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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - #SBLOCCASCUOLE2018
- SPAZI FINANZIARI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA PER L’ANNUALITÀ
2018 – SCADENZA 20 GENNAIO 2018
Per l’annualità 2018, sono previsti spazi finanziari in deroga agli equilibri di bilancio per un importo di 400
milioni liberati dai vincoli di bilancio per Comuni, Province e Città metropolitane finalizzati ad interventi di
edilizia scolastica, di realizzazione di nuove scuole, di adeguamento di edifici scolastici esistenti e di
interventi su impianti sportivi.
Gli enti locali possono presentare la domanda entro le ore 24.00 del 20 gennaio 2018 attraverso la
compilazione dell’apposito modello presente sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Anche quest'anno l'operazione #Sbloccascuole è gestita dalla Struttura di Missione per la Riqualificazione
dell'Edilizia Scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Ragioneria
Generale dello Stato.
Al link è disponibile l'avviso pubblico della Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica contenente le
modalità dell'operazione (clicca qui)
Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica sbloccabilancio@governo.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/documento1189.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONEI/_documenti/in_vetrina/elem_0010.html

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE
GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ
SOCIALE DELLE IMPRESE - CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DA PARTE
DI ODV DI AUTOAMBULANZE, AUTOVEICOLI PER ATTIVITÀ SANITARIE
E BENI STRUMENTALI – ANNO 2017 – SCADENZA 31 GENNAIO 2018
Pubblicate le linee guida che le organizzazioni richiedenti dovranno seguire ai fini della presentazione della
domanda di concessione di contributo per gli acquisti effettuati nell’anno 2017 di ambulanze e autoveicoli per
attività sanitarie e relativi allestimenti, beni strumentali, beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Possono presentare domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti iscritti presso il Registro
unico nazionale del Terzo settore:

•
•

le organizzazioni di volontariato, per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e
di beni strumentali;
le fondazioni, per la donazione di beni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.

l contributo è concesso per l’acquisto o per l’acquisizione mediante contratto di leasing di:
•
•
•
•

autoambulanze e rispettivi allestimenti;
autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti;
beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui
all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y) del Codice del Terzo Settore che, per le loro
caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
beni acquistati da fondazioni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1°gennaio al 31 dicembre del 2017.
Le risorse stanziate per l’anno 2017 ammontano complessivamente a euro 7.750.000,00, così suddivise:
•
•
•

nella misura del 65 % per l’acquisto di autoambulanze e di autoveicoli per attività sanitarie e rispettivi
allestimenti;
nella misura del 30 % per l’acquisto di beni strumentali;
nella misura del 5 % per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

La domanda di contributo va trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale
del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione III in via Fornovo, 8 – pal. C – 00192
Roma, mediante spedizione con raccomandata A/R , entro mercoledì 31 gennaio 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focuson/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx
Per informazioni: tel. 06 4683/5039-5036-5046.

AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A. - AVIVA COMUNITY FUND 3^ EDIZIONE:
SALUTE, ANZIANI, OCCUPAZIONE – SCADENZA 15 FEBBRAIO 2018
Aviva Italia Holding S.p.a organizza una iniziativa a scopo benefico e sociale denominata “Aviva Community
Fund” al fine di individuare progetti di utilità sociale condotti da organizzazioni non profit a cui destinare un
contributo economico del valore di 89.000 euro totali (10 premi) per dare vita a progetti a valenza sociale sul
territorio italiano in tre ambiti di intervento: salute, anziani e occupazione.
Il finanziamento può essere richiesto esclusivamente per spese strettamente collegate allo svolgimento del
progetto specifico. Non è possibile richiedere il contributo per finanziare l’attività ordinaria
dell’organizzazione (bollette, buste paga etc), attività di comunicazione o marketing se non subordinate e
indispensabili ai fini della realizzazione del progetto stesso, raccolta fondi, pubblicazioni.
Per partecipare è necessario collegarsi al sito – www.avivacommunityfund.it - e registrarsi con un indirizzo
email, una password da utilizzare per i successivi accessi e i dati personali richiesti. Ultimata la
registrazione, gli utenti potranno iniziare a partecipare.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/campagna/esserecoinvolti

