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Bando MLAC 2023
Idee in movimento

XVII Concorso lavoro e pastorale

Linea di finanziamento:

Scadenza:
15/11/2022

Aree tematiche:
Ambiente, Cultura, Educazione, Giovani, Lavoro, Minori, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio

Ente finanziatore:
Movimento Lavoratori Azione Cattolica (MLAC)

Soggetti ammissibili → gruppi informali, non-profit

Il bando è rivolto a gruppi formali o informali che ne condividano le finalità, realizzando il progetto in
un’ottica di reciproca e costante collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana e, dove presente, con
il Movimento Lavoratori di Ac.
Il soggetto proponente individua al suo interno il referente del progetto.

Obiettivi →

Le finalità del bando sono:

Promozione di percorsi di formazione/educazione non formale in ambito STEM, STEAM rivolti a●

ragazzi nelle fasce d’età 9-11, 12-14 e 15-17 anche attraverso meccanismi di peer education
Promozione di percorsi e prodotti artistico-culturali per stimolare la riflessione su tematiche giovanili●

rilevanti (es. bullismo, cyberbullismo, vocazione professionale e sfruttamento lavorativo, conflitti,
diversità, ecc.).
Promozione di attività di rigenerazione urbana, ambientale, relazionale, attraverso l’animazione di●

spazi inutilizzati, rivolti alle esigenze del mondo giovanile (es. aule studio, promozione al lavoro,
produzione multimediale, ecc.).
Promozione di percorsi formativi specifici e tecnici, legati al mondo dell’impresa profit e non profit,●

attivati dalle Equipe Regionali del Progetto Policoro per rinforzare le competenze degli Animatori di
Comunità (AdC).

Obiettivi

Riduzione del divario di competenze legato alle conoscenze scientifiche e alla loro applicazione nei1.
giovani pre-adolescenti, per supportarne l’occupabilità attraverso un migliore orientamento
scolastico; contribuire a ridurre i divari di genere; contribuire allo sviluppo del territorio.
Sostenere forme espressive (es. teatro dell’oppresso , musica, danza, cortometraggi, podcast ed2.
altri prodotti multimediali) realizzate dai giovani per raccontare la condizione giovanile
contemporanea, con un focus sui problemi sociali più evidenti (bullismo, cyberbullismo, conflitto
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intergenerazionale o interculturale, conseguenze dell’emergenza Covid-19 sulla socialità, ecc.)
Contribuire alla rigenerazione di spazi urbani e rurali in disuso o poco valorizzati, attraverso attività3.
di animazione sociale e aggregazione (es. creazione o utilizzo di spazi per il coworking e aule
studio, life skills education) e formazione lavorativa rivolta ai giovani (es. orientamento
professionale, progettazione sociale/europea, laboratori formativi, ecc.
Incrementare le competenze tecnico-specifiche degli Animatori di Comunità del progetto Policoro, in4.
merito alla creazione ed alla gestione d’impresa (profit/non profit) attraverso la co-progettazione
attiva e dimostrata tra Equipe Regionale/i ed Animatori di Comunità stessi. Raccogliere le esigenze
degli AdC, attraverso interviste, focus group, ecc., valorizzando quanto più possibile la
collaborazione tra Equipe Regionali e buone pratiche6 locali dove presenti (imprese locali profit/non
profit)

I progetti vincitori devono avviare le attività entro il 25 febbraio 2023 e chiudere le attività entro il 15
dicembre 2023.

Budget complessivo →

Contributo →

Contributo max: 3.000 euro 

N.B. Cofinanziamento non richiesto ma presente nella griglia di valutazione

Territorio:
Italia

Link:

Vai al sito

ID Bando:
25322

https://azionecattolica.it/concorso-idee-2023/
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Impatto+ 2022
Arte e cultura per la promozione dei diritti
Bando per il sostegno al lancio di campagne di crowdfunding per progetti culturali
e artistici sulla promozione dei diritti umani.

Linea di finanziamento:

Scadenza:
26/10/2022

Aree tematiche:
Diritti umani e diritti civili, Cultura, Comunicazione

Ente finanziatore:
Banca Etica, Etica Sgr

Soggetti ammissibili → non-profit

Il Bando è destinato ad enti e organizzazioni (tra cui associazioni, ONG, enti del terzo settore,
organismi di volontariato, società cooperative, imprese sociali) con sede nel territorio nazionale e con
progetti da svolgersi in Italia.

