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Sostegno alla creatività...
DI PIERFRANCESCO MAJORINO

Ecco un nuovo numero della mia newsletter dedicata ai
bandi. 
Ci trovate informazioni riguardanti in particolare il settore
culturale (e la voglia di fare impresa) e la sostenibilità. 
Mi piace ricordare che, come vedrete, l'Unione europea,
attraverso Europa Creativa, mette in campo sul piano del
sostegno alla  creatività, al talento, alla bellezza uno sforzo
straordinario. 
Si tratta del frutto di battaglie storiche del gruppo politico
dei Socialisti e Democratici, di cui faccio parte.

E si tratta di una strada obbligata per "ripartire" nel modo
migliore.

Il sapere, la conoscenza, la voglia di liberare le energie delle
diverse discipline artistiche devono sempre di più trovare un
sostegno vivace e attivo da parte delle istituzioni!

I bandi del mese
CULTURA 
Promozione artisti - pag.2
Opere letterarie - pag.3
Streaming on Demand - pag.4
Educazione e cinema - pag.5
Co-sviluppo europeo - pag.6
S.O.S. Patrimonio - pag.7
Milano è memoria - pag.8
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INNOVAZIONE E SOCIALE
Women TechEU - pag.9
European Research - pag.10
Gender equality - pag.11
Prossima impresa 2021 - pag.12

  

 

 

  

 

EDUCAZIONE E MOBILITA'
Mobility of Youth - pag.13
EYF giovani - pag.14

AMBIENTE E SPORT
Bando Life - pag.15
Fondo Cariplo - pag.16
Sport outdoor - pag.17



A chi è rivolto:
 

Tutti gli operatori
(pubblici e privati) attivi

nei settori culturali e
creativi

 
Scadenza: 

 
29 settembre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

Quali azioni vengono finanziate:

Il bando tra le altre cose promuove, celebra e rafforza la
varietà del repertorio artistico europeo sviluppando una
programmazione europea comune di artisti non nazionali,
garantendo la presenza di questi artisti ai principali eventi,
festival, fiere e mercati.

Importo del finanziamento:

Importi variabili. Dotazione complessiva del bando €
33.000.000.
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Europa Creativa  - Piattaforme europee
per la promozione degli artisti emergenti

 
Questa azione sostiene progetti che mirano ad aumentare la
visibilità e la circolazione di artisti e opere emergenti
europei al di fuori dei confini nazionali in Europa e oltre.

Cultura

https://ec.europa.eu/culture/creative-europe


A chi è rivolto:
 

Tutti gli operatori
(pubblici e privati) attivi

nei settori culturali e
creativi

 
Scadenza: 

 
30 settembre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

rafforzare la circolazione transnazionale e la varietà delle
opere letterarie europee, in particolare incoraggiando le
traduzioni dalle lingue meno utilizzate verso l'inglese, il
tedesco, il francese, lo spagnolo (castigliano) e l'italiano;
raggiungere un nuovo pubblico per le opere letterarie
europee nell'UE e nel resto del mondo;
rafforzare la competitività del settore del libro
incoraggiando la cooperazione all'interno del settore
editoriale.

Quali azioni vengono finanziate:

I progetti selezionati dovranno contribuire ai seguenti
obiettivi:

Importo del finanziamento:

Importi variabili. Dotazione complessiva del bando €
5.000.000.

Europa Creativa - Circulation of
European literary works

L'obiettivo di questo bando è sostenere i progetti che
effettueranno traduzioni, pubblicazioni, distribuzioni e
promozione delle opere narrative.
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Cultura

https://ec.europa.eu/culture/calls/circulation-european-literary-works


A chi è rivolto:
 

Tutti gli operatori
(pubblici e privati) attivi

nei settori culturali e
creativi

 
Scadenza: 

 
5 ottobre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

Quali azioni vengono finanziate:

Azioni congiunte/collaborative transfrontaliere con
l'obiettivo di migliorare la competitività e l'attrattiva delle
piattaforme VOD europee e che offrano una percentuale
significativa di opere audiovisive europee non nazionali,
nonché di aumentare l'accessibilità, la visibilità, la
rilevabilità e l'importanza dei contenuti europei per un più
ampio pubblico (europeo e internazionale).

Particolare attenzione sarà data  ai progetti che presentino
strategie adeguate per garantire l'equilibrio di genere,
l'inclusione sociale, la diversità e la rappresentatività.