MINISTERO DELL’INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI RIFERITI
A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL
TERRITORIO – SCADENZA 20 FEBBRAIO 2017
Stanziati 850 milioni di euro in tre anni per interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici (scuole
comprese) e del territorio. Il provvedimento è contenuto nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1 - comma
853. Nel dettaglio: 150 milioni per il 2018, 300 per il 2019 e 400 per il 2020.
Beneficiari di questi contributi potranno essere gli Enti locali che non hanno beneficiato delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 974, ovvero esclusi dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia.
L’ammissione al finanziamento, nel limite di € 5.225.000 a Comune, sarà decisa dal Ministero dell’interno,
selezionando le richieste esclusivamente sulla base dei dati di bilancio, ovvero desunti dalle comunicazioni
obbligatore effettuate alla BDAP.
I Comuni dovranno presentare le loro richieste entro il 20 febbraio 2018. Il Ministero dell’interno sta
predisponendo l’infrastruttura telematica necessaria per la presentazione on-line delle domande di
finanziamento. Non appena concluso l’iter amministrativo della modulistica, presumibilmente all’inizio di
febbraio, i Comuni potranno iniziare a presentare le domande. Il 31 marzo è prevista l’assegnazione delle
risorse.
I fondi saranno erogati per tranches successive, iniziando con il 20% entro il 15 aprile 2018. C’è l’obbligo
per i Comuni di appaltare i lavori entro otto mesi dall’approvazione del finanziamento e le economie
resteranno nella loro disponibilità, purché utilizzate rapidamente. Oltre al monitoraggio sono previsti anche
controlli a campione effettuati in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

FONTE: #ITALIASICURA
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080118.html

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - AVVISO PUBBLICO PER
IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LE POLITICHE PER LA
FAMIGLIA - SCADENZA 28 FEBBRAIO 2018
Stanziati dal Dipartimento 8 milioni di euro per potenziare la capacità d’intervento degli attori
pubblici e del privato sociale nel far fronte a situazioni di fragilità e alla complessità delle famiglie
su specifiche linee d’intervento: conciliazione vita/lavoro, intergenerazionalità, famiglie fragili,
inclusione minori e giovani, minori vittime di violenza.

Possono partecipare all’Avviso:
•
•

gli enti locali in forma singola o associata;
gli enti pubblici territoriali e non territoriali

•
•

gli Enti del Terzo Settore;
i soggetti di cui ai punti precedenti di concerto, d’intesa o in forma consorziata.

Alla realizzazione delle linee d’intervento è destinato un finanziamento complessivo pari a 8 milioni di euro,
ripartito come di seguito indicato:
•
•
•
•
•
•

Linea A – Conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro: un milione di euro;
Linea B – Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni: un milione quattrocentomila euro;
Linea C – Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità: due milioni duecentomila euro;
Linea D – Promozione di contesti sociali ed economici family friendly: un milione
trecentocinquantamila euro;
Linea E – Inclusione sociale dei minori e dei giovani: un milione di euro;
Linea F – Sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di crimini domestici e alle loro
famiglie affidatarie: un milione cinquantamila euro.

La richiesta di finanziamento per ciascuna proposta progettuale, della durata di 18 mesi, deve essere
compresa entro il limite massimo di € 250.000,00 e non può essere inferiore a € 50.000,00. Il
finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento garantirà l’intero costo della proposta.
Le proposte progettuali dovranno pervenire, entro il 28 febbraio 2018 in busta chiusa e sigillata, con la
dicitura sul fronte della busta “Avviso Dipartimento per le politiche per la famiglia” e della linea d’intervento
prescelta, indicate ambedue in maiuscolo sul fronte della busta, al seguente indirizzo: Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia, Servizio conservazione,
informatizzazione e ricerca della documentazione – Via dell’Impresa, 90 – c.a.p. 00187 Roma.
I
soggetti
interessati
potranno
inviare
quesiti
per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo: avvisofamiglia2017@pec.governo.it non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per
la presentazione dei progetti.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progettiafferenti-le-politiche-per-la-famiglia/

