Cercabandi è un sito specializzato che raccoglie i bandi dedicati alle Pubbliche Amministrazioni a livello comunitario,
nazionale e regionale.
Per ciascun bando sono disponibili le informazioni più rilevanti che permettono di avere sin da subito le informazioni
indispensabili.

COME FUNZIONA
Per poter accedere a Cercabandi, occorre collegarsi al sito www.cercabandi.it .
Sulla destra, è disponibile la maschera per il login: occorre quindi entrare utilizzando username e password che sono
stati forniti.
Una volta al suo interno, comparirà una schermata come questa:

A questo punto sono possibili due differenti tipi di ricerche:
1) Ricerca libera. Sarà sufficiente digitare una parola per trovare ogni bando in cui compare quella parola.
Occorre fare attenzione tuttavia alla molteplicità di alcune parole. Per esempio digitando “ambiente”
compariranno sia i bandi in cui compare il termine “ambiente” (nel senso naturale) sia quelle in cui compare
il termine in senso ampio, come in “ambiente di lavoro”. La funzione ricerca libera è comunque
fondamentale per cercare alcuni bandi se si conosce parte del nome.

2) Ricerca per filtri. A seconda delle proprie esigenze, è possibile selezionare e a visionare solo determinati
bandi, ad esempio solo i bandi disponibili per la Regione Friuli Venezia Giulia sul tema della Cultura. Per far
questo, è possibile utilizzare i filtri, ovvero:
o Nella sezione SETTORE selezionando quello di proprio interesse (in questo caso Cultura);
o Nella sezione AREA GEOGRAFICA selezionando la Regione di interesse (in questo caso
Friuli Venezia Giulia) 1;
o Nella sezione STATO è possibile scegliere solo i bandi Aperti oppure quelli In attesa di
apertura, ovvero quelli per i quali non è stata ancora fissata una scadenza. L’opzione Chiusi
permette di visionare anche i bandi scaduti.
In particolare per le sezioni SETTORE e AREA GEOGRAFICA sono possibili scelte multiple.
Cliccando sul tasto CERCA, sarà possibile ottenere la lista dei bandi, in ragione dei filtri che sono stati impostati. A
questo punto apparirà una schermata come questa:

Nella parte bassa, al di sotto della fascia di colore blu, sono riportati i bandi disponibili che sono stati trovati grazie
alla ricerca effettuata.
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Alcuni programmi europei prevedono che solo alcune Regioni italiane possano partecipare. In questo caso,
selezionando come AREA GEORAFICA Friuli Venezia Giulia e Unione Europea, verranno visualizzati solo i bandi europei
ai quali la Regione Friuli Venezia Giulia può partecipare. Viceversa, selezionando solo Unione Europea saranno
selezionati tutti i bandi europei, indipendentemente dalle Regioni ammissibili.

Per ciascun bando sono riportati: un codice identificativo, un semaforo che ne identifica lo stato, un titolo, l’area
geografica ammissibile, i settori di intervento, una descrizione dei possibili beneficiari, la scadenza entro la quale
occorre presentare le proposte e una breve descrizione.
Nella colonna in fondo, è disponibile un pulsante che permette di scaricare un pdf con le informazioni complete, tra
cui anche la sezione SUGGERIMENTI.



Nella colonna STATO compare un semaforo: ROSSO se il bando è chiuso e non è più possibile inviare
progetti; VERDE se il bando è aperto ed è possibile ancora inviare progetti; GIALLO se il bando ancora
non è aperto e si è in attesa di una sua apertura 2.

LA SEZIONE “SUGGERIMENTI”

Scaricando il pdf di ciascun bando è possibile visionare i SUGGERIMENTI: si tratta della sezione più
importante, in cui è possibile trovare utili informazioni su:
o cosa è possibile finanziare;
o idee specifiche sugli interventi che si possono realizzare alla luce di progetti
precedentemente ammessi a contributo;
o indicazioni su come costruire una partnership, se necessaria;
o come costruire il progetto sulla base delle priorità stabilite dall’UE e delle richieste del bando.

Buona navigazione !
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I programmi europei hanno in genere cadenza ciclica; il che significa che in genere è possibile presentare domande a
scadenze fisse, una o più volte durante l’anno. Per aiutare le Pubbliche Amministrazioni, si è deciso di inserire i bandi
comunitari, riportando la data indicativa delle loro scadenza, prima della pubblicazione del bando ufficiale.