Importo del finanziamento:

Importi variabili. Dotazione complessiva del bando €
4.000.000.

Europa Creativa- Streaming on
Demand - Operatori e network europei

Questo bando mira a rafforzare la collaborazione
transfrontaliera tra le piattaforme europee di Video On
Demand (VOD) attraverso attività congiunte/collaborative
per aumentare l'audience online dei contenuti audiovisivi
europei.
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Cultura

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-vodnet


A chi è rivolto:
 

Tutti gli operatori
(pubblici e privati) attivi

nei settori culturali e
creativi

 
Scadenza: 

 
5 ottobre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

aumentare l'interesse e la conoscenza del pubblico per i
film e le opere audiovisive europee, compresi programmi
specifici sul patrimonio cinematografico;
aumentare l'impatto cinematografico paneuropeo e
raggiungere un ampio  pubblico;
promuovere e aumentare il contributo che i film e le
opere audiovisive europee esistenti, compresi i cataloghi
curati dei film, danno allo sviluppo del pubblico e
all'istruzione.

Quali azioni vengono finanziate:

Verranno premiati i progetti che garantiscono la
cooperazione paneuropea e forniscono idee innovative, in
particolare utilizzando nuovi strumenti digitali volti a:

Importo del finanziamento:

Importi variabili. Dotazione complessiva del bando €
5.000.000.

Europa Creativa - Sviluppo dell'Audience
ed educazione cinematografica

Questo bando vuole stimolare l'interesse e aumentare la
conoscenza del pubblico per i film e le opere audiovisive
europee, compresi programmi specifici sul patrimonio
cinematografico.
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Cultura

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu


A chi è rivolto:
 

Tutti gli operatori
(pubblici e privati) attivi

nei settori culturali e
creativi

 
Scadenza: 

 
17 novembre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

Quali azioni vengono finanziate:

Questo bando fornisce fondi alle società di produzione
audiovisiva per sviluppare opere con un alto valore creativo e
varietà culturale oltre ad un ampio potenziale per l'impatto
transfrontaliero. Le aziende sono incoraggiate a sviluppare
collaborazioni forti e innovative a livello creativo e
finanziario e a sviluppare strategie di marketing e
distribuzione fin dall'inizio della fase di sviluppo dei propri
progetti creativi, aumentando così il potenziale per
raggiungere un ampio pubblico a livello europeo e
internazionale.

Importo del finanziamento:

Importi variabili. Dotazione complessiva del bando €
5.000.000.

Europa Creativa - Co-sviluppo europeo
(Cinema, tv...)

L'obiettivo del bando co-sviluppo europeo è sostenere la
cooperazione tra case di produzione europee che stanno
sviluppando opere con un forte potenziale di pubblico
internazionale.
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Cultura

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-codev


A chi è rivolto:
 

Enti pubblici o privati
nonprofit proprietari di
beni culturali immobili. 

 
Scadenza: 

 
6 ottobre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

Quali azioni vengono finanziate:

La Fondazione sosterrà la realizzazione di interventi
prioritari di messa in sicurezza, miglioramento strutturale e
manutenzione di beni storico-architettonici. I progetti
dovranno riferirsi prioritariamente ai seguenti ambiti da
affrontare singolarmente o trasversalmente, a seconda delle
tipologie di beni e di degrado identificate: coperture,
strutture e superfici. Le proposte dovranno inoltre prevedere
la predisposizione del piano di conservazione preventiva e
programmata dei beni oggetto dell’intervento. 

Importo del finanziamento:

Contributo massimo € 150.000 e comunque non superiore al
75% dei costi totali preventivati. 

Fondazione Cariplo Sos Patrimonio

Il bando ha l’obiettivo di sostenere interventi di recupero
urgenti e prioritari su beni di interesse storico-
architettonico, al fine di favorire processi di conservazione e
buona gestione del patrimonio culturale.
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Cultura

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html


A chi è rivolto:
 

Enti che  sono 
 attivamente  impegnati 

 nella  conservazione,
promozione  e 

 diffusione  della 
 “memoria”  storica  per 

 la  città  di  Milano. 
 

Scadenza: 
 

13 settembre 2021
 

Per leggere il bando
clicca qui:

 

 

Quali azioni vengono finanziate:

I  progetti  presentati  dovranno  essere  caratterizzati  da  un  
programma  improntato  e  coerente con  le  tematiche  di 
 “Milano  è  Memoria”,  legate  all’impegno  di  conservare  la  
memoria  degli eventi  che  hanno  segnato  la  storia  della 
 città,  ovvero  che  contribuiscono  a  coltivare  la memoria 
 storica  e  critica. 

