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 Ministero della Salute - Piano operativo 

salute - Bandi aperti 

Il Ministero della Salute ha dato il via all’attuazione 
del Piano Operativo Salute (POS) con la 
pubblicazione dei primi quattro Avvisi per la 
selezione di progetti da finanziare con complessivi 
200 milioni di euro nell’ambito delle politiche 
europee di sviluppo della coesione economica, 
sociale e territoriale e rimozione degli squilibri 
economici e sociali.  
Tra i risultati attesi dal Piano:  
• comunità residenziali per gli anziani dotate di 

prodotti e servizi “intelligenti” grazie all’ICT  
• la mappatura delle alterazioni genomiche di 

patologie complesse ad elevato impatto come 
tumori, malattie del cuore e malattie del 
sistema nervoso per esempio Ictus, Alzheimer 
e Parkinson  

• Hub di ricerca clinica per lo sviluppo di terapie 
innovative. 

Il POS, approvato con Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE) n. 15 del 28 febbraio 2018 a 
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) 2014-2020, con una dotazione finanziaria 
complessiva pari a 200 milioni di euro, si inserisce 
nel processo unitario di programmazione 
strategica e operativa per il periodo 2014-2020, in 
coerenza con la Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente (SNSI) - area di 
specializzazione “Salute, alimentazione e qualità 
della vista”, il Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR) e il Piano Attuativo Salute della SNSI.  
È articolato in cinque Traiettorie di sviluppo cui 
corrispondono specifici Avvisi pubblici nell’ambito 
delle relative Linee di azione:  
• Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - 

Tecnologie per l’invecchiamento attivo e 

l’assistenza domiciliare”;  
• Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, 

medical device e mini invasività”;  
• Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, 

predittiva e personalizzata”;  
• Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e 

sviluppo farmaceutico”;  
• Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e 

alimenti funzionali”.  
Il ministero della Salute dà il via all’attuazione del 
Piano Operativo Salute (POS) con la pubblicazione 
dei primi quattro Avvisi per la selezione di progetti.  
 
Come partecipare: a partire dal 24 febbraio 2021 
è possibile presentare le proposte progettuali per 
le prime quattro Traiettorie, coordinate dalle 

Direzioni generali della Ricerca e innovazione in 
sanità e della Programmazione sanitaria.  
Gli Avvisi sono rivolti a: Amministrazioni pubbliche 
e Enti del Servizio Sanitario Nazionale; Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; 
Università; Enti di ricerca pubblici.  
Le risorse finanziarie disponibili a valere sui 
predetti Avvisi sono suddivise come di seguito:  
• T1 - Azione 1.1: euro 16.975.000,00;  
• T2 - Azione 2.1: euro 16.975.000,00;  
• T3 - Azione 3.1: euro 58.200.000,00;  
• T4 - Azione 4.1: euro 97.000.000,00.  
 
Scadenza  

25 maggio 2021 

 

 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia - 

Avviso pubblico "Educare insieme" 

L'avviso pubblico a sportello “Educare insieme”, di 
€ 10 milioni, finanzia iniziative per il contrasto 
della povertà educativa, delle disuguaglianze e i 
divari socio-economici sulle persone di minore 
età, acuiti dalla pandemia da COVID-19. 
L’avviso promuove in particolare la realizzazione di 
progetti che prevedono azioni sperimentali e 
innovative, educative e ludiche, per 
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, 
in grado di favorire il benessere psico-fisico, 
l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini e degli 
adolescenti, soprattutto di coloro i quali si trovano 
in condizione di svantaggio e vulnerabilità. 
I progetti, presentati individualmente o in 
partnership, devono attivare o consolidare la 
“comunità educante”, prevedendo interventi e 
azioni, in linea con gli obiettivi della Child 

Guarantee, nelle seguenti aree tematiche: 
1. Cittadinanza attiva;  
2. Non-discriminazione; 
3. Dialogo intergenerazionale; 
4. Ambiente e sani stili di vita. 

