
ottobre 2021 
 

1  

 

 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ 

 EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ottobre 2021 
 

2  

 

  

 

#BeInclusive EU Sport 

Awards - Premi per progetti 

che promuovono l’inclusione 

sociale attraverso lo sport 

 

 

ENTE:  Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

SCADENZA : 21 ottobre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles). 

Nell'ambito del programma Erasmus+ è aperto il bando per presentare candidature per i Premi 

europei per lo sport #BeInclusive. 

I #BeInclusive EU Sport Awards puntano a dare riconoscimento ai migliori progetti che hanno 

realizzato con successo l'inclusione sociale attraverso lo sport. I progetti possono coinvolgere 

gruppi svantaggiati, disagiati o emarginati, ovvero individui con un background sociale, economico 

o educativo difficile, nonché persone con disabilità, problemi di salute o differenze culturali come 

migranti, rifugiati, persone appartenenti a minoranze etniche o che risentono di barriere 

geografiche. Oltre a premiare organizzazioni specifiche, l'assegnazione dei premi darà visibilità e 

favorirà la diffusione di idee, iniziative e buone pratiche innovative in tutta Europa. 

di ruolo di gruppi svantaggiati che si mettono in gioco per guidare il cambiamento. 

Per ogni categoria verranno premiati un vincitore e 2 finalisti (2° e 3° classificato), che riceveranno 

una somma in denaro pari rispettivamente a 10.000 € (il vincitore) e 2.500 € (ognuno dei 2 finalisti). 

Il contest si rivolge a qualsiasi organizzazione o autorità pubblica che abbia realizzato un progetto 

sportivo orientato all'inclusione sociale negli Stati membri UE o nei Paesi terzi associati al 

programma Erasmus+.  Clicca qui per il testo del bando.  

 

Per tutta la documentazione e la presentazione delle candidature, si rimanda alla pagina web di 

riferimento di ciascuna categoria del contest: 

- Rompere le barriere 

- Celebrare la diversità 

- Ispirare il cambiamento  

  

 

https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJDdzd0VKdjluNUVJVEFDMmlsSVYuMmVJSTJZeUtWMGd4dEJjM09MRFBuRndhLnlrTkMveXND/calldocumentprizesrulesofcontestbeinclpdf1626444904-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;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/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;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/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;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
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Accreditamento per progetti 

di mobilità KA1 2021-2027 

 

 

SCADENZA 29 ottobre 2020 – ore 12.00 

Cos’è l’accreditamento 

L’ACCREDITAMENTO ERASMUS è una novità per il settore EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

e farà parte della nuova Azione Chiave 1 del futuro Programma Erasmus 2021-2027 a sostegno 

della mobilità internazionale dello staff impegnato nell’Educazione degli Adulti. 

Alle organizzazioni che decidono di richiedere un Accreditamento Erasmus viene chiesto di 

preparare un Piano Erasmus, parte integrante della candidatura, che definisca la loro strategia a 

lungo termine, e di sottoscrivere gli Standard di qualità Erasmus che definiscono come 

dovrebbero essere organizzate le attività di mobilità di buona qualità. 

Una volta ottenuto l’Accreditamento Erasmus come singola organizzazione o come coordinatore di 

consorzio si accede a un percorso semplificato per richiedere i finanziamenti dell’Azione Chiave 1: 

sarà possibile richiedere finanziamenti a ogni Call annuale presentando solo una domanda di budget 

alla Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. Una richiesta di budget non è impegnativa come 

costruire un nuovo progetto di mobilità, bensì richiede solo informazioni di base come il numero di 

partecipanti o il tipo di attività previste in modo da conteggiare il budget necessario. Tra tali 

attività rientrerà la mobilità dello staff (attuale KA1)  di breve o lungo termine. 

Si sottolinea che l’accreditamento non sarà l’unico modo per poter fare progetti di mobilità, il 

Regolamento e la Call relativa al nuovo Programma 2021 – 2017 conterranno ulteriori informazioni 

al riguardo. 