Importo del finanziamento:

Fino a € 6.000 - Cofinanziamento 80%.

Comune di Milano - Contributi Milano
è memoria

Contributi a sostegno di progetti e iniziative senza scopo di
lucro realizzati da enti ed associazioni impegnate nella
diffusione dei temi costituenti di “Milano è Memoria”
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Cultura

https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/F180FB9CADA66C69C125872F0033F608?opendocument


A chi è rivolto:
 

Start-up altamente
innovative fondate o co-

fondate da donne
e che ricoprono una
posizione di vertice

 
Scadenza: 

 
10 novembre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

sostegno finanziario all'impresa sotto forma di
sovvenzione individuale di 75.000 € per sostenere le fasi
iniziali del processo di innovazione e crescita
dell'azienda;
mentoring e coaching forniti dall'EIC Business
Acceleration Services (BAS), nell'ambito del nuovo
"Women Leadership Programme", che include eventi di
networking e pitching dedicati;
la possibilità di partecipare ad attività dedicate
organizzate da InvestEU e Enterprise Europe Network.

Quali azioni vengono finanziate:

Women TechEU offre:

Lo schema pilota lanciato il 13 luglio sostiene una prima
coorte di un massimo di 50 promettenti start-up guidate da
donne, a partire dal 2022.

Importo del finanziamento:

€ 75.000.

Women TechEU
Women TechEU è una nuovissima iniziativa dell'Unione
Europea. Il programma offre coaching e tutoraggio di prima
classe alle fondatrici di start-up innovative, nonché
finanziamenti mirati ad aiutare il progredire nel mercato di
iniziative di imprenditorialità femminile.  
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Innovazione e sociale

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en


A chi è rivolto:
 

Enti che svolgono
direttamente attività di

ricerca scientifica
 

Scadenza: 
 

6 ottobre 2021
 

Per leggere il bando
clicca qui:

 

 

attrarre sul territorio lombardo o nelle province di Novara
e del Verbano-Cusio-Ossola ricercatori stranieri o italiani
all'estero già titolari di un finanziamento ERC (misura
Attrattività); 
rafforzare i ricercatori promettenti che intendono
ricandidarsi alle call ERC, concentrandosi in particolare
sul sostegno dei più giovani.

Quali azioni vengono finanziate:

Gli italiani sono competitivi ma il nostro Paese si conferma
poco attrattivo in termini di numero di ricercatori che
decidono di svolgervi la propria ricerca.
A fronte di questo scenario, la Fondazione concentrerà il
proprio intervento su un numero limitato di progetti che
perseguano uno dei seguenti obiettivi: 

Importo del finanziamento:

Contributo massimo € 330.000.

Fondazione Cariplo. Bando attrattività
e competitività su strumenti

dell'European Research Council. 
Attrattività e competitività su strumenti dell’European
Research Council è un bando a doppia scadenza che si
inserisce nell’obiettivo strategico “Capacity building:
rafforzare le competenze e la dimensione organizzativa del
non profit”. 
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Innovazione e sociale

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html


A chi è rivolto:
 

Organizzazioni senza
scopo di lucro,

legalmente registrate e
operanti nell'UE

 
Scadenza: 

 
30 settembre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

Quali azioni vengono finanziate:

CoAct fornirà finanziamenti per progetti di ricerca (massimo
10 mesi), insieme ad attività, risorse e strumenti dedicati per
impostare e gestire il progetto.
Inoltre implementerà un programma di mentoring attraverso
workshop collaborativi che supporteranno la co-
progettazione e l'esplorazione degli strumenti disponibili,
lavorando insieme al team CoAct per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
CoAct aiuterà a  connettersi a una comunità di persone e
iniziative, che affrontano sfide simili contribuendo a
obiettivi comuni. 
Verrà data l'opportunità di discutere del progetto con gli altri
beneficiari e, inoltre, ci  sarà la possibilità di entrare a far
parte della rete di Citizen Social Science di CoAct.

Importo del finanziamento:

Contributo massimo erogato € 20.000.

