitale sofferto dagli alunni delle aree remote 

e delle comunità con bassa connettività, accesso limitato o nullo a dispositivi e strumenti e 

contenuti educativi digitali. 

Questa azione mira a sviluppare una strategia per aumentare l’accesso all’educazione digitale 

nelle aree remote dell’UE e nelle comunità che hanno più bisogno di questo supporto. 
L’azione condurrà anche azioni di diffusione nelle scuole primarie, secondarie e professionali al 

fine di implementare e testare alcune delle soluzioni tecniche più adatte a ridurre il divario digitale 

sofferto dagli alunni delle aree e comunità remote. Queste azioni saranno accompagnate da servizi 

mirati di consulenza educativa e di formazione per le scuole e gli insegnanti. 

IMPATTO PREVISTO 

L’azione dovrebbe produrre i seguenti risultati: 

 Acquisire informazioni relative all’accesso e all’uso, nonché agli atteggiamenti e ai 

bisogni nei confronti dell’uso delle tecnologie digitali nell’istruzione attraverso un 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;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=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43966451


sondaggio tra presidi, insegnanti, coordinatori delle TIC, alunni e genitori che copra il 

maggior numero possibile di scuole situate in aree remote del maggior numero possibile di 

Stati membri dell’UE. Questo dovrebbe essere fatto raccogliendo dati completi e di alto 

valore aggiornati e riutilizzabili per esplorare principalmente le lezioni apprese durante e 

dopo la pandemia Covid-19 e per convalidare empiricamente le aree he necessitano di 

investimenti; 

 Rafforzare il dialogo tra tutti gli attori interessati, compresi i presidi delle scuole, gli 

insegnanti, i coordinatori delle TIC, gli alunni, i genitori, i fornitori di tecnologia, i 

responsabili politici, le università e le organizzazioni di ricerca, gli esperti e le 

organizzazioni non governative (ONG) con l’obiettivo di scambiare e analizzare le migliori 

pratiche e le applicazioni di successo su come aumentare l’accesso alle soluzioni educative 

digitali con particolare attenzione alle scuole situate in aree remote; 

 Sostenere le scuole con consulenze educative mirate e servizi di formazione prima e 

durante l’adozione dei programmi pilota di distribuzione (vedi punto successivo). I 

servizi sono progettati per sostenere le scuole situate in aree remote con aspetti di 

autovalutazione (ad esempio utilizzando lo strumento di auto-riflessione SELFIE per le 

scuole) e di miglioramento della scuola al fine di pianificare, scegliere e implementare con 

successo le migliori soluzioni di tecnologia digitale per l’inclusività dei loro alunni 

 Eseguire dei progetti pilota di diffusione per permettere alle scuole primarie, secondarie e 

professionali di beneficiare delle soluzioni tecniche più adatte per ridurre il divario digitale 

sofferto dagli alunni di aree e comunità con bassa connettività, accesso limitato o nullo a 

dispositivi e strumenti e contenuti educativi digitali. Questo sarà fatto attraverso un 

meccanismo di sostegno finanziario a terzi (FSTP) applicando un processo di selezione equo 

e trasparente attraverso bandi aperti. Si prevede che almeno il 50% del bilancio sia dedicato 

al sostegno finanziario a terzi (FSTP) e l’importo massimo dell’FSTP, distribuito attraverso 

una sovvenzione, è di 20.000 euro per ciascun terzo per l’intera durata dell’azione, ma 

possono essere giustificati anche importi inferiori. 

 Accompagnare i progetti pilota con programmi di formazione per migliorare le 

competenze digitali degli insegnanti per quanto riguarda l’uso dei nuovi dispositivi digitali e 

degli strumenti e contenuti educativi digitali, nonché per quanto riguarda lo sviluppo di 

pedagogie innovative. 

 Sviluppare una strategia basata sulle conoscenze acquisite dai dati raccolti, i vari 

dialoghi con le parti interessate e l’esecuzione dei progetti pilota di diffusione, per quanto 

riguarda il modo di aumentare l’accesso all’istruzione digitale in aree remote e comunità con 

bassa connettività, accesso limitato o nullo a dispositivi e strumenti e contenuti educativi 

digitali in tutta l’UE. 

  La strategia dovrebbe portare alla pubblicazione di linee guida e standard pronti all’uso. 

L’azione dovrebbe raggiungere un gran numero di Stati membri dell’UE e il maggior numero 

possibile di scuole primarie, secondarie e professionali dell’UE situate in diversi tipi di aree remote. 

BILANCIO DISPONIBILE 

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a 

presentare proposte è stimato a 2 370 000 EUR. Il cofinanziamento dell’UE è limitato ad un tasso 

massimo di cofinanziamento del 90 % del totale dei costi ammissibili. La sovvenzione massima 

sarà di 2 370 000 EUR. 

RICHIEDENTI AMMISSIBILI 

Tipo di candidati interessati dall’invito a presentare proposte: 

 Autorità pubbliche; 

 Istituzioni educative, compresi gli istituti di istruzione superiore; 



 Industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI); 

 Centri di ricerca; 

 Organizzazioni senza scopo di lucro (ONG); 

 Altri attori. 

