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“il domani sarà nostro quando l’Italia 
potrà riprendere le tradizioni gloriose 
delle sue maestranze, dei suoi 
artigiani e dei suoi primi cooperatori, 
e dare al lavoro d’insieme un impulso 
così largo da poter veramente 
realizzare il sogno di un’Italia 
Cooperativa” 

(L. Sturzo, Brooklyn 27 marzo 1946) 

 



 

 

2 1. Regione Emilia Romagna – Fondo Regionale Microcredito 
 

 

OBIETTIVO Finanziare lo sviluppo di piccole iniziative imprenditoriali e professionali e 
promuovere la crescita e la formazione delle persone, tramite l’accesso al credito 
attraverso requisiti semplici e soglie minime 
 

BENEFICIARI - Lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di p.iva da non più di 5 
anni e con fatturato massimo di 100.000E; 

- Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata 
semplificata o società cooperative avviate da non più di 5 anni e con 
fatturato massimo di 200.000E; 

- Forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i 
medesimi requisiti previsti per le imprese. 
 

INIZIATIVA 
AMMISSIBILI 

1. acquisizione di beni, comprese le materie prime necessarie alla 
produzione di beni o servizi e di merci destinate alla rivendita, o di servizi 
strumentali all'attività svolta; 

2. corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti 
ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del 
lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;  

3.  esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo 
di personale aggiuntivo; 

4. investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo 
organizzativo messa a punto di prodotti e/o servizi che presentino 
potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione. 

 
CONTRIBUTI Il Fondo permette di erogare finanziamenti agevolati di importo compreso tra € 

5.000 ed € 25.000 e di durata compresa tra 36 e 60 mesi.  
 
Il fondo opera grazie ai Fondi Regionali ed alla garanzia di Artigiancredito che copre 
il 50%. La garanzia di ACT è obbligatoria nel rispetto del regolamento regionale del 
Microcredito.  
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Il Fondo Regionale Microcredito chiuderà il 31/12/2022. La richiesta deve essere 
presentata, dal 13 settembre 2021, presso uno degli sportelli abilitati 
Artigiancredito presenti in Regione Emilia-Romagna. 
 

SITO WEB E 
MODULISTICA 

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
CLICCA QUI PER MODULISTICA 
 

 

 

 

 

 



 

 

3 2. Regione Emilia Romagna - Operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno 
- Pioppicoltura ordinaria" (PSR 2014-2020) 

 
OBIETTIVO Favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo. Si tratta di un 

intervento utile a incentivare investimenti per l’ammodernamento, la 
multifunzionalità, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e 
delle superfici. 
 

BENEFICIARI Proprietari o possessori, gestori di terreni pubblici e privati, nonché loro consorzi. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Si prevede l’erogazione di un sostegno alla realizzazione di impianti di pioppeti costituiti 
da cloni di pioppo ibrido.  
 
Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni: - le 
superfici devono ricadere in ambiti di pianura;  
- i terreni interessati dall’imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né 
riconosciute o qualificabili “bosco” o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, 
con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità 
precedenti a quella della domanda di sostegno purché libere dal soprassuolo alla data 
di presentazione della domanda (al riguardo la relazione tecnica dell’imboschimento 
dovrà essere corredata da documentazione fotografica inerente alle condizioni delle 
superfici non agricole alla data di presentazione della domanda di sostegno);  
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli 
permanenti;  
- la superficie minima di imboschimento deve essere pari o superiore a 1 ha;  
- ogni singola unità interessata da domanda di imboschimento deve avere estensione 
superiore a 0,5 ha e larghezza non inferiore a 20 m (in ottemperanza alla definizione di 
foresta di cui all’art. 2 par. 1 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013);  
- non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a 20 ha e 
non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha.  
 
I pagamenti coprono unicamente i costi di impianto effettivamente sostenuti dal 
beneficiario (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente 
connessi all’operazione) e non comprendono premi annuali. L’importo massimo 
ammissibile del costo unitario dell’impianto è fissato in € 4.000/ha. 
 

CONTRIBUTI Le risorse disponibili per l’attuazione dell’Invito sono pari a € 600.000. Il sostegno è 
riconosciuto nel limite del 40% delle spese effettivamente sostenute (40% del costo 
massimo ammissibile in caso di spese sostenute uguali o eccedenti € 4.000/ha). 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Le domande possono essere presentate on line compilando la specifica modulistica 
prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA da fine agosto fino alle ore 
13.00 del 29 ottobre 2021. 
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

SCARICA QUI IL BANDO 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

 



 

 

4 3. AGGIORNAMENTO – Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova 
SABATINI 

 

DESCRIZIONE RIAPERTURA dello Sportello per l’invio della richiesta di agevolazione. 
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, 
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 
software e tecnologie digitali. 
 

