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Confcooperative Parma comunica la sintesi dei bandi ancora aperti
ai quali è possibile accedere per finanziamenti.

Parma 9 ottobre 2020 - Gli uffici di Confcooperative sono disponibili per supportare le imprese
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cooperative nella presentazione delle domande.

Confcooperative Parma

Via Sonnino 35/a

43126 Parma 

tel 0521/942635 - fax 0521/995809

e-mail: parma@confcooperative.it

web: www.parma.confcooperative.it

ELENCO

-         FONDOSVILIPPO promuove la Call “RIGENERAZIONE COOPERATIVA” a sostegnodi
progetti imprenditoriali innovativi per la rigenerazione e/o riconversione e/o digitalizzazione delle
piccole e micro cooperative tramite la copertura dei costi di progetti innovativi e il rimborso dei
costi dei servizi di sistema relativi all’assistenza, alla progettazione. Beneficiari: micro e piccole
cooperative. Importo minimo del progetto 25.000€ e massimo 250.000€. Tali importi che
possono riguardare sia le spese già sostenute entro 6 mesi precedenti, sia quelle da sostenere
(100% delle spese) vengono erogati:

-         per l’80% da mutuo BCC con copertura totale degli interessi da parte di Fondosviluppo

-         per il 20% da contributo a fondo perduto da parte di Fondosviluppo

Scadenza: 15 novembre 2020

https://www.fondosviluppo.it/Dettaglio/ArtMID/679/ArticleID/841/CALL-RIGENERAZIONE-
COOPERATIVA

-         “Comincio da zero” è il nuovo bando di Con i Bambini Impresa Sociale, promosso
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l’offerta
di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni,
nei territori in cui si registra una maggiore necessità.Beneficiari: partenariati promossi dal mondo
del Terzo settore. Le partnership devono essere composte da almeno tre organizzazioni: due enti
non profit, di cui uno con il ruolo di “soggetto responsabile”, e almeno un altro ente, che potrà
appartenere anche al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e
formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese.Scadenza: 4
dicembre 2020

https://www.conibambini.org/comincio-da-zero-il-nuovo-bando-per-la-prima-infanzia/

-         Fondazione Sodalitas promuove il bando Sodalitas Call for Future. L’iniziativa intende
affermare e rendere riconoscibile la leadership dell’impresa nel realizzare uno sviluppo
sostenibile, nel generare valore sociale condiviso e nel contribuire ad un futuro di inclusione e
sviluppo. Beneficiari: tutte le aziende presenti in Italia. Possono essere presentate una o più case
history di “azioni d’impresa per un futuro sostenibile”, in corso o realizzate in Italia o all’estero
negli ultimi 5 anni, efficaci nel generare un impatto positivo a beneficio del Pianeta, delle Persone,
del Lavoro, o nel promuovere un cambiamento della cultura e dei comportamenti nel segno della
Sostenibilità. Tutte le azioni per il futuro sostenibile ammesse riceveranno visibilità sulla
piattaforma dedicata al progetto e concorreranno ad essere scelte tra gli 8 SDG champions più
efficaci nell’attuare l’Agenda ONU 2030.

Scadenza: 30 novembre 2020

https://www.sodalitas.it/sodalitas-call-for-future

-         ART-ER ha aperto le manifestazioni di interesse per partecipare a due percorsi per piccole
e medie imprese:"Customer discovery 2020" e “Technology Intelligence for the New Normal
2020”. Beneficiari:piccole e medie imprese. Il Percorso Customer Discovery 2020 ha l’obiettivo di
sostenere l’esplorazione e la validazione di un’idea di innovazione nelle PMI regionali: la customer
discovery rappresenta una tappa importante per la progettazione di prodotti o servizi innovativi,
che permette di acquisire una conoscenza approfondita dei bisogni dei potenziali clienti,
riducendo al minimo il margine di errore. Scadenza: 21 ottobre 2020.  IlPercorso pilota
Technology Intelligence for the New Normal 2020 offrirà un servizio di valutazione di rischi e
opportunità di investimenti strategici in nuove tecnologie, attività di ricerca, linee produttive e
riconversioni industriali, in vista del nuovo equilibrio nel contesto post-pandemico. Scadenza: 26
ottobre 2020

https://www.art-er.it/2020/09/customer-discovery-e-technology-intelligence-for-the-new-normal-
aperti-due-percorsi-per-pmi/

-         La Regione Emilia-Romagna ha approvato il Bando per Progetti di promozione
dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici 2021.Il bando intende favorire la promozione
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internazionale delle PMI e la diversificazione dei mercati.Beneficiari:imprese di micro, piccola e
media dimensione con sede legale o unità operativa in Regione Emilia-Romagna. Il bando
supporta progetti di partecipazione a fiere all’estero o in Italia.Contributi: in regime “de minimis”,
sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del100% delle spese ammissibili. Il
contributo regionale non potrà comunque superare il valore di€ 10.000. Scadenza:

- 1a Finestra: dal 04/11/2020 e fino al 04/12/2020

- 2a Finestra: dal 01/06/2021 e fino al 30/06/2021

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-
la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021