I progetti devono avere come destinatari finali le 
persone di minore età individuate per fasce di età 
(0-6 anni; 5-14 anni; 11-17 anni), salvo il caso di 
interventi finalizzati a favorire azioni specifiche di 
scambio e di dialogo. 
Ciascuna proposta progettuale, della durata esatta 
di 12 mesi, potrà beneficiare di un finanziamento 
minimo di € 35 mila e massimo di € 200 mila. 
Non sono ammesse al finanziamento proposte 
progettuali che abbiano usufruito o usufruiscano 
di altri finanziamenti o benefici economici di 
qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, 
regionale e locale. 
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Possono presentare proposte progettuali 
esclusivamente le organizzazioni senza scopo di 
lucro nella forma di enti del Terzo settore, le 
imprese sociali, gli enti ecclesiastici e di culto 
dotati di personalità giuridica e operanti nello 
specifico settore di riferimento oggetto 
dell'avviso; le scuole statali, non statali paritarie, 
non paritarie, di ogni ordine e grado; nonché i 
servizi educativi per l’infanzia e le scuole 
dell’infanzia pubblici e privati. 
Tali soggetti devono sussistere da almeno 2 anni 
dalla data di pubblicazione dell’avviso. 
 
Scadenza 

30 aprile 2021 

 

Fondazione TIM – Bandi: “A Tavola Insieme”, 

“Per ricordare”, “Insegnami ad Insegnare” 

A Tavola Insieme  

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 un pasto 
quotidiano, in diverse realtà territoriali. 
In particolare, il bando è finalizzato a sostenere 
progetti tecnologicamente innovativi, in tal senso 
dovranno essere considerate le tecnologie più 
innovative, quali ad esempio: algoritmi di 
intelligenza artificiale; soluzione web based; 
computer programs; sistema di gestione di 
magazzino virtuale; nuovi sistemi di distribuzione 
dei pasti o dei pacchi alimentari; piattaforma 
informatizzata di raccolta, utilizzo e distribuzione 
delle eccedenze alimentari. 
L’obiettivo è quello di individuare un modello 
replicabile di recupero delle eccedenze, raccolta e 
distribuzione del cibo ai poveri. Sarà considerato 
un valore aggiunto dei progetti presentati la loro 
replicabilità. 
 
Scadenza 

19 marzo 2021 ore 13:00 

 
Per ricordare  

Progetti per raccontare e far ricordare la pandemia 

Il bando vuole sostenere e rendere realizzabili 
progetti con questa finalità, con una preferenza 
per quanti lo faranno attraverso linguaggi nuovi e 
tecnologici, ma non solo. 
Un’opera legata alla memoria di un evento 
eccezionale può raccontarne non tanto e non solo 
la tragicità, ma forse ancor meglio e di più la 

capacità di adattamento e di superamento di stati 
d’animo e situazioni mai conosciute prima (il 
lockdown, la chiusura di scuole, cinema, musei, 
teatri, la difficoltà negli spostamenti e tanti altri 
aspetti). Mostre, video, foto, performance, ma 
anche progetti editoriali di raccolta di 
testimonianze. 
Dovrà essere considerato l’impiego delle 
tecnologie più innovative, quali ad esempio: 
algoritmi di intelligenza artificiale; realtà 
aumentata; video, video mapping, proiezioni; 
soluzione web based; computer programs; 
sistema di gestione di archivio virtuale; 
piattaforma informatizzata di fruizione virtuale. 
Saranno tenute in considerazione, come valore 
aggiunto al progetto, la replicabilità dello stesso e 
la capacità di rimettere in attività comparti del 
mondo dell’arte bloccati dalla pandemia. 
 

Scadenza 

23 marzo 2021 ore 13:00 

 
Insegnami ad Insegnare  

Soluzioni innovative per la formazione all’educazione a 

distanza dei docenti 

Il bando è rivolto a progetti sperimentali ed 
innovativi (tutorial, webinar, video lezioni) per la 
formazione all’educazione a distanza destinati a 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, 
progetti la cui tipologia non si sovrapponga ai 
progetti portati avanti attraverso la capogruppo 
con il progetto Operazione Risorgimento Digitale.  
È importante porre l’accento sull’aspetto 
relazionale e su come le tecnologie possono 
aiutare a migliorare l’apprendimento ed a 
sviluppare determinate attitudini. Dovranno 
essere considerate le tecnologie più innovative, 
quali ad esempio: robotica e conseguenti 
possibilità didattiche; algoritmi di intelligenza 
artificiale per nuove piattaforme e-learning; realtà 
aumentata ovvero applicazioni che possano 
consentire ai discenti di interagire con oggetti, 
come modelli 3D e aiutarli a sviluppare abilità 
comunicative e interpersonali; soluzione web 
based; computer programs; sistema di gestione di 
archivio virtuale delle lezioni. 
Costituiranno titoli di merito per i progetti che si 
presenteranno sia il carattere di sperimentazione 
degli stessi, sia la capacità di porsi come una 
“buona pratica” replicabile. 
 