CoAct - Bando Gender Equality &
Opportunities and Risks of Digitalization

CoAct sta lanciando un invito a presentare proposte,
finanziando le iniziative della società civile a richiedere
sovvenzioni per condurre ricerche sulle scienze sociali dei
cittadini sul tema dell'uguaglianza di genere.
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Innovazione e sociale

https://coactproject.eu/opencalls/


A chi è rivolto:
 

Micro e piccole imprese già
esistenti ed operanti nel

commercio al dettaglio di
vicinato, artigianato,

somministrazione di alimenti e
bevande, servizi, turismo,

cultura e tempo libero ed in
qualunque settore di

intervento funzionale allo
sviluppo socioeconomico delle

aree individuate
 

Scadenza: 
 

3 novembre 2021
 

Per leggere il bando
clicca qui:

 

 

salute e sicurezza dei lavoratori e dei clienti; 
digitalizzazione e commercio elettronico; 
ampliamento o riorganizzazione delle superfici di vendita; 
sostenibilità ambientale e gestione di rifiuti, scarti, eccedenze
alimentari; 
progetti di welfare aziendale e conciliazione vita lavoro. 

prestito a tasso agevolato, nel limite massimo del 25% della
spesa complessiva ammessa e fino ad un massimo di € 15.000;
contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 50% della
spesa complessiva ammessa e fino ad un massimo di € 30.000.

Quali azioni vengono finanziate:
Il bando Prossima Impresa 2021 andrà a cofinanziare progetti di
investimento finalizzati alla ripresa dell’attività imprenditoriali di
prossimità nei quartieri meno centrali e all’adattamento delle
stesse imprese ai cambiamenti indotti dal perdurante stato di
emergenza. Il bando sosterrà in particolare progetti di
investimento su una o più delle seguenti tematiche: 

Importo del finanziamento:

Il bando Prossima Impresa 2021 sostiene la realizzazione di
progetti d’investimento con un costo complessivo compreso fra un
minimo di € 10.000 e un massimo di € 60.000.
L’agevolazione complessiva erogabile è strutturata in due
componenti:

Comune di Milano - Prossima Impresa
2021

Il Comune di Milano e la Camera di Commercio Milano
Monza Brianza e Lodi sostengono le attività imprenditoriali
come strumento per lo sviluppo sociale ed economico e la
riqualificazione urbana delle periferie.
Con il bando “Prossima Impresa 2021”, finanziato con le
risorse della Legge 266/97, si concedono agevolazioni
finanziarie a fondo perduto e a prestito agevolato a favore di
micro e piccole imprese di prossimità e di vicinato.
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Innovazione e sociale

http://economiaelavoro.comune.milano.it/news/prossima-impresa-2021


A chi è rivolto:
 

Organizzazioni giovanili
ed enti senza scopo di

lucro
 

Scadenza: 
 

5 ottobre 2021
 
 

Per leggere il bando
clicca qui:

 

 

seminari e corsi di formazione,
eventi di rete, visite di studio, e periodi di job
shadowing/osservazione all'estero.

Scambi giovanili: consentono a gruppi di giovani di diversi
paesi di incontrarsi e vivere insieme fino a 21 giorni per
svolgere una serie di attività incentrate su un tema per loro
rilevante.

Youth workers: le organizzazioni possono prendere parte a
opportunità per sostenere lo sviluppo professionale e la rete
di operatori giovanili, comprese attività come:

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà): le opportunità di
volontariato Erasmus+ richiedono che le organizzazioni
partecipanti siano accreditate secondo specifiche linee guida
e seguano i valori della Carta SVE. Tutte le organizzazioni
accreditate hanno accesso alla banca dati del Corpo europeo
di solidarietà e possono selezionare volontari per i loro
progetti da un pool di giovani motivati.

Importo del finanziamento:

Gli importi variano a seconda del tipo di progetto.

ERASMUS+ MOBILITA' DEI GIOVANI
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Educazione e mobilità

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/young-people-and-youth-workers_en


A chi è rivolto:
 

Organizzazioni giovanili
internazionali

 
Scadenza: 

 
1 ottobre 2021

 
Per leggere il bando

clicca qui:
 

 

Quali azioni vengono finanziate:

Il bando finanzia incontri internazionali di giovani o leader
giovanili in Europa che contribuiscono al lavoro del settore
giovanile del Consiglio d'Europa in tema, metodologia e con
una chiara dimensione europea.
Inoltre vengono finanziati anche “Piani di lavoro annuali” e
supporto alla gestione dei costi strutturali delle
organizzazioni giovanili.

Importo del finanziamento:

Importo massimo erogato € 50.000.