 

Chi può candidarsi 

 Enti e Organizzazioni che nel proprio statuto prevedono espressamente lo svolgimento di percorsi 
formativi non professionalizzanti di educazione formale, informale o non formale rivolta a discenti 
adulti, anche consorziati o in rete fra loro 

 Autorità pubbliche locali e regionali, organismi di coordinamento e altre organizzazioni attive nel 
settore dell’istruzione degli adulti di tipo non professionalizzante aventi un ruolo specifico 
attribuito in base alla legislazione regionale e/o nazionale 

  

Come candidarsi 

La candidatura deve essere presentata all’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire utilizzando il modulo 

elettronico ufficiale, comune a tutti i paesi partecipanti, entro la scadenza prevista 
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ACCEDI AI MODULI DI CANDIDATURA WEBFORM  

Per visualizzare le webform è necessario cliccare su Opportunities e poi sul settore di riferimento 

Per maggiori informazioni e consultare il sito: http://www.erasmusplus.it/adulti/accreditamento-per-

progetti-di-mobilita-ka1-2021-2027/ 

 

 

 

KA1 – Progetti standard per 

la mobilità nel settore della 

Gioventù – 2^ scadenza 

L’Azione di mobilità offre ai giovani e agli animatori giovanili opportunità di mobilità in Europa 

per accrescere le proprie competenze, conoscere culture diverse, promuovere la partecipazione alla 

vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, la 

solidarietà e l’inclusione sociale. 

I progetti standard sono la migliore scelta per le organizzazioni che partecipano ad Erasmus + per la 

prima volta o per coloro che desiderano organizzare un progetto una tantum e/o un numero limitato 

di attività. 

LINK AL BANDO 

LINK ALL’AGENZIA NAZIONALE ANG 

 

 

KA 2 – Partenariati su 

piccola scala nei settori della 

scuola, della formazione e 

della gioventù – 2^ scadenza 

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

 SCADENZA: 03/11/2021 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
http://www.erasmusplus.it/adulti/accreditamento-per-progetti-di-mobilita-ka1-2021-2027/
http://www.erasmusplus.it/adulti/accreditamento-per-progetti-di-mobilita-ka1-2021-2027/
http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
http://www.erasmusplus.it/giovani/settore-gioventu/


ottobre 2021 
 

5  

 

I partenariati su piccola scala sono pensati per ampliare l’accesso al Programma agli attori e alle 

persone nei settori dell’istruzione scolastica, dell’educazione degli adulti, 

dell’istruzione/formazione professionale e della gioventù. 

Con importi inferiori delle sovvenzioni concesse alle organizzazioni, durata più breve e requisiti 

amministrativi più semplici rispetto ai partenariati di cooperazione, questa azione mira a 

raggiungere le organizzazioni di base, meno esperte e nuovi arrivati nel Programma, riducendo le 

barriere all’ingresso per coloro che hanno capacità organizzative inferiori. 

LINK AL BANDO 

Link Agenzie nazionali INAPP, INDIRE, ANG 

 

COSME: nuovo bando 

sull'economia sociale e 

i green deals locali per 

rendere le PMI più 

resilienti  

L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo dell’innovazione e delle PMI (EISMEA) ha pubblicato 

un nuovo bando nell’ambito del Programma per il Mercato Unico – COSME. L’intervento sostiene 

la costruzione di “green deal” a livello locale e finanzia progetti di economia sociale per la 

resilienza delle comunità. Il bilancio disponibile è di 4 milioni di euro. Il termine per la 

presentazione delle proposte scade il 24 novembre (ore 17:00). 

L’obiettivo principale del bando è di sostenere le PMI nella transizione verde e digitale  attraverso 

due aspetti essenziali: i green deal locali e le missioni dell’economia sociale. 

Saranno finanziati i progetti che promuovono la cooperazione transnazionale e 

transfrontaliera tra le amministrazioni locali e le imprese locali per co-creare, co-progettare e 

raggiungere gli “accordi verdi locali”. 

 

Maggiori informazioni: https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-
economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en 

 

 

 

http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
http://www.erasmusplus.it/
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en
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 Bando JRC per mobilità 

intelligente ed energia digitale  

 

Il Centro comune di ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la 

conoscenza, ha lanciato un bando pilota con lo scopo di migliorare il contributo dell'UE nei settori 

dell'energia e dei trasporti, contribuendo al processo di avanzamento verso nuove soluzioni 

intelligenti in questi settori, a beneficio dell'industria europea, delle organizzazioni pubbliche, 

compresi gli enti regionali e i cittadini in generale. 

 

Prima di mettere in funzione nuove tecnologie e applicazioni per le città intelligenti del futuro, 

queste devono essere testate in condizioni di vita reale in ambienti agili e controllati, dove 

interagiscono una moltitudine di dispositivi, sistemi e infrastrutture ICT, mentre si affrontano 

questioni di regolamentazione e sicurezza, compresa la privacy e la protezione dei dati, e una 

moltitudine di attori e stakeholder. 

