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Prato Comunità Educante
Bando per la promozione di patti educativi di comunità nella città di Prato

Linea di finanziamento:
Scadenza:
13/06/2022
Aree tematiche:
Sport, Minori, Istruzione, Inclusione sociale, Giovani, Educazione, Cultura, Sviluppo di comunita' e
sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato (CRPRATO)
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico
Sono ammissibili in qualità di proponente, i soggetti che abbiano una delle forme giuridiche di seguito
elencate e che alla data di scadenza del Bando dimostrino di avere la sede legale e/o operativa in
Provincia di Prato:
●

●
●
●

●

i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalita? giuridica, nonche? le imprese
strumentali
le cooperative sociali
le imprese sociali
altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalita? giuridica, che promuovono
lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilita? sociale nel territorio di competenza della
Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
le scuole pubbliche e private secondarie di primo e secondo grado

Il soggetto proponente deve inoltre:
●

●
●

avere il mandato dagli altri componenti del partenariato (Allegato E) di rappresentare il partenariato
nella proposta e, qualora questa fosse approvata, nel progetto.
essere direttamente responsabile dell’azione assieme ai partner e non agire come intermediario
essere costituito da almeno tre anni alla data di presentazione della proposta o formato da
organizzazioni per la maggior parte di loro costituite da almeno tre anni.

Tutti i soggetti ammissibili come proponenti e partner, ad eccezione delle scuole, possono essere
proponenti di una sola proposta
Obiettivi →
Il bando sostiene Patti Educativi tra scuole e soggetti del territorio Pratese. Tali patti hanno l’obiettivo di
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migliorare la crescita educativa e culturale di ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado
al fine di migliorarne il livello di istruzione, di educazione e di cultura, il loro senso di appartenenza alla
comunita?, la solidarieta?, l’inclusione e la sostenibilita? sociale e ambientale e l’intraprendenza,
permettendo loro di diventare cittadini responsabili e preparati ad affrontare le sfide contemporanee.

I progetti dovranno indirizzarsi ad almeno una delle seguenti aree di intervento:
1. promozione della socialita? e cultura dell’inclusione
2. promozione della partecipazione e del protagonismo dei giovani, perché diventino agenti del
cambiamento
3. promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile
4. promozione dell’imprenditorialita? sociale e/o sostenibile e dell’intraprendenza
I progetti dovranno indirizzarsi ad almeno una delle seguenti tematiche (o sotto tematiche):
●
●
●

●

Educazione alla gestione della conflittualità
Economia Circolare
Industria creativa (Pubblicità, Architettura, Arte, Artigianato, Design, Moda, Film, Musica, Teatro,
Ricerca e Sviluppo, Sviluppo Software, Giocattoli, Giochi, Tv, Radio, Videogames)
STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

I beneficiari finali degli interventi devono essere ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo
grado situate sul territorio della Provincia di Prato.
La durata delle azioni dovrà essere compresa tra il 01/10/2022 ed entro il 30/06/2024.
Budget complessivo → 100.000
Contributo →
Contributo: min 40.000 euro, max 100.000 euro per progetto
Co-finanziamento: min 5%, max 50%
Finanziamento: max 95%
Saranno valutati positivamente in sede di valutazione del progetto cofinanziamenti in denaro
provenienti da altri soggetti non parte del partenariato maggiori al 5%.
Territorio:
Provincia di Prato
Link:
Vai al sito
Vai al bando
ID Bando:
Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

3-05-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa
22901
Nota :
La nota di Excursus+:
Il

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

3-05-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Disciplinare per l'erogazione di Voucher Digitali I4.0
Anno 2022
Misura B
Procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico
Apertura sportello: 18 Maggio 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/05/2022
Aree tematiche:
Formazione, Gestione delle emergenze, Imprenditorialita', Innovazione tecnologica
Ente finanziatore:
Camera di Commercio di Firenze
Soggetti ammissibili → non-profit, profit

