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SOFTWARE

I programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali rappresentano uno dei principali strumenti 
per realizzare, a livello strategico, gli obiettivi e le priorità dell’amministrazione locale, e per fornire, a 
livello operativo, una risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini. Ciò nonostante, tali opportunità sono 
spesso poco utilizzate, per la carenza di professionalità e di strumenti all’interno dell’ente. Ideapubblica è 
in grado di affiancare gli Enti che intendono partecipare ai bandi per i finanziamenti resi interessanti dalle 
nuove linee di finanziamento messe a disposizione dal Piano di ripresa dell’Europa (“Next generation EU”).
Un’occasione senza precedenti che deve essere utilizzata nel miglior modo possibile da ogni singolo ente. 
I progetti possono prevedere anche un ristoro della spesa di personale già sostenuta dall’ente ovvero un 
suo utilizzo come co-finanziamento degli stessi.

Ideapubblica, grazie al team di esperti nell’attività di ricerca e gestione di finanziamenti europei, nazionali 
e regionali e di pianificazione strategica, ha realizzato un Portale dedicato e con specifico riferimento ai 
bandi di interesse per le Amministrazioni locali.

Il Portale permette di avere una visione completa e consapevole dei finanziamenti esistenti a 
livello Europeo, Nazionale e Regionale ed effettuare, con modalità molto intuitive, le ricerche dei 
finanziamenti anche in base alle attività/interventi desiderate dall’Ente (Es. realizzazione di piste 
ciclabili, riqualificazioni urbane, ecc). 

Inoltre, per ciascuna tipologia di finanziamento vengono evidenziati, oltre alle informazioni relative al 
finanziamento stesso, anche dei suggerimenti pratici di attività/interventi che l’Ente potrebbe realizzare 
attraverso quella tipologia di finanziamento.

L’attività di ricerca può essere svolta in autonomia dall’Ente abbonandosi al portale, o essere affidata al team 
di Ideapubblica, che individuerà e proporrà i bandi sulla base delle necessità e delle richieste presentate 
dalle amministrazioni.

IN COSA CONSISTE IL SOFTWARE CHE TI OFFRIAMO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