Obiettivi →

Il bando intende sostenere progetti di crowdfunding finalizzati a finanziare la creazione, distribuzione e
riproduzione di prodotti e servizi artistico-culturali, capaci di promuovere i diritti umani e civili.
Saranno selezionati i progetti valutati come maggiormente capaci di promuovere la tutela e la
consapevolezza dei diritti umani, nella loro accezione più ampia di diritti civili, politici e sociali. A titolo
esemplificativo, saranno oggetto di selezione progetti artistici e culturali sui diritti delle donne,
dell’infanzia, della terza età, della comunità LGBTQIA+, delle persone diversamente abili, dei lavoratori
oggetto di sfruttamento, dei migranti.

Banca Etica prenderà in considerazione, ad esempio, progetti di campagne di crowdfunding per la
realizzazione delle seguenti attività:

arti visive (ad es. mostre fotografiche, di dipinti e sculture)●

arti drammatiche (spettacoli teatrali, cortometraggi, documentari, film)●

festival●

eventi culturali●

produzione scritta di libri, fumetti, guide, periodici, riviste, pubblicazioni●

iniziative di lancio di spazi fisici o virtuali per lo sviluppo di attività culturali coerenti con il tema dei●

diritti umani, nel proprio territorio di riferimento.
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Budget complessivo →

Contributo →

Obiettivo di raccolta: 75% campagna di crowdfunding
Finanziamento: 25% a fondo perduto
Consulenza e fomazione dedicata

Contributo: max 7.500 euro
Premio straordinario: 5%
Un appuntamento di formazione on-line dedicata ai selezionati con un Campaign Manager di
Produzioni dal Basso

Accesso e la presenza esclusiva sul Network Banca Etica in Produzioni dal Basso per tutta la durata
della raccolta, dal 1 dicembre 2022 a al 31 gennaio 2023.

Un ulteriore mese di permanenza nel Network Banca Etica, concluso il bando, per le campagne che,
non raggiungendo il budget al termine del periodo previsto, risultino aver raccolto almeno il 50% del
budget obiettivo

Visibilità e promozione dell'iniziativa e sviluppi.

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
25131

La nota di Excursus+:
termine presentazione domande entro le ore 12.00

https://www.bancaetica.it/bando-crowdfunding-arte-cultura-diritti-umani/
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Avviso pubblico
Presentazione delle candidature per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica superiore (IFTS) in modalità duale, da finanziare nell’ambito
del PNRR, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4
Sistema duale 
finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU
Anno formativo 2022/2023

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
15/11/2022

Aree tematiche:
Formazione, Giovani, Inclusione sociale

Ente finanziatore:
Regione Basilicata

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

 

Possono presentare proposte di percorsi quale Soggetto realizzatore/esecutore:

ATS costituite o da costituire composte da soggetti appartenenti ai sistemi dell’istruzione,●

dell’istruzione e formazione professionale, della formazione professionale, dell’università e della
Ricerca e del Mondo del lavoro. Nel dettaglio, l’ATS dovrà essere costituita almeno dai componenti di
seguito elencati:

un Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Basilicata (soggetto capofila❍

dell’ATS)
un Istituto scolastico del secondo ciclo di istruzione avente sede nel territorio regionale❍

una Università o Enti pubblici/privati di ricerca aventi sede nel territorio regionale❍

una impresa o associazione di imprese avente almeno una sede legale e/o operativa nel territorio❍

regionale.
Fondazioni ITS che eroghino percorsi IFTS.●

 

Obiettivi →

https://www.excursusplus.it/
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L'Avviso intende finanziare 2 Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). I percorsi
devono essere progettati e organizzati in relazione all’esigenza di:

assicurare un’offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e●

modularità
consentire percorsi formativi personalizzati per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento●

dei crediti formativi acquisiti.

Tutti i percorsi individuali che saranno attivati devono prevedere tra gli obiettivi di apprendimento il
raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1 ai fini del monitoraggio del target
digitale fissato per l’Investimento 1.4 del PNRR “Sistema duale” del PNRR.