Un modo moderno di creare ambienti che permettono l'innovazione, la co-creazione e lo sviluppo di 

start-up, mettendo gli utenti/cittadini al centro del processo di innovazione, è il Living Lab. 

 

Per candidarsi: 

Il bando pilota è aperto a organizzazioni pubbliche e private - in particolare piccole e medie imprese 

e start-up. 

Scarica e compila il modulo di presentazione della proposta 

Invia la proposta per email a: JRC-livinglabs@ec.europa.eu.   

Scadenza: 31 dicembre 2021. 

Maggiori informazioni e call : https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/cei_living_labs_proposal_form.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc


ottobre 2021 
 

7  

 

 Il percorso partecipativo 

Coopen prosegue con la 

terza call, aperta a 

innovatrici e innovatori, 

startup, enti di ricerca, dipartimenti universitari e 

imprese interessate a realizzare un progetto di 

impatto in Africa insieme a un’Organizzazione 

della Società Civile italiana. 
 

 

La Call for Innovators – Salute e Benessere si rivolge al più ampio mondo dell’innovazione, 

coinvolgendo soggetti innovatori attivi sia in Italia sia in Africa: spin-off e dipartimenti 

universitari, centri di ricerca, startup, piccole e medie imprese innovative, singole innovatrici e 

innovatori. I soggetti innovatori sono invitati a rispondere alle sfide individuate da un gruppo di 

OSC italiane che hanno risposto alla precedente Call for Interest di Coopen e che poi hanno preso 

parte a due sessioni di Tavoli Partecipativi per individuare le sfide al centro della presente Call for 

Innovators. 

L’obiettivo della Call è individuare fino a un massimo di 15 team di innovatrici e innovatori che 

parteciperanno al Demo Day che si terrà entro la fine di gennaio 2022. 

Tutti i requisiti per la partecipazione sono disponibili nel testo del bando, accessibile qui: 

https://www.coopen.it/salute-e-benessere/ 

Le candidature potranno essere presentate attraverso la compilazione completa dell’Application 

Form disponibile al seguente link: https://www.f6s.com/coopencall-health-well-being/apply (form 

in inglese). 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23:59 (Central European 

Time – CET) dell’8 novembre 2021. 

Sul sito Coopen.it è disponibile un file con le Frequently Asked Questions. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo email: 

call@innovazionesviluppo.org 

 

 

 

https://www.coopen.it/salute-e-benessere/
https://www.coopen.it/call-for-interest/
https://www.coopen.it/salute-e-benessere/
https://www.f6s.com/coopencall-health-well-being/apply
https://docs.google.com/document/d/14I_0cBmUPVLOk69Bezg1GVcnuYRAudOXI0bay1z5Stw
mailto:call@innovazionesviluppo.org
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Strand COSME – Iniziativa 

alloggi a prezzi accessibili  

 

 

ENTE EROGATORE:  Commissione Europea DG Imprese e Industria – Agenzia EISMEA 

SCADENZA: 20/10/2021 

Invito a presentare proposte per fornire supporto, sviluppo di capacità e networking per i partenariati 

industriali locali, con l’ambizione di realizzare 100 distretti di ristrutturazione pilota nel quadro 

dell’Iniziativa alloggi a prezzi accessibili.  

Per raggiungere questo obiettivo, il bando promuove l’istituzione un Consorzio Europeo per gli 

alloggi a prezzi accessibili supportando le PMI, comprese le imprese sociali, a collaborare con le 

autorità pubbliche e i fornitori di alloggi (sociali), al fine di implementare progetti mirati di edilizia 

popolare a prezzi accessibili, con l’integrazione/riqualificazione delle ultime soluzioni innovative 

digitali, ambientali e sociali, il rinnovamento dei quartieri e l’identificazione delle esigenze e degli 

sviluppi tecnologici. Il consorzio dovrà facilitare la collaborazione, il networking, il trasferimento di 

conoscenze e gli scambi di migliori pratiche. 

 LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

Otto per mille a gestione 

diretta statale – anno 2021 

 

Per l’anno 2021 sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli 

interventi straordinari per le seguenti categorie: 

 Fame nel mondo 

 Calamità naturali 

 Conservazione di beni culturali 

 Assistenza ai rifugiati 

Anche per l’anno 2021, le istanze attinenti alla categoria “Edilizia scolastica” NON potranno essere 

presentate. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;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://eismea.ec.europa.eu/programmes/single-market-programme_en
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ENTI AMMISSIBILI 

Possono presentare domanda, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e 

privati. I soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, possono accedere alla ripartizione 

della quota solo se in possesso di specifici  requisiti. 