Sono ammissibili solo le candidature di persone giuridiche stabilite nei seguenti paesi: 

 Stati membri dell’UE; 

 Paesi EFTA e SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera 

I CONSORZI 

Per essere ammissibile, una proposta deve essere presentata da un consorzio composto: 

 da almeno 3 entità giuridiche; e 

 da 3 diversi paesi ammissibili. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

Partner Search list: LINK 

________________________________________ 

 

DG REGIO: preparazione e 

realizzazione di un CORSO 

SULL’UE e sulla POLITICA DI 

COESIONE dell’UE per le 

SCUOLE DI GIORNALISMO 

SCADENZA: Termine ultimo per la presentazione delle domande 24/08/2021 alle 13:00 

ora dell’Europa centrale (CET 

OGGETTO: Con l’invito a presentare proposte in oggetto, la Commissione europea cerca 

potenziali beneficiari che sviluppino un programma di studi e materiali didattici per un corso 

sull’Unione europea e sulla politica di coesione dell’UE per gli studenti di giornalismo, 

stabiliscano una strategia di diffusione, creino una rete di istituzioni accreditate di formazione 

al giornalismo negli Stati membri, e implementino un corso sull’Unione europea e sulla 

politica di coesione dell’UE attraverso tale rete. L’obiettivo principale è quello di creare 

un’offerta più sistematica di formazione di base sull’UE come parte del corso di studi di 

giornalismo. 

Gli obiettivi specifici di questo invito a presentare proposte sono: 

 Migliorare il livello di conoscenza, le competenze chiave e le abilità degli studenti di 

giornalismo per quanto riguarda l’Unione europea e la politica di coesione dell’UE; 

 Incoraggiare un dibattito accademico sull’UE e, in particolare, sulla politica di coesione, 

sui suoi risultati, sul suo ruolo nella realizzazione delle priorità politiche dell’UE e sul suo 

futuro; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-2021-remotedigedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094503,31094502;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/43659341


 Promuovere il miglioramento della qualità e l’innovazione nell’insegnamento dell’UE e 

della politica di coesione dell’UE nel contesto degli studi di giornalismo, in particolare 

attraverso una maggiore cooperazione tra le istituzioni educative. 

Il programma del corso dovrebbe includere: 

 Le basi di come funziona l’UE; 

 Come l’UE investe nelle regioni e nelle città, in particolare attraverso la politica di 

coesione; 

 Come coprire e riferire su iniziative e progetti dell’UE con un focus sul livello regionale 

e locale. 

I risultati e gli output attesi sono i seguenti: 

 Sviluppare un programma di studi e materiale didattico sull’Unione europea e sulla 

politica di coesione che possa essere usato nelle scuole di giornalismo in tutta l’UE durante 

e dopo il periodo di attuazione del progetto; 

 Creare una rete di scuole di giornalismo dedicate alla promozione degli studi sull’UE e 

sulla politica di coesione nel giornalismo, con un lungo periodo di funzionamento; 

 Aumentare il numero di laureati in giornalismo con una comprensione di base di come 

funziona l’UE e di come investe nelle regioni e nelle città. 

Le proposte devono rispettare la libertà accademica nello sviluppo di materiali didattici, lezioni e 

presentazioni, negli scambi e nelle reti tra le istituzioni educative partecipanti, così come in tutto lo 

sviluppo e l’attuazione del progetto. 

Oltre a raggiungere i risultati di cui sopra, i candidati devono assicurarsi che: 

 il programma di studi e i materiali didattici siano disponibili sia online (ad esempio 

MOOC, guida alle risorse web sulla politica di coesione) che offline (ad esempio libro di 

testo sull’UE e la politica di coesione, presentazioni powerpoint pronte all’uso), nonché 

liberi da diritti d’autore per l’uso da parte di più istituzioni educative nell’UE; 

 il programma di studi e i materiali didattici siano disponibili in tutte le lingue dell’UE; 

 integrino al massimo grado possibile le risorse già disponibili nell’ambito di iniziative 

precedenti o esistenti della Commissione europea, in modo da non duplicare le spese; 

 aiutino gli studenti a capire dove trovare e come utilizzare al meglio i dati e le informazioni 

dell’UE; 

 offrano esperienze pratiche di apprendimento agli studenti del corso. 

I destinatari delle misure da attuare attraverso questo invito sono gli studenti delle facoltà di 

giornalismo accreditate nelle università e altre istituzioni educative situate negli Stati membri 

dell’UE. 

BILANCIO DISPONIBILE Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento del progetto 

nell’ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 1.000.000 EUR. 

La Commissione prevede di finanziare una proposta. 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Sono ammissibili solo le domande provenienti da persone giuridiche stabilite nei seguenti paesi: 

Stati membri dell’UE. Le proposte possono essere presentate da università e altre istituzioni 

educative che insegnano il giornalismo a livello universitario e post-universitario, situate in 

uno Stato membro dell’UE e accreditate secondo la legislazione di tale paese. 

Le persone fisiche non sono ammissibili. 



Requisiti multibeneficiari 
Per essere ammissibile, una proposta deve essere presentata da almeno due persone giuridiche. 

In via eccezionale, una domanda può essere presentata da un solo candidato, sia esso stabilito 

specificamente o meno per l’azione, a condizione che: 

 sia formato da più soggetti giuridici che soddisfano i criteri di ammissibilità, di non 

esclusione e di selezione indicati nel presente invito a presentare proposte e che realizzino 

insieme l’azione proposta; 

 la domanda identifichi i suddetti soggetti. 

Per informazioni dettagliate: LINK 

Il Bando: LINK 

________________________________________ 

 

 CULTURA: Bando per progetti 

di cooperazione europea 

 

 

 

 

 

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

 SCADENZA: 07/09/2021 

Il bando intende sostenere progetti che coinvolgono un’ampia varietà di attori attivi in diversi settori 

culturali e creativi, per svolgere un ampio spettro di attività ed iniziative. L’azione è ancorata al 

quadro politico della sezione Cultura del Programma Europa Creativa e alle sue priorità trasversali 

(inclusività, riduzione dell’impatto ambientale e parità di genere). I progetti di cooperazione 

europea hanno anche lo scopo di contribuire all’attuazione delle iniziative politiche emergenti 

dell’UE come il Nuovo Bauhaus Europeo. 