Sono ammissibili alle agevolazioni i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. siano Micro o Piccole o Medie imprese
2. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di
Firenze
3. siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi
4. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Obiettivi →

L'iniziativa Voucher digitali I4.0 - Anno 2022 si propone una misura mirata a:
●

●

●

sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo
dell’utilizzo delle tecnologie I4.0 attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi
modelli di business 4.0 e modelli green oriented
promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o
soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita
nel Piano Transizione 4.0
favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese
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durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
Il bando intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), la seguente misura
di innovazione tecnologica I4.0:
●

Domande di contributo relative all’acquisto di beni e servizi strumentali (inclusi dispositivi e spese di
connessione) e di servizi di consulenza e/o formazione.

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1
con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2.
Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi
interventi e, specificamente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

robotica avanzata e collaborativa
interfaccia uomo-macchina
manifattura additiva e stampa 3D
prototipazione rapida
internet delle cose e delle macchine
cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing
soluzioni di cyber security e business continuity
big data e analytics
intelligenza artificiale
blockchain
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
simulazione e sistemi cyberfisici
integrazione verticale e orizzontale
soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain
soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al
precedente Elenco 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
sistemi fintech
sistemi EDI, electronic data interchange
geolocalizzazione
tecnologie per l’in-store customer experience
system integration applicata all’automazione dei processi
tecnologie della Next Production Revolution (NPR)
programmi di digital marketing
soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica
connettività a Banda Ultralarga
sistemi di e-commerce
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l. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.

Budget complessivo → 633.300
Contributo →

Voucher: max 6.000 euro
finanziamento: 50%
Territorio:
Provincia di Firenze
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23438
Nota :
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Global Pluralism Award 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/05/2022
Aree tematiche:
Salute, Inclusione sociale, Educazione, Diritti umani e diritti civili
Ente finanziatore:
Global Centre for Pluralism
Soggetti ammissibili → singole persone, profit, non-profit, gruppi informali, ente pubblico
The Award is given every two years to individuals, organizations, government bodies and private sector
actors, from any country, that demonstrate exceptional and sustained achievement in building more
inclusive societies in which human diversity is protected and valued.
●
●

●
●
●
●

Individuals (e.g., artists, journalists, academics, policy-makers, filmmakers, etc.)
Civil society organizations (e.g., professional associations, faith-based organizations, labour unions,
non-profit research or educational institutions, local community groups, non-governmental
organizations, foundations, think tanks, etc)
Social enterprises
Corporations (public or private)
Educational, research and policy institutions (public or private)
Local/municipal, regional or federal/ national branches or agencies of government.

Nominees must demonstrate remarkable and sustained achievement in any of the wide range of
disciplines related to pluralism. These disciplines include:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

legal reform
human rights
democracy promotion,
social cohesion
education
ethnic relations
conflict resolution
peacebuilding
migration and integration

Obiettivi →
The Global Pluralism Award was born out of the reality that building inclusive societies requires great
effort but often comes with little recognition or support. The Award recognizes and supports individuals,
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organizations, governments, and other entities that are tackling the challenge of living peacefully and
productively with diversity. It aims to celebrate those who are working towards a world where
differences are valued and diverse societies prosper.
Candidates need to demonstrate an exceptional and sustained contribution to pluralism. The Centre
defines pluralism as an ethic of respect for human differences. Pluralism is a positive response to
diversity, grounded in mutual recognition and respect. Pluralism results from the daily decisions taken
by state institutions, civil society organizations and individuals to recognize and value human
differences. Belonging is the goal of pluralism. In pluralist societies, choices are made to ensure the full
participation of all people in political, economic and socio-cultural life.
Inclusive societies are promoted by a wide range of actors from multiple disciplines including, but not
limited to, legal reform, human rights, democracy promotion, social cohesion, education, ethnic
relations, conflict resolution, peacebuilding, migration and integration, media, arts and culture, etc
Candidates must demonstrate that, through their activities, they have committed in an exceptional and
sustained way to the inclusion of diverse individuals in the economy, society, culture, politics, health
services, education sector, and so on.
he candidate’s actions, initiative or approach must demonstrate:
●
●

●

A clear, logical connection to pluralism outcomes.
Progress to improve the inclusion of diverse individuals or groups in the economy, society, culture,
politics, health services, education sector, and so on.
A high likelihood of long-term sustainability.

