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IDEE IN RETE 2020 
 

DESCRIZIONE  

Assimoco, Compagnia Assicurativa con qualifica di società Benefit e B-corp, ha aperto questo bando 

con l’obiettivo di supportare la Comunità nell’attuale grave situazione di emergenza sanitaria a 

seguito della pandemia da Covid-19 e di sostenere la ripresa del tessuto sociale ed economico dei 

territori più colpiti dall’emergenza sanitaria. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Idee in rete 2020 

ENTE GESTORE  

Assimoco – Assicurazioni Movimento Cooperativo 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è sostenere le realtà che intendono rigenerare comunità e territori a 

fronte dall’emergenza Covid, attivare capacità imprenditoriali in grado di favorire la ripartenza e 

mitigare le conseguenze economiche, sociali e ambientali della pandemia, attuando interventi di 

natura trasformativa e di lungo periodo. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare uno dei seguenti ambiti: 

1) Transizione verde  

- Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. L’intervento è in coerenza con il 

Green Deal della Commissione Europea che obbliga l’Italia ad ottenere un parco immobiliare 

ad alta efficienza energetica entro il 2050 trasformando gli edifici esistenti a energia quasi 

zero.  

- Sicurezza sismica. L’intervento ha come obiettivo la messa in sicurezza del patrimonio 

abitativo dal rischio sismico come: strumento di tutela dei cittadini, veicolo di abbattimento 

dei costi di gestione e dei consumi a regime, passaggio verso un sistema più sostenibile, 

occasione di rinnovamento urbano per le aree che necessitano sviluppo.  

- Sicurezza idrogeologica. Messa in atto di azioni di mitigazione dei danni provocati dai 

cambiamenti climatici, al contenimento delle perdite della rete idrica e al miglioramento del 

trattamento delle acque reflue urbane.  

- Mobilità sostenibile. Promozione dello sviluppo della mobilità elettrica e di interventi legati alla 

ciclabilità, pedonalità, sicurezza e intermodalità. 

2) Trasformazione Digitale:  
- Servizi digitali per sostenere la resilienza delle imprese attraverso l’adozione di modalità 

innovative di lavoro agile che sfruttino le potenzialità delle connessioni digitali.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it


 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 

38121 Trento TN 

www.confinionline.it 

 

- Educazione e formazione digitale, per sostenere modalità innovative di supporto allo sviluppo 
personale e professionale attraverso modalità innovative anche a distanza.  

3)  Tutela della salute  

- Sviluppo della rete delle strutture territoriali, con riferimento allo sviluppo di iniziative innovative 

per sostenere lo sviluppo dei punti unici di accesso ai servizi sociali e sanitari in una logica di 

prossimità. 

4) Lotta alla povertà 

- Sostegno alle periferie: interventi per ridurre le condizioni di marginalità e di esclusione sociale 
delle persone e famiglie nelle periferie.   

- Economia circolare in ambito agroalimentare: soluzioni di riduzione degli sprechi e modelli di 

economia circolare anche per favorire l’incremento occupazionale dei giovani under 35, più colpiti 

dalla pandemia. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 650.000,00 di Euro  

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il contributo richiesto deve essere compreso tra 50.000,00 e 90.000,00 Euro. Questo importo non 

può superare l’80% del costo complessivo (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO  

18-24 mesi 

SCADENZA  

28 febbraio 2021. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte imprese profit, che evidenzino il perseguimento di un agire 

responsabile dell’attività d’impresa, ed enti non profit.  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono partecipare enti aventi la seguente forma 

giuridica:  

- cooperative, comprese le cooperative sociali (Legge 381/1991);  

- imprese sociali (D. Lgs. 112/17);  

- società benefit (Legge 208/2015, art. 1 commi 376-384);  

- società con certificazione B Corp in corso di validità;  

- fondazioni e associazioni; 

- organizzazione di volontariato (Legge 266/1991);  

- organizzazioni non governative (Legge 49/1987);  

- associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000);  

- reti associative (D. Lgs. 117/17, art. 41);  



 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 

38121 Trento TN 

www.confinionline.it 

 

- altre forme giuridiche di cui al D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore);  

- nuove imprese ad alto valore tecnologico: start-up innovative, fra cui in particolare le start-up 

innovative a vocazione sociale (SIAVS). 

 

Possono presentare progetti anche enti non ancora costituiti con l’impegno a costituirsi in caso di 

approvazione del progetto. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, FAQ, link a piattaforma di presentazione dei progetti. 

https://bandoideerete.assimoco.it/?_ga=2.180636967.1006334150.1603879510-1065763231.1603879510

