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Beneficiari

Requisiti

Modalità

Entità del contributo

Commissione europea - 
EACEA

Enti pubblici o privati aventi 
sede legale in uno dei Paesi 
ammissibili ad Europa 
Creativa

Il proponente deve essere 
legalmente costituito da 
almeno 2 anni alla data di 
scadenza del bando. 
I progetti proposti devono 
avere una durata massima di 
36 mesi.

Presentazione delle domande 
attraverso il Funding & 
Tender Portal Electronic 
Submission System. 

Il contributo può coprire 
l’80% del costo del progetto 
per un massimo di 825.000€

DESCRIZIONE

EUROPA CREATIVA (CREA) - EUROPEAN NETWORKS PER LE RETI DI ORGANIZZAZIONI 
CULTURALI E CREATIVE (CREA-CULT-2021-NET)

Il bando è finalizzato a migliorare le capacità delle 
organizzazioni culturali e creative europee, fornendo 
sostegno per affrontare sfide comuni, coltivare talenti, 
innovare, prosperare e generare posti di lavoro e 
crescita. 
Il bando sostiene i progetti attuati da reti esistenti 
altamente rappresentative e multinazionali, basate 
sull’associazione di organizzazioni culturali europee e 
che coprono diversi Paesi ammissibili al Programma.
Le reti devono avere una missione condivisa, 
regole di governance e diritti e obblighi dei membri 
formalmente statuiti e concordati. 
I progetti devono affrontare una o più delle seguenti 
priorità:

1. accrescere l’accesso e la partecipazione alla
cultura, nonché lo sviluppo e il coinvolgimento
del pubblico;

2. sviluppare la capacità di operare a livello
internazionale, in Europa e oltre;

3. contribuire al Green Deal europeo;
4. aiutare i settori culturali e creativi europei

a sfruttare appieno le nuove tecnologie per
migliorare la loro competitività.

Sono escluse dal finanziamento le reti europee che 
coprono esclusivamente il settore audiovisivo. 

SCADENZE
26/08/2021, ore 17 (ora di Bruxelles)

TORNA ALL’INDICE

31/07/2021

VISITA IL SITO WEB

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-net;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
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ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
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Invitalia

Beneficiari
Giovani tra i 18 e i 35 anni o 
donne di tutte le età

Requisiti
Le imprese partecipanti non 
devono essere costituite da 
più di 5 anni

Modalità
Presentazione della 
domanda online attraverso 
la piattaforma informatica di 
Invitalia

Entità del contributo
La copertura delle spese 
ammissibili può arrivare 
al 90% del finanziamento 
richiesto, da rimborsare in 
10 anni

DESCRIZIONE
“ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero” è un 
incentivo promosso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico rivolto ai giovani tra i 18 
e 35 anni e alle donne che desiderano 
diventare imprenditori.
L’incentivo prevede il finanziamento di 
imprese composte in prevalenza da giovani tra 
i 18 e i 35 anni o da donne con progetti di 
investimento che puntano a realizzare nuove 
iniziative o ampliare, diversificare o 
trasformare attività esistenti nei settori 
manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

L’incentivo è a sportello: le domande sono 
esaminate in base all’ordine di arrivo.

I piani di impresa che accedono al 
finanziamento devono essere avviati 
successivamente alla presentazione della 
domanda e devono essere conclusi entro 24 
mesi dalla data di stipula del contratto di 
finanziamento. 

Le imprese costituite da non più di 3 anni 
possono presentare progetti di investimento 
fino a 1,5 milioni di euro, mentre quelle 
costituite dai 3 ai 5 anni non possono superare 
i 3 milioni di euro.