Budget complessivo → 140.752
Total budget: 150.000 CAD ( 140752,50 euro)
Contributo →
3 winners
Grant size: 50.000 CAD (36648,36 euro)
Territorio:
Italia, Internazionale
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23526
Nota :
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PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1
Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali
Scuole
Aprile 2022
finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Fino a esaurimento delle risorse.

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Scadenza:
24/06/2022
Aree tematiche:
Istruzione, Innovazione tecnologica
Ente finanziatore:
Ministro Innovazione Tecnologia e Transizione Digitale (MITD), Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono invitati a presentare proposte le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale.
Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e
straniere.

Obiettivi →

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, l’Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali.
L’investimento è collegato all’obbligo (introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020) per la PA di migrare i
propri CED verso ambienti cloud.
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L'Avviso prevede l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di
assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione,
formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.
Le Scuole dovranno selezionare un minimo di 3 servizi da migrare (con un massimo di 23).
Budget complessivo → 50.000.000
Contributo →

Contributo: min 1.659 euro, max 12.719 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23543
Nota :
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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 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale
Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
Scuole
Fino a esaurimento delle risorse

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Scadenza:
24/06/2022
Aree tematiche:
Istruzione, Innovazione tecnologica
Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Sono invitati a presentare proposte esclusivamente le Scuole sedi di Direttivo comprensive di scuole
secondarie di 1° e 2° grado dislocate su tutto il territorio nazionale.
Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e
straniere.
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 1.4 “Servizi e Cittadinanza
Digitale”, parte del Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”
I Target europei previsti per la Misura 1.4.1 sono i seguenti:
●

M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei
servizi pubblici digitali T1 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale
comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire
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●

M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei
servizi pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale
comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire

e dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili secondo il modello di sito per le scuole, in
conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate ai sensi del CAD, e dalle Linee guida
sull'accessibilità degli strumenti informatici. L’adozione del modello consente, inoltre, di ridurre i costi e
i tempi di sviluppo dell’offerta digitale da parte delle scuole, permettendo a ciascun istituto scolastico di
concentrare le risorse sulle attività a valore aggiunto, in particolare i contenuti e la didattica.
L’Istituto scolastico che accede all’avviso dovrà provvedere a ridisegnare il proprio sito web secondo le
modalità descritte nel paragrafo “Implementazione del modello di sito per le scuole”, aderendo al
“Pacchetto scuola online”. L’istituto scolastico dovrà anche provvedere a rendere disponibile il proprio
sito istituzionale secondo quanto previsto dal paragrafo Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al
modello sito per le scuole.

Budget complessivo → 45.000.000

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Contributo →
Contributo: 7.301 euro

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23545
Nota :
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IO SONO L'ALTRO
Bando per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni

Linea di finanziamento:
Scadenza:
17/06/2022
Aree tematiche:
Comunicazione, Cultura, Donne, Educazione, Empowerment, Famiglie, Formazione, Giovani,
Inclusione sociale, Intercultura, Istruzione, Minori, Pari opportunita', Sport
Ente finanziatore:
Fondazione Carilucca
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
La partecipazione al bando è riservata a:
●

●
●

Enti del Terzo Settore di cui all’art.4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117. Nelle more della piena operatività
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si considerano tali, oltre agli enti di nuova iscrizione a
tale registro, le organizzazioni iscritte a: registro regionale del volontariato; registro delle associazioni
di promozione sociale; registro delle ONLUS; nonché le Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali
altre Associazioni e Fondazioni
Enti pubblici, incluse le scuole di ogni ordine

