
 

Fondazione Cariplo - contributi per welfare e innovazione sociale  

   

7,5 milioni di euro per il bando 2017 "Welfare di comunita' e innovazione 
sociale" della Fondazione Cariplo.. 
> Fondazione Cariplo – bandi 2017 per ricerca, ambiente, cultura  
> Lavoro – PMI sempre piu' attente a welfare aziendale    
La Fondazione Cariplo ha lanciato l'edizione 2017 del bando 'Welfare di 
comunità e innovazione sociale' rivolto ad attori pubblici e privati 
intenzionati a rinnovare il welfare locale con progetti che sappiano attivare 
risposte piu' efficaci, efficienti ed eque, con il coinvolgimento della societa' e dei 
cittadini. Le risorse a diposizione ammontano a 7,5 milioni di euro. 
Il bando e' articolato in tre fasi: call for ideas, studi di fattibilita' e realizzazione 
dei progetti.  

CIPE – Piani FSC per imprese, infrastrutture, ambiente e agricoltura  

   

In Gazzetta ufficiale i Piani operativi del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 
Imprese e Competitivita', Infrastrutture, Ambiente e Politiche agricole 
> Piano Azione Coesione – i Programmi Complementari 2014-2020 
> PON Iniziativa PMI – finanziamenti per imprese del Sud 
Pubblicate in Gazzetta ufficiale le delibere del CIPE sui Piani operativi FSC 
Imprese e Competitivita', Infrastrutture, Ambiente e Politiche agricole, 
in linea con quanto previsto dalla delibera di riparto del Fondo di Sviluppo e 
Coesione n. 25 del 10 agosto 2016 che aveva individuato le aree tematiche di 
intervento.  

Premi produttivita' – cosa cambia con la manovrina  

   

Tetto unico a 3mila euro per i premi di produttivita', ma sui primi 800 euro 
taglio di 20 punti dei contributi. 
> Legge Stabilita' 2017 - detassazione premi produttivita' e APE sociale  
> Lavoro – PMI sempre piu' attente a welfare aziendale  
Novità in arrivo per i premi di produttivita'. Nell'ultima bozza della 
"manovrina" di correzione del bilancio pubblico – di cui si attende la 
pubblicazione definitiva - figurano modifiche allo strumento introdotto 
dalla Legge di Stabilita' 2016 e che prevede una tassazione agevolata, con 
imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e le somme erogate sotto 
forma di partecipazione agli utili dell’impresa in favore di lavoratori con 
redditi da lavoro dipendente.  

Comunicazione digitale e social - Pe, dibattito a Torino  

   

Il Parlamento europeo lancia il dibattito sul futuro della comunicazione digitale e 
dei social. 
> Fondi europei – Parlamento UE, piu' flessibilita' su QFP 2014-2020  
> Garanzia Giovani delude, ma la UE valuta nuovi finanziamenti  
Essere pronti alla sfida epocale della comunicazione digitale e l’uso dei social 
media per avvicinare ancora di più l’Europa ai cittadini. Questa e' la sfida che 
verra' affrontata durante il dibattito organizzato a Torino il 21 aprile 2017, 
rivolto a oltre 150 giovani delle universita' e stakeholders. Lo ha spiegato il 
Direttore dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo in Italia, Gian 
Paolo Meneghini, anticipando l’iniziativa.  
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