Scadenza 

20 marzo 2021 ore 13:00 
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Fondazione Sviluppo e Crescita CRT - Bando + 

Risorse 

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ha lanciato 
la nuova edizione del Bando +Risorse, ideato 
insieme allo staff di Eppela, tramite il quale 
sostiene con lo strumento del crowdfunding 
iniziative ed eventi promossi da enti no-profit del 
settore culturale e sociale con particolare 
attenzione ai temi dell’innovazione sociale e 
dell’imprenditoria culturale di rilevanza locale sul 
territorio di Piemonte e Valle d’Aosta. 
Possono presentare progetti tutti i soggetti 
organizzati la cui costituzione sia antecedente il 1° 
luglio 2019, che abbiano almeno un anno di 
attività rappresentata da un bilancio regolarmente 
approvato, che operano senza finalità di lucro in 
una delle seguenti aree: 
- Arte e Cultura; 
- Innovazione Sociale; 
- Welfare e Territorio. 
I progetti presentati all’interno del bando 
dovranno avere per oggetto: 
• Iniziative, servizi o prodotti di carattere 

culturale o creativo con particolare attenzione 
a progetti che favoriscano l’ampliamento e il 
coinvolgimento del pubblico; 

• Iniziative, servizi o prodotti in ambito 
sociale/welfare con particolare attenzione ai 
progetti di innovazione sociale. 

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, privilegerà 
i seguenti ambiti di intervento: 
• Arte e Cultura: iniziative di promozione 

culturale nel campo dell’arte (musica, danza, 
design, teatro, cinema, pittura e scultura, 
poesia), della riscoperta / valorizzazione dei 
valori culturali della tradizione locale e del 
patrimonio artistico; 

• La tutela dell’ambiente; 
• Welfare: massimizzazione della fruizione dei 

servizi sociali e innovazione sociale 
• Promozione dello sviluppo del territorio e del 

turismo locali: attività di promozione del 
territorio; salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente; interventi di protezione civile; 
manifestazioni turistiche a carattere 
comunale e sovracomunale; iniziative di 
promozione locale. 

Verrà data priorità ai progetti che evidenzieranno 
azioni concrete relative a: 
• Sviluppo del progetto in rete con enti locali 

territoriali o altri enti no profit 
• Indagini strutturate per l’individuazione dei 

bisogni del territorio ai quali si intende 
rispondere con il progetto proposto 

• Organizzazione di eventi in luoghi del proprio 
territorio di particolare interesse 
storico/artistico o non sufficientemente 
valorizzati 

• Azioni per favorire l’integrazione sociale e 
culturale; 

• Migliorare l’accessibilità per persone con 
disabilità motoria, sensoriale e psichica. 

Il budget complessivo a disposizione è di 130.000 
euro. 
 
Scadenza 

17 marzo 2021  

 

Con i Bambini - Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile - Bando per le 

comunità educanti 

Il “Bando per le comunità educanti”, promosso da 
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, è 
rivolto al mondo del Terzo settore e si propone di 
identificare, riconoscere e valorizzare le comunità 
educanti, intese come comunità locali di attori 
(famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, 
soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso 
titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e 
nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
che vivono nel proprio territorio. 
La povertà educativa è un fenomeno complesso, 
che non riguarda solo la dimensione scolastica, ma 
più in generale quella educativa, sociale ed 
economica. Sommando i minori in povertà 
assoluta e quelli in povertà relativa, sono circa 3 
milioni e 600 mila i minori poveri in Italia, un terzo 
del totale. La risposta al fenomeno della povertà 
educativa minorile è la comunità educante, che 
comprende l’insieme dei soggetti coinvolti nella 
crescita e nell’educazione di bambini, bambine e 
adolescenti. 
L’iniziativa sosterrà partnership ampie e 
competenti tra i soggetti attivi sul territorio 
(mondo del terzo settore e della scuola, ma anche 
quello delle istituzioni, dei sistemi regionali di 
istruzione e formazione professionale, delle 
università, della ricerca e il mondo delle imprese) 
che presentino programmi di creazione e 
mantenimento nel tempo di una comunità 
educante in grado di presidiare in maniera stabile 
i processi educativi del contesto in cui intende 
operare. Si sottolinea la necessità che venga 
definito chiaramente il territorio di riferimento 
della comunità educante, tenendo conto 
dell’importanza di un pieno e non generico 
coinvolgimento degli attori locali. Il loro ruolo 
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presuppone infatti la diretta conoscenza delle 
problematiche e dei bisogni della comunità, con 
particolare riferimento alla situazione dei giovani.  
Le proposte selezionate, al termine della prima 
fase di valutazione, accederanno alla successiva 
fase di progettazione, nella quale i progetti 
ammessi dovranno definire ulteriormente la 
proposta progettuale, in collaborazione con gli 
uffici di Con i Bambini, e prevedere l’integrazione 
nel progetto di un disegno di valutazione 
d’impatto. Solo al termine della seconda fase, in 
caso di esito positivo, si procederà all’eventuale 
assegnazione del contributo. Il bando mette a 
disposizione un ammontare complessivo di 20 
milioni di euro, in funzione della qualità delle 
proposte ricevute. 
 