Saranno destinatari dei percorsi giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere
dell’obbligo di istruzione e proseguono gli studi per acquisire il certificato di specializzazione tecnica
superiore (IFTS), in possesso di:

diploma di istruzione secondaria disecondo grado●

diploma professionale IeFP.●

L’offerta formativa IFTS proposta per il finanziamento dovrà:

prevedere, per l'avvio del percorso, da un numero minimo di 8 allievi a un numero massimo di 16●

avere una durata di 800 ore articolate in due semestri●

comprendere attività di alternanza rafforzata pari almeno al 50% dell’orario ordinamentale (50% =●

400 ore) ovvero l’attivazione di contratti di apprendistato di I livello
prevedere la presenza di docenti provenienti per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una●

specifica esperienza professionale, maturata nel settore, per almeno cinque anni
essere realizzata in sedi accreditate per lo svolgimento dell’attività formativa, coerenti con gli obiettivi●

formativi perseguiti dai percorsi
prevedere verifiche periodiche di apprendimento, funzionali all’accertamento dei livelli di competenza●

previsti in esito al percorso, strettamente correlate agli obiettivi del corso e coerenti con lo stesso,
nonché misure di verifica ex-post
prevedere modalità di monitoraggio del progetto e valutazione dei risultati●

descrivere i supporti didattici individuati per il percorso proposto, indicandone la funzionalità per●

l’apprendimento.

 

Budget complessivo →
181.264 €

Contributo →
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Contributo: max 90.632 euro per ciascun percorso IFTS 

Territorio:
Basilicata

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
25477

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=730103
https://www.excursusplus.it/
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PNRR
Avviso recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai
contributi e gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento
previsto per sostenere, nell’ambito dell’Investimento M2C1-2.1 Sviluppo logistica

per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e
vivaismo del PNRR, lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il

miglioramento della capacità logistica dei porti.
Apertura domande: 31 ottobre, ore 12.00

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
25/11/2022

Aree tematiche:
Ambiente, Imprenditorialita', Innovazione tecnologica

Ente finanziatore:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf)

Soggetti ammissibili → ente pubblico, profit

Possono presentare domanda di accesso al contributo le Autorità di sistema portuale, con un massimo
di due progetti per soggetto richiedente. 

Obiettivi →

I progetti devono prevedere uno o più dei seguenti obiettivi:

realizzazione, rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e●

immobili connessi alle attività e ai processi logistici delle aree portuali
efficientamento e miglioramento della capacità commerciale e logistica attraverso il potenziamento●

delle infrastrutture per il trasporto alimentare, anche per ridurre i costi ambientali e le emissioni nel
trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati
miglioramento dell’accessibilità ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture●

portuali anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative o a “zero emissioni”
rafforzamento dei controlli merceologici per preservare la differenziazione dei prodotti per qualità,●

sostenibilità e caratteristiche produttive, anche con lo scopo di ridurre gli sprechi alimentari
riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica●

Sono finanziabili:

investimenti di interesse pubblico per la logistica agroalimentare portuale●

investimenti per la logistica agroalimentare portuale relativi a infrastrutture locali●

https://www.excursusplus.it/
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investimenti per la logistica agroalimentare portuale relativi a infrastrutture portuali●

I progetti devono essere ultimati nel entro 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

Budget complessivo →
150.000.000 €

Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse dedicate alla misura è destinato al finanziamento di
progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. 

Contributo →

Spesa tot: min 5 milioni, max 20 milioni

Contributo: max 10 milioni euro

Finanziamento:

100%●

80% per progetti che non superano 5 milioni euro●

I progetti devono presentare un cosiddetto tagging climatico e/o digitale pari rispettivamente ad almeno
il 32% e il 27 % del costo complessivo

 ●

Territorio:
Italia

Link:

Vai al sito

Vai al sito di Invitalia

ID Bando:
25693

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18738
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/logistica-agroalimentare-per-i-porti
https://www.excursusplus.it/
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Avviso pubblico 5/2022
a sportello per la concessione di contributi a ristoro a  favore di Amministrazioni
Pubbliche, Enti pubblici e Soggetti privati per l'attivazione di laboratori di prova  a
supporto delle attività di scrutinio tecnologico del Centro di Valutazione e
Certificazione Nazionale per l'area di accreditamento Software e Network
PNRR
Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 Cybersecurity
M1C1I1.5
Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
30/11/2022