Linee guida per la presentazione delle istanze 

Bando puibblicato su: https://www.governo.it/it/articolo/otto-mille-diretta-gestione-statale-risorse-anno-

2021/17852 

 

 

 

 

Bando per la realizzazione di 

progetti pilota  
 

 

Con il decreto del 30 luglio 2021, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito i contenuti, le modalità, 

i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei predetti progetti pilota, nonché la 

disciplina per l’attuazione della nuova misura. 

Procedura di accesso e modalità e termini di presentazione delle domande 

L’assegnazione dei contributi ai soggetti responsabili avviene sulla base di una procedura valutativa 

a graduatoria. 

Le domande di assegnazione dei contributi devono essere trasmesse al soggetto gestore 

esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto responsabile proponente al 

seguente indirizzo PEC progetti.pilota@legalmail.it  a partire dal quindicesimo giorno successivo 

alla pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale al 15/02/2022. Saranno automaticamente 

escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre 

modalità di trasmissione delle domande. 

 

Per maggiori informazioni: https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando-per-la-

realizzazione-di-progetti-pilota 

 

 

https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000-lineeguida/9304
https://www.governo.it/it/articolo/otto-mille-diretta-gestione-statale-risorse-anno-2021/17852
https://www.governo.it/it/articolo/otto-mille-diretta-gestione-statale-risorse-anno-2021/17852
mailto:progetti.pilota@legalmail.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042542-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
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Manifestazione di interesse 

ecosistemi dell’innovazione nel 

Mezzogiorno 
 

 

Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere 

ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno 

La domanda di candidatura (allegato 1), dovrà essere presentata a pena di esclusione, 

esclusivamente tramite PEC, indirizzata a manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it  

entro le ore 12,00 del 12 novembre 2021. 

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all’indirizzo e-

mail: manifestazione.ecosistemi@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) 

saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia per la coesione territoriale alla pagina 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/manifestazione-ecosistemi/ 

RUP: Sig. Michele Belardo 

Avviso pubblico – Decreto 204/2021 (.pdf) 

 Allegato 1 – Modello di domanda di candidatura (.docx); 

 Allegato 2 – Modello di atto di delega (.docx); 

 Allegato 3 – Formulario per la candidatura dell’idea progettuale (.docx). 

 

 

mailto:manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it
mailto:manifestazione.ecosistemi@agenziacoesione.gov.it
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/manifestazione-ecosistemi/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Decreto_204_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Manifestazione_Ecosistemi_Allegato-1-Modello-domanda-candidatura.docx
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Manifestazione_Ecosistemi_Allegato-2-Modello-atto-di-delega.docx
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Manifestazione_Ecosistemi_Allegato-3-Formulario_candidatura.docx
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Avviso Pubblico – Fondo per la 

demolizione di opere abusive art. 

1, c. 26, Legge n. 205 del 2017 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse 

umane e strumentali, Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa, e gli interventi speciali (ex 

direzione generale per la condizione abitativa), rende noto che a decorrere dalle ore 12:00 del 13 settembre 

2021 e fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2021 i Comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo per la 

demolizione delle opere abusive di cui alla Legge 205/2017, articolo 1, comma 26 (di seguito Fondo 

demolizioni).  

La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto Interministeriale n. 254 del 23/06/2020 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206 e sulla sezione Amministrazione trasparente 

del sito internet del Ministero, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo 

demolizioni. 

 I Comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on line che sarà disponibile 

alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it 

 

 

ANPR – Supporto ai comuni 

per il subentro: proroga 

scadenza avviso pubblico al 

31 dicembre 2021  
 

Prorogato al 31 Dicembre 2021 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo 

relative all’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017, per la realizzazione dell’intervento “ANPR – 

Supporto ai Comuni per il subentro”. 

 

 

 

http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_209604_725_1.html
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/
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I soggetti che possono presentare la richiesta di contributo sono i Comuni Italiani che avranno 

completato la migrazione ad ANPR entro il 31 dicembre 2021, ovvero dopo aver ricevuto via pec 

la notifica di avvenuto subentro dal Ministero dell’Interno. 

Il valore del contributo è stabilito sulla base della dimensione demografica del Comune a cui 

corrisponde un diverso importo specifico. 