Scadenza  

30 aprile 2021 

 

Fondazione Crto: Bando Erogazioni Ordinarie 

Anno 2021 - Welfare e Territorio 

All'interno dell'area Welfare e Territorio, le 
richieste riguardano quattro settori d'intervento: 

o Settore Salute pubblica 
o Settore Volontariato Filantropia e 

Beneficenza  
o Settore Protezione Civile 
o Settore Sviluppo Locale. 

Il Bando Erogazioni Ordinarie 2021, per l’area 
Welfare e Territorio, prevede le seguenti 
tempistiche: 
-1° sessione: apertura bando 22 febbraio 2021 - 
scadenza invio richieste 15 aprile 2021 ore 15.00 
-2° sessione: apertura bando 1° luglio 2021 - 
scadenza invio richieste 15 settembre 2021 ore 
15.00. 
 

Fondazione Crto: Bando Erogazioni Ordinarie 

Anno 2021 - Arte, attività e beni culturali 

Il Bando Erogazioni Ordinarie 2021 riferito all’area 
arte e cultura, prevede le seguenti tempistiche: 
-1° sessione: apertura bando 22 febbraio 2021 - 
scadenza invio richieste 15 aprile 2021 ore 15.00  
-2° sessione: apertura bando 1° luglio 2021 - 
scadenza invio richieste 15 settembre 2021 ore 
15.00. 
Le attività e le iniziative proposte nei progetti 
devono realizzarsi nel territorio delle regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta: i soggetti proponenti 
possono anche non avere sede nel territorio delle 
regioni Piemonte e Valle d’Aosta, ma debbono in 
queste realizzare il progetto. 
 

Fondazione CRC - Bando “Sport Insieme” 

Lo scopo del Bando SPORT INSIEME è 
incrementare, in contesti formali e informali, le 
attività sportive e educative rivolte ai minori della 
provincia di Cuneo, per aumentare la possibilità di 
relazione in gruppo e attività motoria con servizi 
estivi sportivi integrati con servizi educativi, 
culturali, sociali di qualità ed equi. In particolare, 
gli obiettivi specifici dedicati ai bambini e i ragazzi 
che questa iniziativa intende perseguire sono: 
-sostenere ed incrementare attività motorie e 
sportive di relazione, laddove possibile, e 
benessere psicofisico 
-ricostruire e riattivare relazioni e rapporti trai 
coetanei 
-riattivare legami e relazioni educative positive 
con persone di riferimento diverse dall’ambito 
famigliare 
-favorire occasioni per rafforzare il senso di 
comunità 
-accrescere competenze e abilità di base e di 
cultura generale declinate in relazione all’età. 
Il Bando SPORT INSIEME riguarda Iniziative estive 
a carattere sportivo motorio integrate e 
interconnesse con iniziative educative, culturali, 
sociali rivolte a bambini e ragazzi da 3 a 18 anni. 
In linea con il tema di riferimento nel Piano 
Pluriennale 2021-24, tema Inclusione, sarà data 
priorità a progetti che concretamente 
promuoveranno attività a carattere inclusivo 
(risposta a situazioni di disagio socio economico, 
attenzione alla disabilità, risposta a criticità date 
da situazioni di background migratorio). 
In linea con il tema di riferimento nel Piano 
Pluriennale 2021-24, tema Inclusione, sarà data 
priorità a progetti che concretamente 
promuoveranno attività a carattere inclusivo 
(risposta a situazioni di disagio socio economico, 
attenzione alla disabilità, risposta a criticità date 
da situazioni di background migratorio). Le 
candidature possono essere presentate da 
Associazioni sportive e Società sportive con sede 
in provincia di Cuneo. 
 