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Sicurezza

Ente finanziatore:
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

Sono ammissibili i Soggetti titolari di un laboratorio di prova attivo o da attivare, nello specifico:

le Amministrazione pubbliche e gli Enti pubblici●

i Soggetti privati con sede nel territorio nazionale, iscritti, ove previsto dalla normativa vigente, nel●

Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Obiettivi →

 

L'Avviso intende supportare l’attivazione di una rete di laboratori di prova (LAP) deputati allo
svolgimento di attività di scrutinio tecnologico, a supporto del CVCN, su specifiche categorie di asset
ICT destinati ad essere impiegati nell’ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale (PNSC).
In particolare, i laboratori di prova dovranno operare in stretta collaborazione con i Centri di
Valutazione (CV) del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno al fine di assicurare il
coordinamento delle rispettive attività, garantire la massima convergenza e la non duplicazione delle
valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio e gestire in maniera efficiente i
procedimenti di scrutinio, di analisi della qualità dei dispositivi tecnologici che sono utilizzati dai

https://www.excursusplus.it/
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Soggetti che erogano servizi essenziali per il Paese e rientranti nel PNSC.
Le proposte oggetto di finanziamento o saranno finalizzate nello specifico ad attivare interventi di
rafforzamento delle dotazioni tecnico-professionali dei Soggetti Attuatori, volti all’adeguamento ai
requisiti puntualmente definiti nelle determinazioni tecniche sopra richiamate a cura del CVCN, al fine
ultimo dell’accreditamento nella rete dei LAP. In particolare:

requisiti tecnici e logistici tra cui quelli relativi alla dotazione strumentale per l’esecuzione dei test e●

alla protezione degli ambienti di test
misure di sicurezza informatica per i Laboratori Accreditati di Prova●

requisiti di competenza ed esperienza necessari per l’accreditamento dei laboratori di prova ivi●

comprese le modalità di redazione del curriculum professionale.

Nel suo complesso, l’Avviso risponde alla finalità di dotare i Soggetti attuatori degli interventi dei
necessari strumenti e processi di analisi e valutazione del software in linea con le migliori prassi
nazionali e internazionali.

 

Budget complessivo →
5.000.000 €

Contributo →

 

Contributo: max 200.000 euro
finanziamento: 100%
 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
25563

https://www.acn.gov.it/pnrr
https://www.excursusplus.it/
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Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso
alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della
logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei
mercati agroalimentari all’ingrosso, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Sviluppo
logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura
e vivaismo della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 1 Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché
ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.
Apertura domande: 31 Ottobre 2022

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
30/11/2022

Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Imprenditorialita', Innovazione tecnologica, Ricerca e sviluppo

Ente finanziatore:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf)

Soggetti ammissibili → non-profit, profit

 

Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati
agroalimentari all’ingrosso ovvero eventuali altri soggetti comunque aventi titolo, ai sensi
dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di
riferimento, alla realizzazione degli interventi medesimi ed in possesso dei seguenti requisiti

essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese●

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedura concorsuale e●

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro,●

della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione
agli obblighi contributivi
non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione●

della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed
essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazione concesse dal Ministero.
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Obiettivi →

 

Il Bando prevede un sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento volti
all’ammodernamento di mercati agroalimentari all’ingrosso operanti nei settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura (ittico), silvicoltura, floricoltura e vivaismo.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i progetti di investimento volti
all’ammodernamento delle infrastrutture locali adibite a mercati agroalimentari all’ingrosso, che
prevedono interventi di riqualificazione e/o efficientamento in grado di migliorare, a livello locale, il
clima per le imprese e i consumatori e di ammodernare e sviluppare la base industriale di riferimento. I
predetti progetti devono, in particolare, essere riconducibili a una o più delle seguenti linee d’azione:

efficientamento e miglioramento della capacità commerciale e logistica, ad esempio attraverso●

interventi volti a migliorare la capacità di immagazzinaggio, stoccaggio e trasformazione delle materie
prime, preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e
caratteristiche produttive
riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica o comunque in●

grado di ridurre l'impatto ambientale delle attività di commercio e di incrementare la sostenibilità dei
prodotti commerciati
riduzione degli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici e●

la distribuzione delle eccedenze alimentari
rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili●

connessi alle attività e ai processi logistici delle aree mercatali
miglioramento dell’accessibilità ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture●

mercatali anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni.