BENEFICARI Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, 
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 
software e tecnologie digitali.  
 

CONTRIBUTI Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari 
finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo 
economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di 
finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti 
previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo 
economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.  
 
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o 
leasing). Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del 
finanziamento stesso, deve essere:  
− di durata non superiore a 5 anni;  
− di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;  
− interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.  
 
Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare 
è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su 
un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad 
un tasso d’interesse annuo pari al:  
− 2,75% per gli investimenti ordinari;  
−3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e 
pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).  
 
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che 
possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%. 
 

SCADENZA Fino ad esaurimento fondi 
 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
E SITO WEB DI 
RIFERIMENTO 

Le imprese interessate dovranno inviare scaricare e compilare in formato elettronico 
l'Allegato 1 - Modulo di domanda e sottoscriverlo con firma digitale. Il documento 
dovrà quindi essere inviato, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede 
il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa. 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO    
CLICCA QUI PER ULTERIORI INFO E MODULISTICA 
 



 

 

5 4. Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBSG) – Bando “Spazi Verde” 
 

OBIETTIVO Finanziare o co-finanziare progetti in ambiti urbani ed extraurbani, inclusi parchi e 
riserve, che promuovano la valorizzazione, la realizzazione e il recupero di spazi verdi, 
con il coinvolgimento diretto della cittadinanza, delle organizzazioni non governative e 
delle amministrazioni. 
 

BENEFICIARI Organizzazioni senza scopo di lucro e/o imprese social. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Gli obiettivi specifici del bando sono:  
− La messa a dimora di alberi e arbusti in zone deprivate e/o a rischio di dissesto del 
terreno e/o per il disinquinamento dei suoli, delle acque e dell’aria;  
− La realizzazione di interventi “green” a favore del contrasto alle emissioni di CO2;  
− La realizzazione di interventi “green” che migliorino l’ambiente inclusi il suo valore 
estetico e la sua valenza per la protezione della biodiversità;  
− Il sostegno alla promozione e fruizione di attività locali.  
 
Ai fini della ammissibilità, i progetti presentati dovranno dimostrare la propria aderenza 
ad almeno cinque dei seguenti requisiti che l’IBISG richiede in coerenza con i propri 
valori, ovvero:  
1. Mantenere un approccio rivolto alla tutela dei diritti umani e al dialogo;  
2. Stimolare la convivenza creativa;  
3. Tutelare l’ambiente;  
4. Sostenere l’empowerment delle persone;  
5. Fare emergere e premiare le buone pratiche;  
6. Mantenere una prospettiva temporale di medio/lungo termine;  
7. Lavorare con un approccio di economia etica;  
8. Promuovere collaborazioni e partenariati;  
9. Investire sulla sostenibilità. 
 

AGEVOLAZIONI Sono previsti sia il finanziamento al 100% sia il co-finanziamento con quota non inferiore 
al 60%. L’importo stanziato è pari a € 350.000,00 destinati a iniziative sul territorio 
nazionale, che prevedano un contributo minimo di € 80.000,00 e uno massimo di € 
150.000,00 per ogni proposta progettuale ammessa. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Le proposte dovranno essere caricate sulla piattaforma gestionale entro e non oltre le 
ore 12:00 del 30.11.2021. Tutte le proposte pervenute successivamente al termine 
massimo saranno considerate inammissibili. 
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LINK UTILI 

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 



 

 

6 5. Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – Bando “Giovani NEET” 
 

OBEITTIVI  Sostenere uno sviluppo pieno e armonioso dei giovani, attivando in loro le risorse 
necessarie a costruire la propria vita e il proprio futuro, nonché il desiderio di 
contribuire alla creazione di una cultura di pace. Vuole realizzare ciò attraverso il 
finanziamento e co-finanziamento di programmi di formazione sul territorio nazionale 
che includano periodi di primo inserimento sul lavoro, con particolare attenzione 
all’ambito dei Green Jobs e delle competenze digitali per NEET residenti nel 
Mezzogiorno. 
 