Scadenza 

9 aprile 2021 

Fondazione Compagnia di San Paolo – Bando 

VIVA – sostegno all’offerta culturale estiva nei 

territori 

La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene la 
valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale, 
la produzione e programmazione artistica e 
creativa di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 
Riconoscendo il valore che la cultura ricopre nello 
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sviluppo sociale ed economico di territori e 
comunità, essa investe nelle identità culturali dei 
luoghi, tramite nuove produzioni creative, nonché 
iniziative di valorizzazione e fruizione, capaci di 
rendere i territori attrattivi per le persone che li 
abitano e per i turisti.  
Questo impegno della Compagnia, alla luce del 
Piano strategico 2021-24, si concretizzerà nel 
prossimo quadrienno con lo sviluppo di interventi 
in cui la valorizzazione dell’identità culturale 
diventa cardine per rafforzare le vocazioni e il 
patrimonio artistico, rendendoli oggetto di 
interesse culturale e turistico, in una prospettiva 
di crescita sostenibile in ambito sociale ed 
economico.  
La crisi pandemica vissuta nell’ultimo anno ha 
impattato negativamente sul comparto culturale. 
Nel corso del 2020, i mondi dello spettacolo dal 
vivo, del turismo culturale, del patrimonio 
museale e, in generale, dei beni culturali, hanno 
dovuto affrontare una crisi che ha avuto forti 
conseguenze sia sulla produzione creativa sia 
sull’offerta culturale.  
La riduzione dei flussi turistici ha portato ad un 
drastico calo degli introiti dei musei e del numero 
di visitatori, così come ad una più generale 
contrazione della offerta culturale fruibile in 
presenza. Il quadro di incertezza che ancora 
caratterizza il presente non permette alle 
istituzioni culturali di definire una solida 
programmazione strategica estesa nel tempo. 
Tuttavia, la necessità di garantire l’offerta 
culturale nei territori, almeno a partire dalla tarda 
primavera 2021, così come assicurare l’attività del 
comparto culturale, portano la Compagnia a 
promuovere progettazioni e iniziative in ambito 
artistico-culturale che possano svolgersi nella 
seconda metà dell’anno.  
 Il bando si propone di:  
• Rendere possibile l’offerta artistica e culturale 

a partire da giugno 2021 sui territori di 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

• Sostenere l’attività del comparto culturale 
operante negli ambiti della produzione, della 
valorizzazione e della fruizione dei beni e delle 
iniziative culturali. 

• Favorire i consumi culturali e turistici agendo 
sull’accessibilità economica dell’offerta 
culturale e incentivando modelli capaci di 
rigenerare le risorse messe a disposizione dei 
progetti al fine di aumentare il rendimento 
degli interventi a beneficio dell’intera 
collettività.  

 

Sono ammessi alla partecipazione del bando enti 
pubblici, enti religiosi e enti senza fini di lucro di 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.  
Verrà considerato elemento preferenziale nella 
valutazione dell’ente la presenza per almeno il 
60% di giovani tra i 18 e i 35 anni (compiuti nel 
2021) o negli organi direttivi o nella direzione 
dell’ente o nel personale strutturato dei progetti 
proposti.  
Il contributo massimo accordato dalla Compagnia 
sarà pari a € 25.000. In caso di esito positivo, il 
contributo non potrà essere superiore al 75% del 
budget preventivato.  
 
Scadenza 

7 aprile 2021 ore 12 
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astenervi dal consultarla e di cancellare il messaggio dal vostro 

sistema informatico. L'interessato può esercitare i propri diritti di 

soggetto interessato dandone comunicazione all'indirizzo e-mail 

info@econsulenza.com inserendo la parola “CANCELLAMI” 

nell’oggetto dell’e-mail. Costituisce comportamento contrario ai 

principi del Regolamento Europeo 679/2016 trattenere il presente 

materiale, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo 

in tutto od in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal 

destinatario. Le informazioni contenute in questa newsletter sono 

riservate ed uso esclusivo di eConsulenza. eConsulenza non si assume 

alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o 

danneggiamenti del presente documento.  

Ogni ulteriore informazione relativa alla Privacy Policy adotta da 

eConsulenza è consultabile al sito: www.econsulenza.eu. 
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