Finanziamenti European Youth
Foundation

far sentire la voce dei giovani ai massimi livelli
decisionali;
sostenere le organizzazioni e le reti giovanili non
governative europee;
promuovere la pace, la comprensione e il rispetto in
Europa.

La EYF è uno strumento del Consiglio d'Europa che permette
di:
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Educazione e mobilità

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home


A chi è rivolto:
 

Enti senza scopo di lucro
che lavorano nel settore

dell’ambiente.
 

Scadenza: 
 

28 settembre 2021
 

Per leggere il bando
clicca qui:

 

 

Gli accordi quadro di partenariato (FPA) nell'ambito del
programma LIFE sono strumenti di cooperazione a lungo
termine che fungono da ombrello per sovvenzioni di
funzionamento regolari o ricorrenti a enti senza scopo di
lucro che sono coinvolti nello sviluppo, nell'attuazione e
nell'applicazione della legislazione e della politica dell'UE e
che sono attivi principalmente nel campo dell'ambiente o
dell'azione per il clima, compresa la transizione verso
l'energia pulita, in linea con gli obiettivi del programma
LIFE.

LIFE – Sovvenzioni per enti senza
scopo di lucro

PIERFRANCESCO MAJORINO PAGINA 15

Quali azioni vengono finanziate:

Gli accordi quadro di partenariato per entità senza scopo di
lucro nell'ambito del programma LIFE mirano a rafforzare la
partecipazione della società civile al dialogo politico dell'UE,
nonché a sostenere l'attuazione e l'applicazione degli
obiettivi ambientali e climatici dell'Unione, compresa la
transizione verso l'energia pulita, da parte dei beneficiari .

Importo del finanziamento:

Cofinanziamento al 70% fino a un massimo di € 700.000.

Ambiente e sport

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1779


A chi è rivolto:
 

Enti e associazioni
ambientali con
caratteristiche

specifiche  (Vedi bando)
 

Scadenza: 
 

15 ottobre 2021
 

Per leggere il bando
clicca qui:

 

 

La call for ideas intende sostenere quei processi di
mitigazione e adattamento al cambiamento Climatico
(diminuzione delle riduzione della emissioni vulnerabilità
climalteranti, ai fenomeni meteorologici estremi) e di
sensibilizzazione e diffusione di conoscenza scientifica nei
confronti di istituzioni e cittadinanza sugli impatti del
riscaldamento globale. 

Fondazione Cariplo - Strategia Clima
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Quali azioni vengono finanziate:

Tramite la call for ideas, verranno raccolte idee progettuali
per la realizzazione di una Strategia di Transizione
Climatica. Tale strategia dovrà avere un forte impatto su
tutti i processi decisionali della/e amministrazione/i
pubblica/pubbliche coinvolte, per i quali una transizione
climatica equa dovrà essere inclusa sia nella definizione di
indirizzi e misure per nuove politiche locali mirate alla
transizione climatica, che nell’allocazione delle risorse
pubbliche e nella realizzazione di interventi. 

Importo del finanziamento:

Cofinanziamento al 60% fino ad un massimo di € 2.200.000.

Ambiente e sport

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html


A chi è rivolto:
 

Enti pubblici proprietari
del sito di intervento

(Comuni, Province, Città
Metropolitane, Enti

parco, etc.)
 

Scadenza: 
 

30 settembre 2021
 

Per leggere il bando
clicca qui:

 

 

Quali azioni vengono finanziate:

Il bando è sviluppato su due diverse linee di finanziamento:

Linea 1: interventi di allestimento ed installazione di
strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva
all’aperto a corpo libero, accessibili ai soggetti con disabilità,
quali installazioni skyfitness, calisthenics e circuiti di
skyfitness, così come descritti nelle indicazioni operative
allegate al bando;

Linea 2: interventi di riqualificazione o di allestimento di aree
di playground dedicate agli sport outdoor..

Importo del finanziamento:

Importi variabili. Dotazione complessiva del bando €
4.451.588.

Sport outdoor
Obiettivo del bando è la promozione di nuovi modelli di
pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le
Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche operanti
sul territorio, creando esperienze positive di sinergia tra le
Amministrazioni pubbliche e le Associazioni e le Società
Sportive Dilettantistiche per la gestione e manutenzione degli
spazi.
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L'autore della newsletter non si assume la responsabilità di quanto riportato nelle descrizioni originali dei bandi. 

Ambiente e sport

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/impianti-sportivi/sport-outdoor-RLAP2021020102