BENEFICIARI Organizzazioni senza scopo di lucro e/o imprese sociali. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Obiettivi specifici del bando sono i seguenti:  
 
− Creare opportunità educative ed esperienze di emancipazione per i giovani NEET;  
− Sperimentare nuove forme di engagement affinché l’attiva partecipazione dei 
giovani in ambiti sociali lavorativi diventi la prassi;  
− Raccogliere dati sui progetti svolti per migliorare la comprensione e la conoscenza 
del fenomeno dei NEET. 
 
Le azioni previste per il raggiungimento dei risultati attesi dovranno rientrare in 
almeno quattro delle seguenti tipologie: 
 
-Azioni che realizzino sia accesso all’educazione, sia formazione finalizzata al lavoro, 
sia integrazione tra educazione, società e territorio;  
- Azioni che siano volte a sostenere l’attivazione o riattivazione sul piano formativo, 
professionale e motivazionale dei giovani che per svariati motivi hanno precocemente 
abbandonato gli studi e che si ritrovano esclusi dal mercato del lavoro; 
 - Azioni che prevedano delle forme innovative di orientamento, mentoring e 
consulenza professionale per l’inclusione, la sostenibilità e la giustizia sociale;  
- Azioni che prevedano un primo inserimento nel mondo del lavoro (tirocinio);  
- Azioni che siano capaci di creare posti di lavoro con un impatto positivo sugli obiettivi 
e target dell’Agenda 2030 riguardanti la biosfera e la sostenibilità di città e comunità; 
- Azioni che potenzino le infrastrutture e le competenze dei giovani nell’accesso e 
nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

FINANZIAMENTO Sono previsti sia il finanziamento al 100% sia il co-finanziamento con quota non 
inferiore al 60%. L’importo stanziato è pari a € 350.000,00. L’importo totale stanziato 
a copertura del Bando è pari a € 350.000,00 destinati a iniziative sul territorio 
nazionale, che prevedano un finanziamento minimo di € 100.000,00 e uno massimo 
di € 200.000,00 per ogni proposta progettuale. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Le proposte dovranno essere caricate sulla piattaforma gestionale all’indirizzo 
https://gestionaleottopermille.sokagakkai.it/app/login entro e non oltre le ore 12:00 
(CET) del 30.11.2021. Tutte le proposte pervenute successivamente al termine 
massimo saranno considerate inammissibili. 

LINK UTILI ED 
EVENTI  

SCARICA QUI IL BANDO 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

 



 

 

7 6. OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO ANCORA IN CORSO 
 

BANDO SCADENZA 
 CO-OPERARTE – Call per il Patrimonio Culturale Ecclesiastico 
 
VAI SULLA PAGINA WEB DI RIFERIMENTO 

Fase 1 – 
01/09/2021 
Fase 2 – 
31/10/2021 
 

 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Bando per l’erogazione di finanziamenti delle 
Associazioni di Promozione Sociale a rilevanza regionale iscritte nell’apposita sezione 
del registro di cui alla legge regionale n. 34/2002. 
 
CLICCA QUI PER MODULISTICA E SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

15/09/2021 

Regione Emilia-Romagna - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, 
adolescenti e giovani promossi da soggetti privati per l'anno 2022 – ER 104/21 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

28/09/2021 

GAL DEL DUCATO - Misura 19 - Azione ordinaria 4.1.01 “Investimenti in aziende 
agricole in approccio individuale e di sistema” - Sottoazione A.2.4.c “Buone prassi e 
percorsi metodologici indirizzati all’aggregazione degli operatori del sottobosco”, a 
valere sul PSR 2014-2020. 
 
SCARICA IL BANDO 
 

30/09/2021 

GAL DEL DUCATO - Misura 19 – Azione B.1.2 “Innovazione di impresa al servizio della 
rete sentieristica”. 
 
SCARICA DIL BANDO 
 

30/09/2021 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Bando 2021 per la concessione di contributi per il 
sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia Romagna ai sensi 
dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 2/2004.  
 
VAI SUL LINK DELLA REGIONE           SCARICA IL BANDO E MODULISTICA 
 

17/09/2021 

COMMISSIONE EUROPEA – Programma ERASMUS+ - KA2 Partenariati su Piccola Scala 
nei Settori della Scuola, della Formazione e della Gioventù – 2 Scadenza 
 
CLICCA QUI PER AGENZIE ITALIANE ERASMUS+             SCARICA QUI IL BANDO 
 

03/11/2021 

MISE - Bando Brevetti + 
 
VAI AL SITO WEB DI RIFERIMENTO         
              

A partire dal 
28/09/2021 fino 
ad esaurimento 

MISE – Bando Marchi + 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

A partire dal 
19/10/2021 fino 
ad esaurimento 

 