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - BANDO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI PATROCINI ONEROSI A SOSTEGNO DI
PROGETTI/INIZIATIVE PROMOSSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI
SCADENZA 23 MARZO E 30 GIUGNO 2018
I patrocini onerosi, di cui al presente bando, possono essere concessi ad enti pubblici ed enti privati (enti e
associazioni private senza scopo di lucro), per favorire la promozione e la valorizzazione del territorio
piemontese nelle tematiche sociali,sportive,culturali e turistico-promozionali.
Per le attività di carattere sportivo, al fine di ottenere il riconoscimento del patrocinio oneroso, è richiesta la
promozione dei valori dello sport e benessere.
L’importo complessivamente stanziato per il sostegno dei patrocini onerosi ai sensi del presente bando è
pari ad € 100.000,00 per gli Enti e € 290.000,00 per le Associazioni.
Non può essere concesso il patrocinio oneroso alle persone fisiche, ai partiti politici nonché alle società, di
persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperati
ve iscritte all’anagrafe delle Onlus.

Il Consiglio regionale non concede il patrocinio oneroso per iniziative la cui previsione di spesa complessiva
è inferiore all’importo di € 1.000,00 o superiore all’importo di € 50.000,00.
Le istanze dovranno riguardare le iniziative che si svolgeranno nel periodo 1°gennaio 2018-31 gennaio
2019.

Le istanze devono essere presentate, a pena di esclusione, con le seguenti scadenze:
- per le attività che si svolgono dal 1° gennaio 20 18 fino al 30 giugno 2018, entro e non oltre le ore 24,00 del
giorno 23 marzo 2018 (primo periodo);
- per le attività che si svolgono dal 1° luglio 201 8 al 31 gennaio 2019, entro e non oltre le ore 24,00 del
giorno 30 giugno 2018 (secondo periodo);
Nel caso in cui l’attività si svolga a scavalco dei due periodi l’istanza deve essere presentata alla scadenza
relativa al secondo periodo.
L’istanza dovrà essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modello
disponibile sul sito internet del Consiglio Regionale all’indirizzo: http://www.cr.piemonte.it/

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.cr.piemonte.it/web/contributi

COMMISSIONE UE - ERASMUS+ : BANDO EACEA/28/2017 SPERIMENTAZIONI
DI
POLITICHE
EUROPEE
NEL
CAMPO
DELL`ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE – SCADENZA 10 APRILE
2018
Promuove il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di istruzione e formazione attraverso la
raccolta e la valutazione di elementi di prova riguardanti l’impatto sistemico di misure politiche innovative.
I progetti devono affrontare le seguenti priorità tematiche (ciascun progetto deve concentrarsi
esclusivamente su una sola priorità fra quelle indicate):
- promozione dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’Ue attraverso l’apprendimento formale e non
formale;
- diffusione e ulteriore sviluppo di metodi pedagogici multilingui nell’istruzione scolastica, nonché sostegno
agli insegnanti e alla loro formazione per far fronte alla diversità di provenienza degli alunni;
- valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei Paesi e sviluppare le
migliori pratiche e la sperimentazione;
- insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP);
- attuazione di percorsi di miglioramento del livello di competenze per adulti privi di un titolo di istruzione
secondaria superiore o equivalente;
- politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione pedagogica nell’istruzione
superiore, anche attraverso l’istruzione aperta e digitale;
- creazione di un polo europeo per l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, campus virtuali e lo
scambio collaborativo di migliori pratiche.
Possono partecipare Autorità pubbliche di massimo livello (ministero o equivalente) responsabili per
l`istruzione e la formazione nel contesto nazionale o regionale (fare riferimento ai codici NUTS 1 o 2; nel