-         La Regione Emilia-Romagna ha approvato il Bando per il sostegno a progetti di
internazionalizzazione digitale dei consorzi per l’internazionalizzazione - 2021, con lo scopo di
favorire percorsi di internazionalizzazione delle PMI regionali in forma aggregata, anche sui canali
digitali internazionali, sostenendo le attività di promozione internazionale svolte collettivamente
attraverso i Consorzi per l’internazionalizzazione.Beneficiari: Consorzi per l’internazionalizzazione
con sede nella Regione Emilia-Romagna. Sono ammesse attività promozionali e permanenti di
cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica all’estero, in un’ottica di medio e lungo
periodo. Gli interventi promuovono e rafforzano la collaborazione fra le imprese consorziate quale
strumento di crescita competitiva sui canali digitali internazionali. L’agevolazione si inquadra nel
regime d'aiutode minimis prevista dal bando consiste in un contributo quantificabile fino al 50%
della spesa ammissibile (massimo 150.000€). Scadenza: 15 marzo 2021

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-
promozione-internazionale-digitale-dei-consorzi-anno-2021

-         L’Alleanza delle Cooperative Italiane, insieme ad ANCI, finanziata dai tre Fondi
mutualistici della cooperazione, promuove la Call “VIVIAMO CULTURA” per progetti volti a favorire
la gestione del patrimonio culturale attraverso forme innovative di partenariato pubblico-privato.
L’Alleanza mira a promuovere nuovi modelli di gestione del patrimonio culturale in grado di
incidere in modo sostenibile e partecipato sulla rigenerazione delle risorse culturali e naturali, nei
centri urbani e nelle aree interne, con particolare attenzione ai territori del Sud. La call è
un’occasione di attuazione della modifica dell’art.151 co.3 del Codice dei contratti pubblici
introdotta dal DL Semplificazioni ed è in linea con gli obiettivi del Next Generation EU e della
Programmazione 2021-2027.

Evento di presentazione 14 ottobre 2020 in streaming. Per riscriversi e avere tutte le
informazioni:https://register.gotowebinar.com/register/745577045790115855

Ricordiamo anche i bandi ancora aperti,  già comunicati in precedenza.

-      La Camera di Commercio di Parma ha approvato il bando per “La promozione e
implementazione della multifunzionalità innovativa in agricoltura” per sostenere l’ideazione
di progetti di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità mirati alla valorizzazione del
mondo rurale, delle sue tradizioni e produzioni tipiche e delle principali filiere agroalimentari del
territorio.Beneficiari: imprese agricole. Spese ammissibili: adeguamento di spazi aziendali dove
svolgere le attività didattiche, allestimento di percorsi didattici per persone con disabilità,
acquisto attrezzature, spese per la promozione del progetto,… Agevolazione prevista sotto forma
di contributo a fondo perduto fino al 70% dei costi sostenuti per un valore massimo di
7.000€.Scadenza: 20 novembre 2020.

http://www.pr.camcom.it/news-eventi/apre-il-30-settembre-il-bando-201cpromozione-e-
implementazione-della-multifunzionalita-innovativa-in-agricoltura201d

-         L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA ha approvato le disposizioni per
gli “Interventi a favore delle filiere zootecniche in crisi. Beneficiari:imprese agricole di allevamento
di vitelli da carne, di allevamento di suini,di allevamento di caprini, di allevamento di
ovicaprini,di allevamento di conigli. Il contributo varia in funzione delle diverse produzioni. I
produttori possono effettuare la presentazione della domanda sul portalewww.sian.it, con
l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola. La domanda di aiuto può essere
presentataa partire dall’8 ottobre 2020 e fino al 22 ottobre 2020.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/29/20A04645/sg

-         La Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 703/20, ha approvato ilBando relativo
al“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”.Le finalità perseguite dal Bando sono: ricostituzione di aree forestali distrutte o
danneggiate da incendi; ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da
organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in genere; ricostituzione del patrimonio
forestale distrutto o danneggiato da eventi catastrofici, frane, alluvioni, eventi
meteorici.Beneficiari: Consorzi forestali o amministrazioni pubbliche. Contributo:100% della spesa
ammissibile ad esclusione delle spese IVA. Scadenza: 16 novembre 2020
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-         Banca Etica ed Etica Sgr promuovono il nuovo bando Impatto+ per il contrasto alla
povertà educativa, volto a sostenereprogetti innovativi in ambito educativo e culturale dedicati a
bambini, bambine, ragazzi e ragazze in situazione di fragilità. Beneficiari:Enti ed Organizzazioni con
sede nel territorio nazionale, costituite da almeno 3 anni e con esperienza consolidata nel
settore dei servizi educativi e/o della cultura.Contributi: i progetti selezionati potranno accedere
alla fase di raccolta tramite crowdfunding sulla piattaformaProduzioni dal Basso. Premialità: un
Contributo da parte del Fondo per il Crowdfunding di Etica Sgr, un Premio straordinario
del5% rispetto al budget inizialmente previsto, un appuntamento di formazione on-line. Scadenza:
15 ottobre 2020.

https://bancaetica-network.servercdn.it/media/Impatt_2020_-_Stop_poverta_educativa_-
_Regolamento_f6VL5Cz.pdf
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