I Comuni sono tenuti, a pena di esclusione dal finanziamento, a presentare richiesta online di 

contributo, secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative presenti sul sito del 

Dipartimento Funzione Pubblica. 

Clicca qui per il testo del Decreto di proroga 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/10-12-2020/avviso-pubblico-%E2%80%9Canpr-

%E2%80%93-supporto-ai-comuni-il-subentro 

 

 

 

 

 “Facciamola facile”: 

riavvicinarsi alla cultura 

attraverso la tecnologia 

 

Data e orario di scadenza 25.10.2021 13:00 

Fondazione TIM attraverso il bando “Facciamola facile” si propone di individuare nuovi modi per 

“riavvicinarsi” alla cultura attraverso la tecnologia, ma anche con servizi alla persona, partendo 

dall’idea fondamentale dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani, che non divida il pubblico in 

categorie, ma renda ugualmente fruibili e accessibili a tutti la cultura, i contenuti, i luoghi. 

 

Il bando è destinato ai soggetti pubblici e privati che intendano realizzare un progetto finalizzato 
ad individuare soluzioni innovative, con il supporto della tecnologia, per aiutare chi, nel contesto 
attuale, ha difficoltà a sostenere costi per lo sviluppo di idee e progetti. Obiettivo del bando è 
individuare progetti che rendano più semplice la fruizione della cultura nei musei, nei teatri, negli 
auditori per tutte le persone. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare una proposta di progetto, in qualità di soggetto responsabile, organizzazioni 
che non abbiano finalità di lucro, ovvero non esercitino attività d’impresa: 

http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/MDL_Decreto_proroga_Avviso_ANPR_2020-signed.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/10-12-2020/avviso-pubblico-%E2%80%9Canpr-%E2%80%93-supporto-ai-comuni-il-subentro
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/10-12-2020/avviso-pubblico-%E2%80%9Canpr-%E2%80%93-supporto-ai-comuni-il-subentro
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 Fondazioni museali di diritto privato e pubblico 
 Associazioni riconosciute 
 Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97 
 Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91 
 Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla Legge 383/2000 
 Cooperative Sociali senza scopo di lucro 
 Università 
 Enti di ricerca 
 Enti religiosi 
 Enti Pubblici. 

Per partecipare al bando: https://www.fondazionetim.it/bandi/facciamola-facile 

 

 

Bando “Mai più soli”: 

domotica assistenziale a 

sostegno di anziani e 

persone non autosufficienti 

 

Fondazione TIM, attraverso il bando Mai più soli, si propone di sviluppare dispositivi a supporto e 

volti a stimolare il coinvolgimento attivo, un aiuto concreto per sconfiggere la solitudine, dispositivi 

progettati per fare compagnia, per aiutare gli anziani e più in generale le persone non autosufficienti 

nella vita quotidiana. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare una proposta di progetto, in qualità di soggetto responsabile, organizzazioni 

che non abbiano finalità di lucro, ovvero non esercitino attività d’impresa: 

 Fondazioni ed Associazioni riconosciute; 

 Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97; 

 Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91; 

 Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla Legge 383/2000; 

 Enti Pubblici; 

 

 

 

https://www.fondazionetim.it/bandi/facciamola-facile
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 Cooperative sociali senza scopo di lucro; 

 Università; 

 Enti di ricerca; 

 Enti religiosi. 

Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e 

inviate esclusivamente online, previa registrazione, entro le ore 13:00 del 26 ottobre 

2021 attraverso il portale www.fondazionetim.it messo a disposizione dalla Fondazione. 

Maggiori informazioni su www.fondazionetim.it 

 

 

 

Bando “Compagni di scuola”: strumenti 

innovativi per un nuovo modo di vivere la 

scuola 

 

Fondazione TIM attraverso il bando vuole sostenere i docenti e i ragazzi delle scuole medie inferiori e 

superiori nella ideazione e realizzazione di strumenti innovativi per condividere l’esperienza della 

pandemia, che ha determinato un nuovo modo di vivere la scuola, consentendo a docenti e ragazzi di 

ritrovare attraverso lo sviluppo di un progetto comune di scuola quell’affiatamento partecipativo che è 

venuto appunto a mancare per le misure di contenimento che diradano evidentemente le esperienze in 

presenza. 

Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate 

esclusivamente online, previa registrazione, entro le ore 13:00 del 27 ottobre 2021 attraverso il portale 

www.fondazionetim.it messo a disposizione dalla Fondazione. 