 

LINK AL BANDO progetti di piccola scala 

LINK AL BANDO progetti di media scala 

LINK AL BANDO progetti di larga scala 

LINK AL PROGRAMMA 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_bat_002/call_proposals_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-cult-2021-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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/crea-cult-2021-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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.consilium.europa.eu/it/policies/creative-europe-2021-2027/


 

________________________________________ 

EUROPA CREATIVA – MEDIA: un nuovo bando 

finalizzato a PROMUOVERE I TALENTI E LE 

COMPETENZE DEI MEDIA EUROPEI 

 

Programma: Creative Europe Programme (CREA) 

Call: Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING) 

Data di scadenza del bando (indicata): 26 Agosto 2021 17:00:00 Brussels time 

 

Le iniziative mireranno a rafforzare la capacità di sfruttare pienamente il potenziale creativo e 

commerciale della transizione digitale in tutti i formati e per tutte le piattaforme. Particolare 

attenzione sarà posta sull’acquisizione di competenze imprenditoriali, e la consapevolezza sugli 

sviluppi del mercato e delle tecnologie digitali, l’analisi dei dati, i modelli di business sostenibili, 

l’internazionalizzazione, il marketing, la promozione, lo sviluppo del pubblico, il restauro del 

patrimonio cinematografico, il greening dell’industria. 

Le attività possono assumere la forma di corsi di formazione in loco e/o on-line, corsi boot-camp, 

e/o programmi di mentoring basati su metodi innovativi di apprendimento, insegnamento, 

mentoring e coaching, utilizzando le ultime tecnologie digitali. In particolare le attività di 

formazione, mentoring e capacity building dovrebbero mirare a: 

1. Facilitare l’apprendimento e l’acquisizione di nuove abilità e competenze in tutta la catena 

del valore audiovisivo, in particolare le competenze digitali, 

2. Sviluppare nuovi modelli di business e rafforzare la cooperazione internazionale nel settore 

audiovisivo; 

3. Favorire la cooperazione tra gli attori di diversi gruppi di paesi per garantire il trasferimento 

delle conoscenze e le relative opportunità di mentorship e rafforzare la capacità dei 

professionisti dei paesi a bassa capacità audiovisiva. 

4. Promuovere strategie commerciali che garantiscano un’industria più sostenibile e più 

rispettosa dell’ambiente, nonché la diversità e l’inclusione. 

5. Coltivare i giovani talenti e sostenere le giovani start-up nel settore audiovisivo 

Budget disponibile 

Il bilancio disponibile per l’invito è di 8 000 000 EUR. Questo budget può essere aumentato al 

massimo del 20%. 

Paesi ammissibili 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 

 essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 



 essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè Paesi partecipanti a Europa creativa: 
– Stati membri dell’UE (compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM)) 

– paesi non UE: paesi del SEE elencati e paesi associati al programma Europa creativa (paesi 

associati) o paesi che hanno in corso negoziati per un accordo di associazione e in cui 

l’accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione; essere stabiliti in uno dei paesi 

partecipanti alla sezione MEDIA del programma Europa creativa e possedere, direttamente o 

con partecipazione di maggioranza, cittadini di tali paesi; per le società quotate in borsa, si 

terrà conto della sede della borsa per determinarne la nazionalità 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

________________________________________ 

EUROPA CREATIVA – MEDIA : 2 

bandi tesi a sostenere LE SOCIETÀ 

DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA 

per SVILUPPARE LAVORI CON 

UN ALTO VALORE CREATIVO e 

con un ampio potenziale di sfruttamento transfrontaliero 

(slate development e mini-slate development) 

 

Programma: Creative Europe Programme (CREA) 

ID: CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE 

Data di scadenza del bando: 25 Agosto 2021 17:00:00 Brussels time 

 

Il sostegno sarà dato alle società di produzione europee indipendenti in grado di sviluppare una 

lista da 3 a 5 opere audiovisive (fiction, animazione, documentario creativo). Ciò dovrebbe 

consentire alle società di produzione di ridurre i rischi e aumentare la loro capacità di attrarre e 

trattenere i talenti. 

Il bando fornisce sostegno allo sviluppo di un minimo di 3 e un massimo di 5 opere per lo 

sfruttamento commerciale destinate alla distribuzione cinematografica, alla trasmissione televisiva o 

allo sfruttamento commerciale su piattaforme digitali o in un ambiente multipiattaforma nelle 

seguenti categorie: animazione, documentario creativo o fiction. I candidati possono aggiungere un 

cortometraggio di talenti emergenti alla loro lista (opzionale). 

L’obiettivo è quello di fornire fondi alle società di produzione audiovisiva per sviluppare 

lavori con un alto valore creativo e diversità culturale e un ampio potenziale di sfruttamento 

transfrontaliero. Le società sono incoraggiate a sviluppare strategie di marketing e distribuzione 

fin dall’inizio della fase di sviluppo, migliorando così il potenziale di raggiungere il pubblico a 

livello europeo e internazionale. 

Si persegue anche una maggiore cooperazione, compreso il co-sviluppo, tra operatori di 

diversi paesi che partecipano alla sezione MEDIA, nonché il rafforzamento della competitività 

delle società di produzione audiovisiva europee, consolidando la loro capacità di investimento nella 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-training;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;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


fase di sviluppo e ampliando le attività delle società e la loro capacità di innovazione per esplorare 

nuovi campi e mercati. 

Un’attenzione particolare sarà data alle candidature che presentano strategie adeguate per 

garantire un’industria più sostenibile e più rispettosa dell’ambiente e per assicurare l’equilibrio di 

genere, l’inclusione, la diversità e la rappresentatività. 

BUDGET DISPONIBILE 
Il budget disponibile per l’invito è di 15 097 288 EUR. Questo budget può essere aumentato di un 

massimo del 20%. 