Obiettivi →
Obiettivo generale del bando è il sostegno a progetti/iniziative che promuovano azioni positive
finalizzate a contrastare le discriminazioni, con particolare riferimento alle discriminazioni multiple,
attraverso la realizzazione di progetti in ambito sociale, artistico/culturale e sportivo.
La Fondazione, attraverso il sostegno delle suddette azioni, intende promuovere due specifiche linee in
intervento.
Linea di intervento A La prima linea di intervento specifica è rivolta al sostegno di progetti/iniziative di:
●

●

●

sensibilizzazione e promozione di tematiche contro le discriminazioni e i pregiudizi; di diffusione della
cultura dell’antidiscriminazione, del rispetto e della valorizzazione delle differenze
di promozione, attraverso il dialogo interculturale, delle relazioni tra cittadini italiani e cittadini stranieri
e dello sviluppo sociale e culturale del territorio; del superamento degli stereotipi legati
all’appartenenza a categorie sociali e/o a gruppi etnici-razziali
di prevenzione del fenomeno dell’intolleranza e della violenza nei confronti delle differenze; della
diffusione del valore positivo della diversità e della cultura del rispetto del principio delle pari
opportunità.
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Le attività progettuali dovranno, quindi, riferirsi ad almeno una delle seguenti tipologie:
●
●

●
●

Cultura (quali, a titolo di esempio, eventi, dibattiti, anche online, e/o pubblicazioni di testi)
Arte e spettacolo (quali, a titolo di esempio, progetti artistici a carattere laboratoriale, spettacoli
teatrali/musicali, etc.)
Sport (quali, a titolo di esempio, corsi/workshop, anche online, sulla cultura del fair play etc.)
Seminari per la formazione sulle tematiche dell’inclusione sociale e del contrasto alle discriminazioni,
anche in ottica intersezionale

Linea di intervento B Il bando prevede inoltre una seconda linea di intervento, specificamente dedicata
ai fenomeni di discriminazione e violenza di genere. In particolare, le proposte di progetti/iniziative
rientranti in questa linea di intervento, dovranno prevedere:
●

●

●

l’attivazione e/o il potenziamento di servizi, offerti dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalla rete
territoriale, volti a favorire l’emersione e il contrasto della violenza a danno delle donne, introducendo
o rafforzando modalità innovative per intercettare le violenze e agganciare le donne che le hanno
subite
l’attivazione di percorsi di accompagnamento e sostegno all’autodeterminazione e all’autonomia
economica e abitativa delle donne che hanno subìto violenza e di percorsi di sostegno per i minori
che hanno assistito ai maltrattamenti
l’avvio e/o il rafforzamento di percorsi metodologicamente validati di educazione alle differenze e di
decostruzione degli stereotipi di genere, con il coinvolgimento di scuole e servizi educativi, per
favorire la partecipazione di insegnanti e famiglie

Le proposte, in aggiunta agli ambiti sopra elencati, e in misura comunque non prevalente, potranno
prevedere anche interventi volti a:
●

●

favorire la capacità di riconoscere e affrontare il fenomeno da parte di operatori e operatrici del
settore pubblico e del privato sociale (es. operatori sanitari, sociali, FF.OO., insegnanti, etc.)
realizzare azioni di corretta comunicazione e divulgazione sul tema delle discriminazioni e della
violenza di genere.

Budget complessivo → 200.000
Contributo →
Finanziamento: max 70%
???????Co-finanziamento: min 30%
Territorio:
Lucca, Provincia di Lucca
Link:
Vai al sito
ID Bando:
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Nota :
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Avviso pubblico sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere

Linea di finanziamento:
POR FSE 2014-2020
Scadenza:
15/06/2022
Aree tematiche:
Conciliazione, Donne, Formazione, Istruzione, Lavoro, Pari opportunita'
Ente finanziatore:
Regione Toscana
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Possono presentare progetti le Amministrazioni Pubbliche: le Province/Città metropolitana di Firenze.