SCADENZA
BANDO A SPORTELLO VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero


Newsletter 
n. 10
del

Fonte

Beneficiari

Requisiti

Organizzazioni regolarmente 
iscritte nell’Elenco Regionale 
del Volontariato di protezione 
civile (D.G.R. n. 21/30 del 
05.06.2013)

RAS – DG Protezione Civile 

Iscrizione all’Elenco 
Regionale del Volontariato da 
almeno 6 mesi alla data di 
pubblicazione del bando

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DESCRIZIONE
Il bando fornisce supporto tecnico ed 
organizzativo alle Organizzazioni di Volontariato 
di Protezione Civile, iscritte nell’Elenco 
Regionale del Volontariato di Protezione Civile, 
attraverso l’erogazione di contributi per: 

• Voce di spesa A: acquisto di mezzi, 
materiali, attrezzature, equipaggiamenti
(contributi nella misura del 90% della 
richiesta di finanziamento fino a un 
massimo di 35.000,00 €);

• Voce di spesa B: copertura dei costi per la 
manutenzione dei mezzi e attrezzature di 
proprietà (contributi nella misura del 90% 
della richiesta di finanziamento fino a un 
massimo di 4.000,00 €);

• Voce di spesa C: rimborso delle spese di 
assicurazione sostenute nel periodo 
01.01.2020 – 31.12.2020. 

Il contributo è erogato a tutti i richiedenti, fino 
alla concorrenza dei fondi disponibili.

31/07/2021

Modalità
La domanda dev’essere 
inviata attraverso l’apposita 
sezione “CONTRIBUTI ALLE 
ORGANIZZAZIONI” della 
piattaforma ZeroGis 

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
12/08/2021, ORE 23:59

Fino alla misura massima del 
90% del programma di spesa 
approvato, fatti salvi i limiti 
massimi di finanziabilità

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=94604
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Istituti scolastici o a reti di 
istituti di ogni ordine e grado 
della Sardegna 

Fondazione di Sardegna

Sono escluse dalla 
partecipazione le Scuole 
dell’Infanzia.
I progetti presentati dovranno 
avere un valore minimo pari 
a € 5.000.

DESCRIZIONE

PROGETTO SCUOLA 2021. BANDO PER INIZIATIVE A FAVORE DEL SISTEMA SCOLASTICO 
- ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

La Fondazione di Sardegna, per l’anno scolastico 
2021-2022, seleziona proposte progettuali finalizzate 
a contrastare la dispersione scolastica in Sardegna 
attraverso soluzioni operative efficaci e sostenibili. 
Nello specifico, le proposte progettuali dovranno 
essere orientate a: 
1. sostenere progetti didattici innovativi,

sia curriculari che di affiancamento agli
stessi, che rendano i processi formativi più
attuali, attraenti e competitivi. Tra questi,
a titolo indicativo: percorsi di orientamento
per lo sviluppo della creatività digitale e il
miglioramento della competitività in campo
scientifico e informatico (es.: STEM / STEAM;
coding);

2. favorire gli interventi nelle scuole superiori
rivolti a rafforzare i processi di integrazione
con il mondo del lavoro (es.: percorsi
pratico-applicativi per stimolare interesse
e intraprendenza) attraverso metodologie e
strumenti dedicati;

3. sviluppare la collaborazione tra Istituti, con
particolare attenzione alle esigenze di aree
territoriali omogenee, anche attraverso accordi di
carattere organizzativo con gli Enti locali;

4. concorrere a sostenere la comunità scolastica
nel rispondere ai danni di carattere relazionale
determinati dalla pandemia di COVID-19, per
esempio rafforzando le relazioni tra la scuola e
l’associazionismo sociale e sportivo;

5. contribuire all’ammodernamento degli istituti
scolastici dal punto di vista strumentale, sia
di ambito informatico, sia tecnico-scientifico e
sportivo.

31/07/2021

Modalità
Le proposte progettuali 
devono essere presentate 
attraverso il sistema ROL 
disponibile nella sezione 
“Contributi - Richieste 
online” 

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
15/10/2021

L’importo massimo previsto 
per singolo progetto è di
€ 20.000

https://www.fondazionedisardegna.it/contributi/bandi-rol/bandi-progetto-scuola-2017

	Bando1
	1

	Bando2
	2