Creative Europe MEDIA pubblica inviti annuali per il co-sviluppo europeo, lo sviluppo di slate 

europee e lo sviluppo di mini-slate europee. I candidati possono presentare una sola domanda 

sia come candidati per lo slate development europeo o il mini-slate development europeo, sia 

come project leader (coordinatore) per il co-sviluppo europeo. Tuttavia, possono anche essere 

partner in una domanda di co-sviluppo europeo. 

I beneficiari di una sovvenzione per lo Slate Funding di Creative Europe MEDIA firmata durante 

un periodo di 12 mesi prima del termine per la presentazione delle domande, non possono 

presentare domanda per il sostegno allo sviluppo della Slate europea del 2021. 

COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO 
Sono ammesse solo candidature di singoli candidati 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: LINK 

________________________________________ 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

AD ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

CINEMATOGRAFICA 

SVOLTE DAI CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA, 

DALLE  ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CULTURA  

 

SCADENZA: 26 luglio 2021, ore 23,59. 

Il presente bando disciplina le modalità di concessione, per l’anno 2021,di contributi per la 

realizzazione di attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dai circoli di cultura 

cinematografica, dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica e dalle sale della 

comunità, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2017n.341e successive modifiche. 

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per 

l’anno 2021,sono pari ad euro 800.000,00.2.Tali risorse sono così ripartite:-10%, pari a euro 

80.000,00 ai circoli di cultura cinematografica;-80%, pari a euro 640.000,00 alle associazioni 

nazionali di cultura cinematografica 

Possono presentare richieste di contributo di cui al presente bando:a)i circoli di cultura 

cinematografica che attestino, in forma di autodichiarazione di cui all’Allegato 1, il possesso dei 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;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=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);b)le associazioni nazionali di cultura 

cinematografiche, anche di nuova costituzione,che attestino, in forma di autodichiarazione di cui 

all’Allegato 1, il possessodei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) e che siano attive da 

almeno tre anni;c)le sale della comunità che attestino, in forma di autodichiarazione di cui 

all’Allegato 1, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c). 

Le iniziative per le quali si richiede il contributo devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2021 

Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma informatica DGCOL dal 12 luglio 

2021 al 26 luglio 2021 ore 23.59 . 

 Il Bando è visibile anche alla voce Bandi Nuova Legge Cinema del sito istituzionale. 

 http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5619/66/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-

attivita-di-diffusione-della-cultura-cinematografica-svolte-dai-circoli-di-cultura-cinematografica-

dalle-associazioni-nazionali-di-cultura/ 

 

_______________________________________ 

Decreto S.G. n. 461 del 

16 giugno 2021: Bando 

per il conferimento del 

titolo di «Capitale italiana della cultura» per 

l’anno 2024. 

È indetta la proceduradi selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» 

per l’anno 2024.2. Possono candidarsii Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni che 

non abbiano partecipato alle procedure di selezione per il conferimento del titolo di«Capitale 

italiana della cultura» per gli anni 2020 e 2021.3. Sono assimilabili alle Unioni di Comuni gli enti 

locali analoghi per forma costitutivae finalità previsti dalla normativa vigente in materia di 

autonomie locali. 

Entro il 20 luglio 2021,pena l’esclusione dalla procedura di selezione,i Comuni, le Città 

metropolitane e le Unioni di Comuni,che intendono candidarsi al titolo di «Capitale italiana della 

cultura» per l’anno 2024, presentano manifestazione scritta di interesse alla partecipazione al 

presente bando, sottoscritta dal Sindaco del Comune o della Città metropolitana o dal Presidente 

dell’Unione di Comuni, in qualità di rappresentante legale dell’ente. La manifestazione scritta di 

interesse è redatta e trasmessa secondo le modalità indicate nelle Linee guida di cui all’Allegato 1, 

conformemente al modello di cui all’Allegato 2.2. Entro il 19ottobre 2021, pena l’esclusione dalla 

procedura di selezione, i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni,che hanno 

presentato manifestazione scritta di interesse alla partecipazione al bando, così come previsto dal 

comma1,perfezionano la propria candidatura redigendo e inviando un dossier di candidatura 

secondo le modalità indicate dalle Linee guida di cui all’Allegato 1 

In allegato il Decreto completo in formato PDF ed allegato in formato Word 

http://www.doc.beniculturali.it/login.php
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/132/bandi-nuova-legge-cinema-e-audiovisivo/
http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5619/66/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-attivita-di-diffusione-della-cultura-cinematografica-svolte-dai-circoli-di-cultura-cinematografica-dalle-associazioni-nazionali-di-cultura/
http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5619/66/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-attivita-di-diffusione-della-cultura-cinematografica-svolte-dai-circoli-di-cultura-cinematografica-dalle-associazioni-nazionali-di-cultura/
http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5619/66/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-attivita-di-diffusione-della-cultura-cinematografica-svolte-dai-circoli-di-cultura-cinematografica-dalle-associazioni-nazionali-di-cultura/


Allegati  

 

Allegato 2_Modello in Word.docx  

              Decreto SG 461_16.06.2021_CIC 2024_ bando-signed.pdf  

________________________________________ 

BANDO CULTURA MISSIONE COMUNE 2021 

 

 

SCADENZA: 05/12/2021. 

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato per 

l’iniziativa Cultura Missione Comune 2021 un importo di 7 milioni di euro di contributi in conto 

interessi destinati al TOTALE ABBATTIMENTO degli interessi di mutui a tasso fisso della durata 

di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021 con l’Istituto per il Credito 

Sportivo o altra banca appositamente convenzionata. 