caso di Paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, applicare il codice NUTS più elevato); Autorità
pubbliche di massimo livello responsabili per settori diversi da quelli in questione purché aventi competenza
specifica nel settore in cui la sperimentazione deve essere effettuata; Organizzazioni pubbliche o private,
associazioni di Autorità pubbliche o reti legalmente costituite delegate a presentare candidature dalle
Autorità pubbliche;
Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell`istruzione, della formazione o in altri
settori pertinenti;
Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all`istruzione e formazione in altri
settori socioeconomici (per es. ONG, centri di orientamento professionale, camere di commercio,
organizzazioni di settore, società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di valutazione,
organismi di ricerca, ecc.).
Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi ammissibili del progetto per un massimo di 2 milioni di euro.
I progetti devono avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi; le attività devono iniziare tra l’1/01/2019 e il
28/02/2019.
Per la presentazione/valutazione delle proposte è prevista una procedura in due fasi: la prima fase richiede
la presentazione di proposte preliminari (10 aprile 2018)che saranno valutate sulla base del criterio di
pertinenza del progetto; farà seguito la seconda fase che prevede, solo per le proposte preliminari valutate
positivamente, la presentazione di proposte complete (25 settembre 2018).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-europeanpolicy-experimentation-eacea-282017_en

FONDAZIONE CARIPLO - BANDO CAPACITY BUILDING PER IL TERZO
SETTORE – SCADENZA 2 MAGGIO 2018
Questo bando vuole sostenere e potenziare la capacità del Terzo Settore di esprimere innovazione sociale,
culturale e ambientale economicamente sostenibile, agendo sul miglioramento della qualità delle risorse
umane coinvolte, sui processi di formulazione delle strategie e sulla struttura organizzativa e gestionale delle
ONP.
Il bando si rivolge alle organizzazioni non profit di natura privata in forma singola o in partenariati composti al
massimo da 2 organizzazioni. Ogni ente non potrà partecipare a più di un progetto di Capacity Building (in
qualità di capofila o partner) e operare nel territorio della Regione Lombardia e delle Province di Novara e
del Verbano-Cusio-Ossola.
Non possono presentare domanda di contributo, sia nel ruolo di capofila sia in quello di partner, gli enti che
abbiano ottenuto un contributo (capofila o partner) nell’ambito dell’edizione 2016 o 2017 del bando
CULTURA SOSTENIBILE.
l budget a disposizione del presente bando con scadenza ammonta a 2.500.000 €
.

La richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo dovrà essere compresa tra 30.000 e 100.000 € e non
superiore all’ 80% dei costi totali del progetto.
I progetti dovranno avere una durata tra i 6 ed i 18 mesi.
Le domande devono essere presentate entro il 2 maggio 2018

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/it/index.html

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
ENTE PROPONENTE

TITOLO BANDO

FONDAZIONE
INARCASSA

Fondo di garanzia per Edilizia Scolastica
la concessione di
finanziamenti agli enti
locali destinati
all’edilizia scolastica
African women’s
Welfare
development fund

AWDF CON IL
SUPPORTO DEL
NETHERLANDS
MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS
ISTITUTO GANASSINI
DI RICERCHE
BIOCHIMICHE
MIBACT

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
FONDAZIONE
VODAFONE
COMMISSIONE UE
REGIONE PIEMONTE

MIBACT – DIREZIONE
GENERALE
BIBLIOTECHE E
ISTITUTI CULTURALI
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

IMPRESA SOCIALE
CON I BAMBINI
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE ONLUS
COMMISSIONE UE

TEMA

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

14/01/2018

48/2017

15/01/2018

51/2017

Welfare

15/01/2018

45/2017

Fondo nazionale per
la rievocazione
storica anno 2018
Europa Creativa Cultura: Bando
Eacea - 32/2017 Per
Progetti Di
Cooperazione
Europea
Horizon 2020
Materials for clean air
Bando Oso

Cultura

16/01/2018

50/2017

18/01/2018

39/2017

Ambiente

23/01/2018

44/2017

Welfare-sport

23/01/2018

48/2017

Bando Interreg
Central Europe
Comunicazione presa
amianto per piano
regionale amianto
Contributi per
convegni e
pubblicazioni di
rilevante interesse
culturale 2017
Europa creativa –
cultural and creative
spaces and cities
Beni pubblici e sfide
globali: sviluppo
umano, compreso il
lavoro dignitoso e la
giustizia sociale
Bando Nuove
Generazioni (5-14
Anni)
Bando Fondo Pagani
per archivi,
biblioteche e musei
ERASMUS + Bando

