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Settore: Media 
 
Nome del Bando: Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE. 
 

Obiettivo del bando: l'obiettivo principale di questo bando è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di 
informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE, tra cui il Fondo per una transizione giusta e il piano 
per la ripresa dell'Europa10, nel rispetto della completa indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti. 

 
Quali azioni vengono finanziate:  
Verranno finanziati progetti che: 
- aumentino la copertura mediatica della politica di coesione, in particolare a livello regionale; 

- migliorino la consapevolezza, da parte dei cittadini, dei risultati della politica di coesione e dell'impatto che hanno 
sulla loro vita; 
- conseguano realizzazioni e risultati concreti volti a una comunicazione su vasta scala entro la durata della misura 

(ad esempio trasmissioni radiotelevisive, copertura online o sulla carta stampata, altri tipi di misure di informazione 
e diffusione), tenendo conto del multilinguismo; 
- istituiscano una collaborazione efficiente ed efficace tra la Commissione Europea e i beneficiari delle sovvenzioni. 
 

Scadenza: 11/01/2022 
 
A chi è rivolto: Organizzazioni attive nel settore dei media/agenzie di stampa, organizzazioni senza scopo di lucro, 

università e istituti d’istruzione, entità private, autorità pubbliche. 
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento 80% fino a un massimo di € 300.000. 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 
 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_bat_001/call_proposals_it.pdf


                                                  

 
Settore: Cultura 

 
Nome del Bando: Fondazione Cariplo - Per la cultura 
 
Obiettivo del bando:  

Gli obiettivi specifici del bando possono essere sintetizzati come segue: 
- promuovere nuove forme di partecipazione alla vita culturale e di rigenerazione delle identità locali, con una 
particolare attenzione alle fasce di popolazione con minori opportunità;  

- sostenere la capacità degli operatori culturali di ripensare le proprie modalità di funzionamento e di 
organizzazione dell’offerta in un’ottica di sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità. 
 
La Fondazione intende sostenere progetti orientati a una completa riapertura di luoghi della cultura e/o al riavvio di 

attività culturali che, sul fronte della gestione, prevedano azioni in entrambi gli ambiti che seguono: prossimità e 
creatività. 
 

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. 
 
Scadenza: 20/12/2021 
 

A chi è rivolto:  
Organizzazioni non profit di natura privata che:  
presentino, tra le finalità principali del proprio Statuto, la gestione di attività e/o beni culturali;  

vantino, almeno negli ultimi 2 anni, un’attività di tipo professionale, regolare e non episodica. 
 
Importo del finanziamento: Cofinanziamento al 75% fino ad un massimo di € 200.000. 
 

Qui il link per accedere al bando 

https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando-per-la-cultura-2021.pdf