Le risorse possono essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, 

Città Metropolitane, Province e Regioni per spese di investimento relative a interventi sul 

patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) compresi, secondo le indicazioni del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), i beni del demanio 

culturale, gli istituti e i luoghi della cultura e le espressioni di identità culturale collettiva. A titolo 

esemplificativo sono ammissibili: gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, 

protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di 

utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso; gli interventi di recupero e 

restauro di beni culturali, di recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, 

efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili 

appartenenti al patrimonio culturale, gli interventi di digitalizzazione di beni culturali; gli interventi 

di acquisizione di patrimonio culturale. 

Per finanziare gli interventi l’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato 35 milioni di euro di 

mutui. 

Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito 

www.creditosportivo.it.  

Le istanze complete inoltrate entro il 30 ottobre 2021 potranno ottenere l’abbattimento totale degli 

interessi di mutui a tasso fisso della durata massima di 25 anni.  

Le istanze inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data potranno 

ottenere il totale abbattimento degli interessi di mutui della durata massima di 20 anni se relative 

esclusivamente o prevalentemente ad interventi prioritari. 

Sono considerati interventi prioritari l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento 

energetico, l’adeguamento alla normativa antisismica, il recupero di beni demaniali o confiscati alla 

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_office/Allegato%202_Modello%20in%20Word.docx
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_office/Allegato%202_Modello%20in%20Word.docx
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_office/Allegato%202_Modello%20in%20Word.docx
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_office/Allegato%202_Modello%20in%20Word.docx


criminalità, il recupero del patrimonio culturale non fruibile prima dell’intervento ammesso a 

contributo, la digitalizzazione, gli interventi in Partenariato Pubblico Privato. 

Le istanze non prioritarie inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data 

potranno ottenere l’abbattimento del 90% degli interessi di mutui della durata massima di 20 anni. 

Ciascuna istanza dovrà essere relativa ad un solo progetto o lotto funzionale e sarà esaminata con 

procedura a sportello ed ammessa a contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

I progetti, definitivi o esecutivi, e gli interventi, per essere ammessi a contributo devono essere 

muniti di tutte le dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e atti analoghi previsti dalla normativa di 

settore. 

L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo è: 

 2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti); 

 4 milioni di euro per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le 

Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata; 

 6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non 

capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni. 

La misura massima di tasso di interesse agevolabile con il contributo per il totale abbattimento o per 

l’abbattimento al 90% è quella prevista dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 21 dicembre 2020 per le durate di 15, 20 e 25 anni. 

I contributi per realizzare gli interventi ammessi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli 

enti beneficiari per: 

–   la realizzazione diretta delle opere; 

–    il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi 

regionali, Programmi Operativi Nazionali e Regionali, Contributi per investimenti, Contributi ai 

comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, 

ecc.); 

–  l’erogazione dei contributi agli investimenti dei concessionari o gestori, finanziati da debito, 

come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 anche 

nell’ambito dei partenariati speciali attivati ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 

 

AVVISO PUBBLICO CULTURA MISSIONE COMUNE 2021 

 

ALLEGATI SU : https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/ 

 

 

 

 

https://www.creditosportivo.it/wp-content/uploads/2021/04/AVVISO-PUBBLICO-CULTURA-MISSIONE-COMUNE.pdf
https://www.creditosportivo.it/wp-content/uploads/2021/04/AVVISO-PUBBLICO-CULTURA-MISSIONE-COMUNE.pdf
https://www.creditosportivo.it/wp-content/uploads/2021/04/AVVISO-PUBBLICO-CULTURA-MISSIONE-COMUNE.pdf
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/


________________________________________ 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - 

AVVISO PUBBLICO PER 

L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 

MESSA IN SICUREZZA 

IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DI 

MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO ALLESTIMENTO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” 

Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, di 

mense scolastiche e relativo allestimento. 

l presente Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 –“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei 

contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 

scolastici” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti 

sportivi, connettività), del PON “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

–2020 (di seguito,PON).Con tale Avviso si intende rendere le palestre e le mense non solo più 

sicure, ma anche più attrattivee funzionali ai processi di apprendimento: le finalità da perseguire 

sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, 

di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico,di consentire una più ampia accessibilità agli 

ambienti e di favorire il tempo pieno. 

link bando:  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-

67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306 

________________________________________ 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/prot18786_28-06-2021.pdf/d6d46611-4138-67ee-2a6f-a54f66c4c1b4?t=1624895923306


AVVISO PUBBLICO PER IL 

FINANZIAMENTODI INTERVENTI 

FINALIZZATI ALLA COSTRUZIONE DI 

SCUOLE INNOVATIVE NEICOMUNI CON 

POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI  

TERRITORI DELLE REGIONI : 

ABRUZZO,BASILICATA,CALABRIA,CAMPANIA,MOLISE,PUGLIA,SARDEGNA E 

SICILIA 

Possono presentare richiesta di finanziamento i comuni con popolazione inferiorea cinquemila 

abitanti compresinei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia,sia in forma singola che associata,per la costruzione di unascuola innovativa da 

destinare a scuola dell’infanzia o a polo d’infanzia, scuola primaria o secondaria di primogrado 

ovveroa un istituto comprensivo.I comuni e/o le unioni di comuni possono chiedere di partecipare al 

programma di investimento di INAIL nei limiti dello stanziamento previsto per la regione di 

riferimento,commisurato al numero di studentesse e studentie nel limite massimo di 2.200,00euroal 

metro quadrodi SUL (Superficie utile lorda), dovendo le nuove scuole avere le caratteristiche di cui 

all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il valore dell’investimento da 

sottoporre alla valutazione dell’INAILdeve ricomprendere tutte le spese necessarie per la 

costruzione della nuova scuola, compreso il valore dell’area. Sono escluse le spesedi progettazione, 

didemolizione di eventuali manufatti presenti sull’area oggetto di intervento di nuova costruzione, 

nonché le spese per l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche 

per scaricare il bando: 

https://miur.gov.it/documents/20182/5385739/Avviso+18796+del+28+giugno+2021.pdf/2

c858085-37cd-c1c5-46d4-f4fa8c040864?version=1.0&t=1624892089449 

 

