ALLEGATO
Gli strumenti
operativi
dei Piani d’Azione
per il 2013

II
PdA/”Linea di azione”
PdA 1 - Promuovere il miglioramento dei processi
educativi per la crescita della persona nella
comunità

Tipo di strumento

Nome

Non attivo

“Educare alla scienza e alla tecnologia”
“Sostenere l’educazione e la pratica delle arti dal vivo”

Progetto

LAIV

“Promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale”

Progetto

Scuola 21

“Educazione interculturale e pari opportunità
nell’apprendimento”

Progetto

Pari Opportunità

Bandi e Progetti

Promozione, sviluppo
e valorizzazione del
capitale umano della
ricerca

PdA 2 - Promuovere la formazione di capitale
umano d’eccellenza
PdA 3 - Promuovere la sostenibilità ambientale a
livello locale

“Promuovere un uso sostenibile del territorio”

“Sostenere l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili”

“Promuovere la mobilità sostenibile e la vivibilità dei
centri urbani”

Bando

Connessione ecologica

Bando

Spazi aperti – Interventi
realizzativi

Bando

Comunità sostenibili

Progetto

Rete biodiversità

Strumento da definire

Cofinanziamento progetti
europei

Progetto

Interventi per la
sostenibilità ambientale
dell’housing sociale

Strumento da definire

Energia

Progetto

Strumenti e sistemi di
mobilità sostenibile

Strumento da definire

Sperimentazione di
politiche ambientali nelle
città medio-grandi

Bando

PdA 4 - Promuovere la razionalizzazione e il
rinnovamento dell’offerta culturale

Bando/Progetto

Buona gestione della
cultura
Impresa culturale e
creativa a carattere
giovanile

Bando

Cultura e aree urbane

Bando

Gestione integrata dei
beni

Bando

Metodologie innovative

III

PdA 4 - Promuovere la razionalizzazione e il
rinnovamento dell’offerta culturale
PdA 5 - Favorire l’accesso alla cultura e la
partecipazione del pubblico
PdA 6 - Aumentare i livelli di eccellenza scientifica
dei gruppi attivi nella ricerca medica di base
attraverso il sostegno a progetti di grande impatto
sulla comunità scientifica internazionale

PdA 7 - Potenziare la valorizzazione della
conoscenza attraverso il sostegno di progetti di
ricerca con forti ricadute applicative

Progetto

Distretti culturali

Progetto

ETRE – Esperienze
teatrali di residenza

Bando

Nuovo pubblico

Bando

Sale culturali polivalenti

Bando

Ricerca medica

Bando

Iniziativa vaccini

Bando

Ricerca sui materiali
avanzati

Bando

Impatto del
particolato ultrafine
e delle nanoparticelle
ingegnerizzate sulla
salute dell’uomo

Progetto

AGER II

Progetto

Ricerca internazionale in
ambito cerealicolo

Bando
Strumento da definire
PdA 8 - Sostenere l’autonomia possibile delle
persone con disabilità

Progetto
Strumento da definire
Bando

Azioni congiunte con FHS
e il sistema integrato dei
fondi

Bando

Diffondere e potenziare
l’abitare sociale
temporaneo

Bando

Favorire uno sviluppo
sostenibile dei paesi in
via di sviluppo

PdA 9 - Promuovere l’abitare sociale nelle comunità
locali

PdA 10 - Ridurre i divari tra il Nord e il Sud del
mondo

Anziani
Dopo di noi (fase II) sostenibilità
Amministratore di
sostegno
Azioni innovative:
assicurazioni e patrimoni

Bando

Progetti Paese

Progetto

Fondazioni4Africa

Progetto

Malawi

Progetto

CUAMM - Accesso al
parte assistito

Strumento da definire

Intervento ACRI

IV

PdA 11 - Garantire e tutelare il diritto all’infanzia

Bando

Affidi

Strumento da definire

Tutela dell’infanzia e
sostegno delle famiglie
con minori

Bando

Favorire lo sviluppo
dell’impresa sociale
per inserire al lavoro
persone in condizione di
svantaggio

Altro

Azioni innovative di
inserimento lavorativo

Progetto

Lavoro & Psiche

Progetto

Coordinamento e
supporto delle Fondazioni
di comunità

Progetto

Contribuzioni conto
interessi sul patrimonio

Progetto

Erogazioni sfida a
patrimonio

Erogazioni attraverso
intermediari

Trasferimenti territoriali

Strumenti da definire

Interventi a favore
dell’inclusione sociale di
soggetti in condizione di
marginalità

Bando

Misure alternative

Bando

Coesione sociale

PdA 12 - Favorire l’inserimento lavorativo di
persone in condizioni di svantaggio

PdA 13 - Promuovere la filantropia di comunità

PdA 14 - Promuovere percorsi di coesione sociale
nelle comunità territoriali

“Cultura e coesione sociale”
PdA 15 - Sviluppare, sistematizzare e diffondere
la conoscenza per orientare le decisioni e i
comportamenti in modo sostenibile
PdA 16 - Ricerca utile a migliorare le condizioni di
benessere delle persone

Bando
Progetto

Biblioteche di pubblica
lettura
Rafforzamento enti
ambientalisti

Progetto

Educambiente

Progetto

Banche dati

In via di definizione