 

Budget complessivo →
150.000.000 €

 

il 40% delle risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Contributo →

 

https://www.excursusplus.it/
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Spesa: min 5.000.000 euro, max 20.000.000 euro
Contributo: max 10.000.000 euro
 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
25569

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18702
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PNRR
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: Programmi

per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici
Attività di formazione professionale per Giardiniere d'arte per giardini e parchi

storici
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la figura

professionale di Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e
manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di

giardini e parchi storici
Apertura domande: 10 novembre

In ordine cronologico, fino a esaurimento risorse

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
31/12/2022

Aree tematiche:
Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, Turismo, Istruzione,
Formazione

Ente finanziatore:
Regione Toscana

Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico

I progetti possono essere presentati e realizzati da:

un singolo soggetto●

un consorzio o fondazione o rete di imprese ●

 un’associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) o rete di imprese (nella forma di “rete-●

contratto”) o altra forma di partenariato, costituita o da costituire a finanziamento approvato

L’attuazione dell’attività formativa dovrà prevedere, unitamente alla partecipazione di un ente formativo
accreditato, il coinvolgimento di:

Uno o più giardini storici di rilievo (appartenenti a Ministero della Cultura, Enti territoriali, Fondazioni o●

Dimore storiche), con l’obiettivo di offrire spazi per lo svolgimento della parte pratica del corso,
nonché per visite e attività di laboratorio
Una o più imprese appartenenti al tessuto imprenditoriale e produttivo del settore di riferimento della●

figura professionale di giardiniere d’arte presente sul territorio con l’obiettivo di accrescere
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l’esperienza formativa e generare un primo contatto col mondo del lavoro.

Potranno inoltre essere coinvolti nella erogazione dei corsi:

Istituti Agrari, che potranno mettere a disposizione docenti per le materie tecniche del corso, con●

particolare riferimento alle competenze di agraria e botanica, nonché aule, laboratori e spazi di
esercitazione
Università, che potranno mettere a disposizione eventuali aule per la parte teorica e docenti per le●

materie di architettura del giardino e del paesaggio, storia dell’arte, storia dei giardini, botanica,
scienze della natura; potranno inoltre mettere a disposizione dei corsi (svolgimento di lezioni e
laboratori) gli Orti Botanici afferenti ai dipartimenti di Botanica.

Obiettivi →

Tale investimento prevede un obiettivo di riqualificazione di parchi e giardini storici attraverso la loro
manutenzione e messa in sicurezza, il restauro delle componenti architettoniche e monumentali,
l’ottimizzazione dei metodi di uso degli spazi, interventi per l'accessibilità delle persone con funzionalità
ridotta ecc. e un obiettivo legato alla formazione di personale qualificato per assicurare ai giardini di
interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente
fruizione culturale e turistica.
L’Avviso ha quindi la finalità di finanziare progetti per la formazione della figura professionale di
“Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della
conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi
storici)”.

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla
conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino,
padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e
rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro,
conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e
privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura
materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione

I percorsi dovranno prevedere attività di accompagnamento pari a:

22 ore collettive●

8 ore individuali ad allievo da intendersi comprese nelle 600 ore totali●

Il percorso formativo per Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione
delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte
per giardini e parchi storici) ha una durata di 600 ore complessive di cui 240/300 ore di stage.

Si segnala per la fascia B:

ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati nelle●

attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione
ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione di progetti nel●
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settore di interesse
professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione di●

progetti nel settore/materia oggetto della docenza

Destinatari: persone che hanno compiuto il 18esimo anno di età e che, indipendentemente dalla
condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale●

qualifica IeFP di operatore agricolo●

diploma IeFP di tecnico agricolo●

tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di●

primo grado

 

 

Budget complessivo →
601.400 €

Contributo →

Tariffa per corso: 122,90 euro
Tariffa per allievo: 0.84 euro

Indennità partecipazione: max 2.100 euro

Territorio:
Toscana

Link:

Vai al sito

ID Bando:
25694

https://www.regione.toscana.it/-/bando-per-progetti-formativi-giardiniere-d-arte-per-giardini-e-parchi-storici
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PNRR
Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Componente 3

Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio
culturale, religioso e rurale, Investimento 2.3

Avviso Pubblico per la selezione di operazioni formative in attuazione dell’Accordo
tra Ministero della cultura e la Regione, siglato il 3 ottobre 2022, ai sensi dell’art.5,

comma 6 del D.lgs 50/2016 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al progetto Attività di formazione professionale per