________________________________________ 

 

Contributi annuali della Banca d’Italia – seconda 

scadenza 2021 

 

ENTE EROGATORE:  Banca d’Italia 

PRIMA SCADENZA PER L’ANNO IN CORSO: 31 agosto 2021 

La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti 

organi decisionali, concede contributi per iniziative d'interesse pubblico e somme a scopo di 

beneficenza. 

https://miur.gov.it/documents/20182/5385739/Avviso+18796+del+28+giugno+2021.pdf/2c858085-37cd-c1c5-46d4-f4fa8c040864?version=1.0&t=1624892089449
https://miur.gov.it/documents/20182/5385739/Avviso+18796+del+28+giugno+2021.pdf/2c858085-37cd-c1c5-46d4-f4fa8c040864?version=1.0&t=1624892089449
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html


Sono scaricabili da questa pagina del sito web i criteri e le modalità che regolano la concessione 

di contributi a soggetti pubblici e privati. 

I criteri prevedono i settori verso i quali possono essere indirizzati gli interventi, precisano i principi 

da osservare nell'istruttoria delle richieste, definiscono competenze e poteri delle strutture e degli 

organi della Banca, fissano i termini per l'invio e l'evasione delle domande. 

Le istanze vanno presentate entro ben definiti periodi dell’anno. In particolare: 

 quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e decise entro il mese di 

giugno, con erogazione nel mese di luglio; 

 quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise entro il mese di dicembre, 

con erogazione nel mese di gennaio. 

La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure per 

assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti 

settori di intervento: 

 la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, 

moneta, credito, finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni 

scientifiche per progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di 

dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca; 

 la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di 

istituzioni e aree scientifiche di eccellenza; ricerche in campo biomedico; trasferimento 

del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo; acquisto  di 

 strumentazioni,  attrezzature  diagnostiche  e  terapeutiche  presso  strutture sanitarie e 

ospedaliere; 

 attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale 

nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con 

particolare riguardo a studi e iniziative divulgative; eventi, mostre ed esposizioni; 

 promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con 

particolare riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di 

opportunità educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla 

formazione culturale e scientifica dei giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri 

accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i 

fabbisogni espressi dal mercato del lavoro; 

 beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di 

primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e 

anziani in stato di bisogno; malati e disabili; persone colpite da forme di esclusione e disagio 

sociale. 

ENTI AMMISSIBILI -  Soggetti pubblici e privati. Non possono essere destinatari dei contributi 

le persone fisiche, gli enti e le società con finalità di lucro e i soggetti ed organismi che 

costituiscono emanazione di formazioni politiche o sindacali nonché gli enti che svolgono, 

direttamente o indirettamente, propaganda politica per influenzare le campagne elettorali. Gli enti 

territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di particolare 

utilità sociale. 

LE DOMANDE DI CONTRIBUTO – accompagnate da un piano illustrativo del progetto da 

realizzare, corredato di preventivi di spesa, nonché di documenti che attestino la presenza di una 

fonte di finanziamento ulteriore, esterna al soggetto proponente – dovranno indicare l’importo 

richiesto. L’erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo pari alla 

metà dell’intero fabbisogno dell’iniziativa; non saranno prese in considerazione le iniziative in cui 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/


non sia coinvolto almeno un soggetto che contribuisca finanziariamente alla realizzazione del 

progetto. 

 Criteri e procedure per l’assegnazione di contributi liberali da parte della Banca d’Italia 

 FAQ Contributi liberali erogati dalla Banca d’Italia 

 Modulo per la presentazione della richiesta di contributo liberale 

 

________________________________________ 

 

        STANZIAMENTO PER ATTIVITÀ DI 

INIZIATIVA - PROGRAMMA COVID 19 

2021 

 

La “Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni” è una persona giuridica privata, dotata di 

piena autonomia statutaria e gestionale che opera, senza fine di lucro, in settori di utilità sociale a 

vantaggio della collettività. Tra le caratteristiche specifiche ed originali della Fondazione vanno 

menzionate le proprie origini storiche, che la riconducono direttamente al mondo delle ferrovie e 

dei trasporti e, conseguentemente, al fatto di non avere uno specifico radicamento territoriale. 

L’Attività Istituzionale della Fondazione si esplica attraverso più filoni di intervento (Sessione 

Erogativa, Attività d’Iniziativa  e Attività Diretta) ed è disciplinata da uno specifico Regolamento. 

Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 23.03.2021, ha stanziato 250.000 euro per il 

filone “Attività di Iniziativa”, di cui 200.000 euro sono dedicati a progetti/interventi di Enti del 

Terzo Settore, benchè non ancora iscritti al RUNTS, volti al contrasto del diffondersi e degli 

effetti socio sanitari della pandemia COVID-19. 

In questo ambito rientrano in modo particolare, ma non esclusivo, il sostegno e la cooperazione 

per la Campagna di vaccinazione in atto, nonché l’assistenza e la cura domiciliare alle persone 

affette da COVID-19. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare istanza di contributo soggetti pubblici o privati che perseguano scopi di utilità 

sociale o promozione dello sviluppo economico, che non abbiano finalità di lucro. 

ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste nell’ambito delle risorse disponibili, si precisa 

che il contributo massimo erogabile dalla Fondazione per ogni istanza è stabilito in 7.000 euro. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/criteri-luglio-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/FAQ-erogazioni-liberali.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/Modulo-presentazione-richiesta-contributo-liberale.docx
https://www.fondazionenc.eu/Engine/RAServeFile.php/f/Trasparenza/Regolamento_Attivita_Istituzionale.pdf


Le domande per la richiesta di contributo, comprese quelle non relative ad azioni/interventi di 

contrasto al COVID-19, potranno essere inoltrate dal 12 aprile 2021. Non è indicato un termine di 

scadenza. Alla domanda dovrà essere allegata: 

 La descrizione del progetto/intervento, anche sintetica; 
 I costi; 
 I tempi di realizzazione; 
 La documentazione identificativa disponibile dell’Ente proponente (es. Statuto, Atto Costitutivo). 

La documentazione dovrà essere spedita alla sede della Fondazione NC, mediante Raccomandata 

A/R, riportando sulla busta la dizione “Programma COVID-19 – anno 2021”, all’indirizzo: 

Fondazione Nazionale delle Comunicazioni 

Via di Villa Albani n. 20 

00198 Roma. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria della Fondazione NC esclusivamente 

mediante mail a segreteria@fondazionenc.it. 

Link alla pagina dedicata al Programma Covid-19 2021 

 

________________________________________ 

 

LINEE GUIDA 2021-2022 PER LE 

RICHIESTE DI CONTRIBUTO AL 

FONDO DI BENEFICENZA DI INTESA 

SANPAOLO 
 

ENTE EROGATORE: Gruppo Intesa SanPaolo 

SCADENZA: Le richieste possono essere presentate lungo tutto il corso dell’anno. 

IL FONDO 

Seguendo una tradizione consolidata, lo Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. prevede la possibilità di 

destinare, tramite il “Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”, una quota 

degli utili distribuibili alla beneficenza e al sostegno di progetti che hanno come riferimento la 

solidarietà, l’utilità sociale e il valore della persona. 

AREE DI INTERVENTO DEI PROGETTI – LINEE GUIDA 2021-2022 

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. 

mailto:segreteria@fondazionenc.it
https://www.fondazionenc.eu/News/CDA_Stanziamento_per_Attivita_di_Iniziativa_-_Programma_Covid_19_2021
https://group.intesasanpaolo.com/it/sostenibilita


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. L’Area Ricerca è sostenuta esclusivamente con Liberalità centrali(richieste superiori a 

5.000 euro). 

Potranno essere sostenuti anche progetti in AMBITO INTERNAZIONALE afferenti l’area 

Sociale (che potrà ricomprendere progetti presentati anche da enti religiosi), esclusivamente con 

Liberalità centrali e con particolare interesse per le seguenti tematiche: sviluppo economico e 

formazione professionale; povertà educativa; povertà alimentare; povertà sanitaria; empowerment 

delle donne e dei giovani; calamità naturali. 

I progetti sostenuti hanno solitamente la durata di un anno. Il limite massimo di sostegno al 

medesimo intervento è di tre anni consecutivi. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare richiesta di contributo enti riconosciuti e senza finalità di lucro, con sede in 

Italia e dotati di procedure, anche contabili, che consentano un agevole accertamento della coerenza 

fra gli scopi enunciati e quelli concretamente perseguiti. 

RISORSE DISPONIBILI ED AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

Nel 2020 il Fondo ha erogato 16 milioni di euro a oltre 700 progetti promossi da enti non profit. 

L’83% delle risorse, oltre 13 milioni, è stato destinato al sociale con precedenza ai progetti 

focalizzati sulle esigenze acuite dalla crisi sanitaria ed economica come il sostegno alla didattica a 

distanza, alle persone anziane a rischio di abbandono, alle donne esposte al rischio di violenza 

domestica. Quasi 2 milioni di euro sono stati destinati alla ricerca scientifica di contrasto del 

COVID-19. Il 90% delle donazioni è stato distribuito in Italia. 

Le erogazioni liberali si distinguono, sulla base del contributo richiesto, in: 



 liberalità centrali: di importo superiore a euro 5.000 fino a un massimo di euro 500.000, sono 
destinate al sostegno di progetti di rilievo, con un impatto di significativo valore sociale e sono 
gestite dalla Segreteria Tecnica di Presidenza; 

 liberalità territoriali: di importo massimo pari a euro 5.000 sono indirizzate al sostegno di progetti 
di diretto impatto locale e a iniziative orientate a promuovere la condivisione di progetti di 
solidarietà internazionale; esse sono gestite e autorizzate, in modo decentrato, dalla Divisione 
Banca dei Territori attraverso le Direzioni Regionali. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le richieste possono essere presentate lungo tutto il corso dell’anno. 

I soggetti interessati sono tuttavia invitati a presentare la domanda quanto prima possibile e 

preferibilmente entro e non oltre i primi giorni di settembre dell’anno di riferimento per consentire 

un adeguato tempo per le valutazioni e le eventuali istruttorie utilizzando il sistema online dedicato 

accessibile a partire da questa pagina: Come richiedere un contributo. 

N.B. Solo per l’Area Ricerca la data ultima per la presentazione delle richieste all’interno della 

piattaforma è il 30 maggio dell’anno di riferimento. Le progettualità saranno sottoposte 

a valutazione da parte di soggetti esterni esperti nella materia trattata (referee). 

Per ulteriori informazioni: 

 Sezione dedicata al Fondo sul sito web del Gruppo 
 Linee Guida 2021-2022 

________________________________________ 

 

  

Agricoltura - Contributi per iniziative promozionali 

realizzate o da realizzare - anno 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. 

Data di scadenza:  
15/09/2021 
Documenti:  

Avviso pubblico 
Modulistica:  

Modello di domanda 
 

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp#/banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp
https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/sociale/fondo-di-beneficenza/Linee%20Guida%202021-2022%20Fondo%20Beneficenza.pdf
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


________________________________________ 

 

Contributi alle famiglie con membro affetto da 

grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto 

 

 

Avviso per la presentazione delle istanze di contributo relative alle spese effettuate nel periodo 

decorrente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. 