Obiettivi →
La Regione Toscana intende rafforzare il sostegno alla parità di genere nella vita sociale, culturale ed
economica favorendo attivamente il superamento di ogni barriera che ne limiti il raggiungimento.
L'Avviso intende finanziare interventi finalizzati alla definizione di un sistema di gender mainstreming,
ad azioni positive finalizzate al pieno raggiungimento della parità di genere e alla diffusione della
cultura di genere oltre che a sostenere ed integrare le azioni già avviate dalla Regione Toscana per
favorire l’occupabilità e l’orientamento delle donne e delle ragazze. Nello specifico verrò
sostenuta l'Attività PAD : B 2.2.2.b) “Interventi in emergenza covid 19: Interventi a sostegno della parità
di genere e della conciliazione vita lavoro”; obiettivi dell'attività sono:
●

●

●

●

promuovere e realizzare il Gender Budgeting da parte delle amministrazioni pubbliche, come
strumento di attuazione della strategia del gender mainstreaming, allo scopo di realizzare un’analisi di
impatto con ottica di genere delle politiche pubbliche, per valutarne le ricadute prodotte su donne e
uomini, al fine ultimo di promuovere la realizzazione del principio di uguaglianza e parità
promuovere percorsi di prevenzione e contrasto alla discriminazione e violenza di genere e più in
generale di promozione della parità di genere, attraverso cicli didattico-educativi di diffusione della
cultura di genere e di destrutturazione degli stereotipi nelle scuole, destinati alle studentesse e agli
studenti e alle rispettive famiglie, al personale docente e personale ATA
sostenere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di rafforzamento delle competenze
(anche in ambito digitale) per donne inattive/ disoccupate/occupate
promuovere ed incentivare presso le studentesse lo studio di materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia,
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ingegneria e matematica) incoraggiando un accesso più consistente delle giovani donne ai corsi
S.T.E.M (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), attraverso "contributi" rivolte alle
studentesse più meritevoli e con ISEE contenuti, che intendano iscriversi a classi di laurea nelle
materie S.T.E.M.,(Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

Budget complessivo → 800.000

La ripartizione è stata fatta su base provinciale in quanto saranno le Province i soggetti beneficiari che
potranno presentare i progetti e prevede una ripartizione del 40% in parti uguali, per garantire una
quota minima a tutti i territori di fattibilità progettuale e un 60% in parte variabile che permette un
bilanciamento sui territori basato sull’indice Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), che è costruito
oltre che sul parametro della popolazione anche su indicatori di disagio socioeconomico.

Contributo →

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

60.368 euro Provincia di Massa Carrara
83.024 euro Provincia di Lucca
68.384 euro Provincia di Pistoia
81.680 euro Provincia di Pisa
77552 euro Provincia di Livorno
65.264 euro Provincia di Prato
161.744 euro Provincia di Firenze
64.736 euro Provincia di Siena
61.712, euro Provincia di Grosseto
75.536 euro Provincia di Arezzo

Territorio:
Toscana
Link:

Vai al sito
ID Bando:
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Nota :
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Bando per l’erogazione di contributi digitali I4.0
Anno 2022
Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico.
Apertura sportello: 16 Maggio 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/10/2022
Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Imprenditorialita'
Ente finanziatore:
Camera di Commercio di Pistoia - Prato
Soggetti ammissibili → profit, non-profit

Possono beneficiare delle agevolazioni le Micro o Piccole o Medie imprese aventi sede legale e/o unità
locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pistoia - Prato, in possesso dei
seguenti requisiti:
1. essere in regola con il pagamento del diritto annuale
2. essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese
3. non si devono trovare in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente
4. essere in regola con il pagamento del diritto annuale.