“Giardinieri d’arte”
Apertura domande: 10 novembre

Valutazione a sportello, fino a esaurimento risorse

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
31/12/2023

Aree tematiche:
Formazione, Istruzione, Turismo, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico

Ente finanziatore:
Regione Friuli - Venezia Giulia

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

Oltre all’ente formativo è previsto obbligatoriamente il coinvolgimento in partenariato dei seguenti
soggetti:
una o più imprese appartenenti al tessuto imprenditoriale e produttivo presenti sul territorio (es. filiera
florovivaistica) con l’obiettivo, attraverso azioni sinergiche, di accrescere l’esperienza formativa e
generare un primo contatto con il mondo del lavoro;

a) uno o più giardini storici di rilievo (appartenenti al Ministero della Cultura, Enti territoriali,●

Fondazioni o Dimore storiche), con l’obiettivo di offrire spazi per lo svolgimento della parte pratica del
corso, nonché per visite di studio e attività di laboratorio.
b) Il partenariato attuativo dovrà essere formalizzato in un accordo sottoscritto dalle parti, nel quale●

sia evidenziato il ruolo e il contributo specifico di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del
percorso.

Potranno inoltre essere coinvolti nella erogazione dei corsi:

Istituti Agrari, che potranno mettere a disposizione docenti per le materie tecniche del corso, con●

particolare riferimento alle competenze di agraria e botanica, nonché aule, laboratori e spazi di
esercitazione
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Università, che potranno mettere a disposizione eventuali aule per la parte teorica e docenti per le●

materie di architettura del giardino e del paesaggio, storia dell’arte, storia dei giardini, botanica,
scienze della natura; potranno inoltre mettere a disposizione dei corsi (svolgimento di lezioni e
laboratori) gli Orti Botanici afferenti ai dipartimenti di Botanica.

La formazione del Giardiniere d’Arte per giardini e parchi storici è erogata da soggetti pubblici o privati,
senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, denominati soggetti
proponenti.

Obiettivi →

Sono ammissibili interventi che prevedono la realizzazione di progetti diretti alla formazione della figura
professionale di Giardiniere d'Arte per giardini e parchi storici.

I destinatari degli interventi finanziati a valere sul presente avviso sono persone:

a) in possesso in alternativa di:●

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;❍

Qualifica IeFP di operatore agricolo❍

Diploma IeFP di tecnico agricolo❍

Tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento in possesso almeno del diploma di❍

scuola secondaria di primo grado
che hanno compiuto il 18° anno di età●

I corsi di formazione per Giardiniere d’Arte per giardini e parchi storici hanno durata minima di 600 ore
complessive di cui 240/300 ore di attività pratica e/o tirocinio. Rispetto allo standard della figura
professionale potranno essere programmate sino a 100 ore aggiuntive su temi specifici, anche
finalizzate al rilascio di patentini accessori, utili all’esercizio della professione.

La formazione può essere effettuata anche a distanza (FAD/e-learning) nel limite massimo del 50% (in
modalità sincrona) dell’attività teorica.

L’attività in senso stretto dei percorsi approvati deve essere avviata entro un mese dalla data del
decreto di concessione delle operazioni e concludersi non oltre 31/12/2024.

 

Budget complessivo →
601.400 €

Contributo →

 

Costo del corso: 6.200 euro (costo medio)

Finanziamento: max 80%
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Territorio:
Friuli-Venezia Giulia, Toscana

Link:

Vai al sito

ID Bando:
25695

La nota di Excursus+:
Scadenza ore 17.00

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=6701
https://www.excursusplus.it/
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PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.3 Dati e interoperabilità
Misura 1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati
Comuni
Ottobre 2022
Fino a esaurimento delle risorse
 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
17/02/2023

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Sicurezza

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Sono invitati a presentare proposte esclusivamente i Comuni.

Obiettivi →

 

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.3. “Dati e interoperabilità”,
parte della Misura 1.3.1. “Piattaforma Nazionale Digitale Dati”.

L’obiettivo dell'avviso è l’erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte dei Comuni.

 

Budget complessivo →
110.000.000 €
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Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

 

Contributo →

 

Contributo: min 10.171 euro, max 474.775 euro

Il contributo è stabilito in base alla popolazione residente.