Le istanze di contributo per spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 in relazione alla 

patologia o al trapianto, vanno inviate a partire dal 16 giugno 2021 ed entro e non oltre le ore 

24:00 del 22 agosto 2021, direttamente ed esclusivamente tramite apposita piattaforma 

digitale raggiungibile al link: https://sportello.regione.abruzzo.it, previa compilazione del modulo di 

domanda on line. 

Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID, che può 

essere richiesta al seguente indirizzo: www.spid.gov.it 

Sono destinatari degli interventi economici previsti dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 

(Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un 

componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto) le famiglie che hanno al 

proprio interno un componente affetto da gravi patologie cliniche di carattere oncologico o che è in 

attesa di trapianto o è già stato sottoposto a trapianto al momento dell'invio della domanda di 

contributo; per famiglia è da intendersi anche quella unipersonale, cioè formata da un solo 

componente che coincide con il soggetto che necessita degli interventi sanitari contemplati dalla 

L.R. 42/2019. 

Data di scadenza:  

22/08/2021 

Documenti:  

Determinazione DPG023/77 del 15.06.2021 

Avviso 

DGR 296 del 18.05.2021 

Allegato A alla DGR 296 - Regolamento di attuazione 

 

 

 
 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
http://www.spid.gov.it/
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/leggi/2019/lr-n422019.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/154446/dpg023-77.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/154446/dpg023-77-avviso.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/154446/dgr-296-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/154446/dgr-296-2021-allegato-regolamento-attuazione.pdf


_____________________________________ 

 

Sostegno al comparto della pesca in seguito a 

emergenza Covid-19 

 

Approvato l'avviso pubblico FEAMP Misura 1.33 lett. d                                            

(per emergenza Covid-19). 

A partire dal 18 giugno e fino all’11 luglio sono aperti i termini per presentare domanda per 

ottenere i premi dopo l’arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto all’emergenza sanitaria da 

Covid-19. Le risorse disponibili sono pari a 750.000 di finanziamento pubblico. 

L’obiettivo è quello di compensare le perdite economiche subite dagli operatori della pesca 

marittima della Regione Abruzzo per il fermo delle attività avvenuto nel periodo compreso tra il 1° 

febbraio e il 31 dicembre 2020. Si tratta della Misura 1.33, lettera d) del Programma Operativo 

FEAMP 2014/2020. 

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate alla Regione Abruzzo, Dipartimento 

Agricoltura, Servizio Sviluppo locale ed economia ittica, attraverso lo Sportello Digitale, dove sono 

riportate le istruzioni necessarie alla compilazione.  

L’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), almeno di livello 2. 

Vai allo sportello digitale 
Data di scadenza:  

11/07/2021 

Documenti:  

Determinazione DPD022/57 del 16.06.2021 

Avviso 

_______________________________________ 

 

 

Covid, sovvenzioni una tantum per 

lavoratori autonomi  

 

SCADENZA - 3 AGOSTO 2021. 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/pesca-professionale/154423/dpd022-57-iter-n-7363-del-1662021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/pesca-professionale/154423/all1-dpd022-57-del1662021-avviso-misura-133-lettd.pdf


l Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione Abruzzo ha disposto un avviso per erogare una 

sovvenzione per lavoratori autonomi / titolari di partita IVA e lavoratori autonomi/imprenditori 

individuali. L'avviso, approvato con la DGR n. 349 del 14  giugno 2021, è una misura straordinaria 

di sostegno al reddito finalizzata a contrastare gli effetti negativi di natura sociale, economica e 

finanziaria causati dalla pandemia da Covid-19. La sovvenzione è erogata sotto forma di contributo 

a fondo perduto una tantum pari a 2.000,00 euro, elevabile a 4.000,00 nel caso di lavoro autonomo / 

impresa individuale con presenza di almeno un dipendente assunto con contratto a tempo 

indeterminato. Le risorse complessive stanziate per la realizzazione del presente avviso sono pari a 

4.140.034,00 euro. Le graduatorie degli aventi diritto saranno elaborate in ordine crescente di ricavo 

/ compenso relativo all'anno 2019, con priorità ai soggetti con reddito o compenso più basso. Solo 

in caso di parità di ricavi / compensi relativi all'anno 2019, sarà data priorità all’ordine cronologico 

di inoltro della candidatura. 

  

A chi è rivolto - Sono destinatari degli interventi previsti nell'avviso: 

a) soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione 

Generale Obbligatoria; 

b) titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS; 

c) liberi professionisti1, iscritti all’Albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata. 

Tali soggetti devono possedere i requisiti previsti ed elencati nell'art.3 dell'avviso. 

  

Modalità di partecipazione - Le candidature devono essere inviate a partire dal 12 luglio 2021 

alle ore 9:00:00, esclusivamente attraverso l’utilizzo dello Sportello Telematico della Regione 

Abruzzo sportello.regione.abruzzo.it, raggiungibile al seguente link:  

https://sportello.regione.abruzzo.it/?lp=6 

Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2 

(https://www.spid.gov.it). La candidatura dovrà inoltre essere in regola con quanto disposto 

dall'art.6 dell'avviso. 

  

 

 

  

                                                                                     LUGLIO 2021 

https://urp.regione.abruzzo.it/images/Fondo_perduto_prof/AVVISO_UNA_TANTUM_Rev_24_giugno_2021.pdf
https://urp.regione.abruzzo.it/images/Fondo_perduto_prof/AVVISO_UNA_TANTUM_Rev_24_giugno_2021.pdf
https://sportello.regione.abruzzo.it/?lp=6
https://www.spid.gov.it/
https://urp.regione.abruzzo.it/images/Fondo_perduto_prof/AVVISO_UNA_TANTUM_Rev_24_giugno_2021.pdf