Obiettivi →

Il bando intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto, la seguente misura di innovazione
tecnologica I4.0:
●

Progetti per l’acquisto di servizi di consulenza e/o formazione finalizzati all’implementazione di una o
più tecnologie nonché di beni e servizi strumentali, funzionali all’acquisizione delle tecnologie
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abilitanti di seguito elencate.
Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti dovranno riguardare almeno una
tecnologia dell’Elenco 1 - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed
eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2.
Elenco 1:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

robotica avanzata e collaborativa
interfaccia uomo-macchina
manifattura additiva e stampa 3D
prototipazione rapida
internet delle cose e delle macchine
cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing
soluzioni di cyber security e business continuity
big data e analytics
intelligenza artificiale
blockchain
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
simulazione e sistemi cyberfisici
integrazione verticale e orizzontale
soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain
soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)

Elenco 2:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
sistemi fintech
sistemi EDI, electronic data interchange
geolocalizzazione
tecnologie per l’in-store customer experience
system integration applicata all’automazione dei processi
tecnologie della Next Production Revolution (NPR)
programmi di digital marketing
soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica
connettività a Banda Ultralarga
sistemi per lo smart working e il telelavoro
sistemi di e-commerce
soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire
forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria
da Covid-19.
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Budget complessivo → 220.000
Contributo →

Contributo: max 4.000 euro
investimento: min 3.000 euro
finanziamento: 50%
Territorio:
Provincia di Pistoia, Provincia di Prato
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23602
Nota :
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The ESD Okayama Award 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/07/2022
Aree tematiche:
Educazione, Empowerment, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Okayama City
Soggetti ammissibili → non-profit
Organizations based in any country and region implementing ESD activities in local communities are
eligible to apply for the Award
●
●

●
●

Only one application per organization can be accepted
Projects eligible for this award are ongoing and have been running for at least two years as of April
2022.
Projects in the planning stages are not eligible
The organizations that have won the ESD Okayama Award in the past cannot apply with the
awardwinning projects, but can apply with other projects.

Obiettivi →
The aims of the award are to support the organizations carrying out ESD activities and promote ESD to
local communities globally through showcasing their initiatives.
The project takes educational approaches such as interactive methods for problemsolving and
promoting actions to shape a sustainable future. The project also leads to behavior change of
individuals, including the transformation of values, attitudes and actions, and to the empowerment of
local communities.
Budget complessivo → 5.704
Total budget: 6.000 USD (5704,80 euro)
Contributo →
Up to two projects
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Award: 3.000 USD per project (2852,40 euro)
The prize should be used to expand the project.
Territorio:
Internazionale, Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23615
Nota :
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Waislitz Global Citizen Award 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
29/05/2022
Aree tematiche:
Cittadinanza attiva, Gestione delle emergenze, Inclusione sociale, Salute
Ente finanziatore:
Waislitz Foundation
Soggetti ammissibili → singole persone
Entrants aged eighteen years of age or older from anywhere in the world are eligible to apply for the
awards.
The awards are for individuals or individual representatives of organizations. The prize will be awarded
to an individual, but the money will be allocated to the organization that the individual works for.
Obiettivi →
The Award recognize and support extraordinary individuals around the world for their work to end
extreme poverty.
The annual cash prize seeks to uplift people from around the world who are at the forefront of ending
extreme poverty, with the awards and funding helping individuals further implement their advocacy
efforts towards an end to extreme poverty and its systemic causes.
All applicants will be evaluated based on individual merit, including the following five key areas:
●

●

●

●
●

Global Citizenship: How does the applicant embody and exemplify the values and practices of a
Global Citizen?
Proof Of Concept: Does the applicant have a strong proof of concept with at least 1-2 years of impact
towards ending extreme poverty?
Disruption: Has the applicant created measurable impact in an innovative manner that disrupts the
systems that allow for extreme poverty to exist?
Scalability: How would this award enable/support the applicant to scale or improve their work?
Adaptability: Can the applicant demonstrate examples of their ability to adapt and evolve to changing
conditions

Budget complessivo → 190.160
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The currency is USD: 200.000
Contributo →
●
●
●

100.000 USD (82.044 euro): Waislitz Global Citizen Award (Grand Prize)
50.000 USD (41.022 euro): The Waislitz Global Citizen Disruptor Award
50.000 USD (41.022 euro): The Waislitz Global Citizens’ Choice Award

In addition to the cash prizes, the three winners will be profiled in editorial pieces that will be featured
on the Global Citizen platform and social media.
Territorio:
Internazionale, Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23616
Nota :
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