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
25589

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001B04NoQAJ#testo_completo_avviso__c
https://www.excursusplus.it/
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Avviso pubblico, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU, per
l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti
del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e
creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale. PNRR, Missione 1 -
 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)
Misura 3 Industria culturale e creativa 4.0
Investimento 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la
transizione digitale e verde
Sub-Investimento 3.3.2: - Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e
la transizione digitale
Azione A II
Apertura domande: 3 Novembre 2022 h 12.00

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
01/02/2023

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Imprenditorialita', Empowerment, Cultura, Cittadinanza attiva

Ente finanziatore:
Ministero della Cultura (MiC)

Soggetti ammissibili → profit, non-profit

 

Possono presentare domanda di finanziamento le micro e piccole imprese, in forma societaria di
capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, le
associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit,
nonché gli Enti del Terzo settore, in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente1.
competente
risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o2.
liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,3.

https://www.excursusplus.it/
mailto:bandi@excursusplus.it


Bandi Preferiti
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 2-11-2022

della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
trovarsi in una situazione di regolarità contributiva.4.

 

Obiettivi →

L'obiettivo generale dell'Investimento 3.3 è sostenere la ripresa e il rilancio dei settori culturali e creativi
come definiti dal programma Europa Creativa, ovvero tutti i settori le cui attività si basano su valori
culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive, siano esse
orientate al mercato o non orientate al mercato, inclusi architettura, archivi, biblioteche e musei,
artigianato artistico, audiovisivo (inclusi film, televisione, videogiochi e multimedia), patrimonio culturale
tangibile e immateriale, design (incluso il design della moda), festival, musica, letteratura, arti dello
spettacolo (compresi teatro e danza), libri ed editoria, radio e arti visive.

L'Avviso è finalizzato a fornire supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione
digitale lungo l'intera catena del valore (produzione, coproduzione, gestione, distribuzione e incontro
con il pubblico) attraverso contributi finanziari. Più specificamente esso mira a:

favorire l’avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative●

rendere le organizzazioni culturali e creative italiane competitive a livello internazionale in termini di●

offerta culturale digitale
favorire la creazione di reti tra diverse organizzazioni creative, improntate alla sperimentazione●

digitale consapevole
creare e implementare, in termini di fruizione digitale e tecnologica, strumenti innovativi, efficaci,●

esportabili e competitivi sia del patrimonio culturale sia di espressioni e di prodotti della creatività
contemporanea
incentivare il rinnovamento digitale dei presidi culturali●

utilizzare le nuove tecnologie per rendere accessibili i contenuti culturali e le complessità legate al●

territorio, anche in termini di percezione del patrimonio e di miglioramento della qualità della vita
attraverso la creatività contemporanea
favorire l’integrazione all’interno delle dinamiche collettive e l’inclusione della cittadinanza attiva●

nell’ambito dell’accesso alla cultura, in particolare nelle aree marginali
incentivare la stabile collocazione di figure professionali in ambito culturale formate in termini di●

competenze tecnologiche e informatiche, da impiegare in modo continuativo all’interno dei presidi
culturali. Tali figure potranno agevolare la costruzione di reti e facilitare il contatto e lo scambio con le
altre realtà nazionali e internazionali.

Gli interventi sono finalizzati a:

la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire●

molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative
la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario●

territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati
per lo streaming, dal vivo e non)
la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti●

innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi
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format narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto
economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale
la digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione,●

condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e circolazione internazionale,
soprattutto nell’Unione Europea
l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la●

realizzazione e condivisione di progetti community-based.

Gli ambiti di attività dei soggetti realizzatori sono i seguenti:

Musica1.
Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia)2.
Moda3.
Architettura e Design4.
Arti visive (inclusa fotografia)5.
Spettacolo dal vivo e Festival6.
Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei)7.
Artigianato artistico8.
Editoria, libri e letteratura9.
Area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli10.
elencati).

 

Budget complessivo →
110.419.102 €

 

il 40% è riservarto a soggetti che abbiano unità locale nelle regioni del Mezzogiorno.

Contributo →

 

Contributo: max 75.000 euro
Finanziamento: max 80%

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/
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ID Bando:
25582

La nota di Excursus+:
Chiusura domande: 1° febbraio 2023, h18
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