Bando:  https://www.fondazionetim.it/bandi/compagni-di-scuola 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondazionetim.it/user/register
https://www.fondazionetim.it/bandi/mai-piu-soli
https://www.fondazionetim.it/user/register
https://www.fondazionetim.it/user/register
https://www.fondazionetim.it/bandi/compagni-di-scuola
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Bando per progetti: “L’albero 

al centro della vita quotidiana” 

 

 

 

 

Maisons du Monde Foundation lancia un bando per progetti sul tema "L'albero al centro della vita 

quotidiana" fino a venerdì 12 novembre incluso. Al termine di questo bando, verranno selezionati 1 

progetto in Italia e 1 in Spagna, che saranno finanziati per una durata di uno o due anni.  

Di fronte alle profonde crisi ambientali che stiamo attraversando, preservare e piantare alberi nei 

nostri territori è ora una necessità imprescindibile. Questo bando per progetti mira quindi 

al sostegno finanziario di progetti di salvaguardia, valorizzazione e piantumazione di alberi al di 

fuori dalle foreste in Italia e Spagna, in zone rurali, urbane o periurbane.   

Il fondo di dotazione finanzia esclusivamente strutture di interesse generale (associazioni, 

fondazioni, fondi di dotazione, enti pubblici e così via), idonee al regime fiscale per le erogazioni 

liberali in Francia, con sede in Italia per i progetti italiani e in Spagna per i progetti spagnoli.   

Le strutture candidate hanno carta bianca per proporre progetti sul campo nel territorio italiano o 

spagnolo con l’obiettivo di:   

 salvaguardare e preservare gli alberi, seguirli e garantirne la cura a lungo termine   

 e/o piantare alberi, seguire le piantagioni e garantirne la cura a lungo termine  

Prima di candidarsi, è consigliabile consultare le regole e le condizioni di partecipazione al bando 

per progetti per conoscere i criteri di idoneità e di selezione.  

Il progetto proposto dalla tua struttura rientra nell’ambito di questo bando per progetti? Accedi alla 

piattaforma online per compilare il modulo.  

Per approdi re e consultare il bando: https://foundation.maisonsdumonde.com/it/appel-a-projets-2021/ 

 

 

 

 

https://foundation.maisonsdumonde.com/content/uploads/2021/09/Call_for_Projects_MDMF_TermsConditions_ItalySpain.pdf
https://appelaprojets-fonds.maisonsdumonde.com/en/
https://appelaprojets-fonds.maisonsdumonde.com/en/
https://foundation.maisonsdumonde.com/it/appel-a-projets-2021/
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Contributi per attività culturali e di interesse 

sociale a favore delle Confederazioni, 

Federazione e Associazioni iscritte nelle due 

Sezioni dell’Albo Regionale Abruzzesi nel 

mondo 
 

Data di scadenza: 15/10/2021 

La Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento Lavoro e Sociale – Ufficio Emigrazione, intende 

finanziare le proposte per attività, iniziative ed eventi di tipo culturale e sociale da parte di 

Associazioni, Federazione e Confederazioni iscritte alle due sezioni dell’Albo regionale degli 

Abruzzesi nel mondo, secondo quanto stabilito nell’avviso pubblicato sul sito della Regione 

Abruzzo – Sezione “Bandi per contributi e finanziamenti” e sul sito del CRAM. 

Possono presentare progetti i rappresentanti delle Associazioni/Federazioni/Confederazioni iscritte 

nelle due Sezioni dell’Albo regionale degli Abruzzesi nel Mondo, secondo quanto stabilito dal 

bando. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 62.000,00, che, in caso 

di disponibilità di ulteriori risorse, potrà essere corrispondentemente incrementata per finanziare 

progetti valutati ammissibili. 

Le domande comprendenti le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 

2021 e inviate all’indirizzo mail: segreteriacram@regione.abruzzo.it 

Documenti:  

Determinazione 144/DPG del 09/09/2021 

Avviso 

Modulistica:  

Domanda di partecipazione 

Scheda di contatto 

Relazione descrittiva con modulo partner 

 

mailto:segreteriacram@regione.abruzzo.it
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/155666/144-determina-avviso.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/155666/avviso-cram-21-22.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/155666/all1-domanda-partecipazione.docx
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/155666/all2-scheda-di-contatto.docx
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale/155666/all3-relazione-descrittiva-con-modulo-partner.docx