Cooperazione

25/01/2018

Ambiente

28/01/2018

27/2017
39/2017
5/2017

Cultura

31/01/2018

52/2017

Innovazione culturale

05/02/2018

48/2017

Varie

08/02/2018

50/2017

Welfare

09/02/2018

39/2017

Cultura

16/02/2018

47/2017

Istruzione

Scadenze

44/2018

#ACCENDILSOGNO

Cultura

ENTE PROPONENTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE DG AMBIENTE
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
REGIONE PIEMONTE

TITOLO BANDO

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

2018
Invito a presentare
Diritti
proposte per ridurre il
divario di genere
Eu Green Week
Ambiente

varie
22/02/2018

28/2017

28/02/2018

52/2017

Bando per le
Performing arts

Cultura

28/02/2018

52/2017

Ambiente

Bando a
sportello

22/2017

Realizzazione di
interventi per la
riduzione dei consumi
energetici e utilizzo di
fonti rinnovabili negli
edifici e nelle strutture
pubbliche dei comuni
e delle unioni di
comuni con
popolazione fino a
5000 abitanti
FAMI
Bando 2017 per il
sostegno di progetti
in campo di
integrazione di
cittadini di paesi terzi
COMMISSIONE UE
Europa creativa –
media – bando Eacea
14/2017
COMMISSIONE UE
Fight against drugs
REGIONE PIEMONTE Bando “percorsi
ciclabili sicuri”
COMMISSIONE UE
Erasmus + Eventi
sportivi senza scopo
di lucro a livello
europeo
COMMISSIONE UE
Erasmus+ : bando
eacea/28/2017 sperimentazioni di
politiche europee nel
campo dell`istruzione
e della formazione
Fondazione cariplo
Bando capacity
building per il terzo
settore
ANPAL SERVIZI S.P.A. Avviso Pubblico “A
Sportello” Per La
D’INTESA CON
MINISTERO DEL
Promozione Della
LAVORO E DELLE
Mobilità
POLITICHE SOCIALI
Internazionale Del
Lavoro Attraverso
Tirocini Formativi Di
Cittadini Stranieri Che
Fanno Ingresso In
Italia
MINISTERO
Fondo Kyoto per le

TEMA

Dal 5 luglio
Presentazione
domande

Welfare

01/03/2018

47/2017

Cultura

01/03/2018

49/2017

Welfare
Ciclabili

13/03/2018
23/03/2018

44/2017
48/2017

Sport

05/04/2018

49/2017

Istruzione

10/04/2018

52/2017

Welfare

02/05/2018

52/2017

Welfare - lavoro

31/05/2018

41/2017

Scuole

30/06/2018

25/2016

ENTE PROPONENTE

TITOLO BANDO

TEMA

AMBIENTE

scuole

IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

Protezione degli
animali durante le
catastrofi

Protezione animali

Senza
scadenza

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Google per il no profit Welfare

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

Piattaforma
“Withyouwedo”
Prestiti investimenti
fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

Welfare-culturaambiente
Investimenti per fondi
europei
Cultura

Sostegno progetti

Varie

INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

Corporate
sponsorship program
Progetti di
sostenibilità delle
comunità locali di
tutto il mondo
Csr program

Welfare

Contributi

Varie

Cultura e giovani in
Europa
Bando Capitale
Naturale
Bando Housing
sociale per persone
fragili
Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro
e sviluppo sociale
Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Cultura

Contributi

THE COCA-COLA
FOUNDATION

AMERICAN EXPRESS
FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE SAN
ZENO

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

SCADENZA

N. NOTIZIARIO
42/2016
26/2017
49/2017

46/2017
42/2017
22/2017
21/2017
19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Varie

Senza
scadenza

40/2016

Welfare/disabilità/disa
gio minorile

Senza
scadenza

11/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Welfare

Welfare

Ambiente
Welfare

L.r. 12/2016 Bando
Welfare
per la richiesta di
contributi da parte dei
Comuni del Piemonte
per la presentazione
finalizzati alla
sistemazione
temporanea dei

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
6/2017
6/2017
8/2017

30/2016

ENTE PROPONENTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE TERZO
PILASTRO – ITALIA E
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

FONDAZIONE
MACCAFERRI

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE
ONLUS

TITOLO BANDO

TEMA

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

salariati agricoli
stagionali
Richieste ordinarie

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

Bando sportello della
solidarietà

Welfare

Richieste contributi
Sai per sostegno
attività istituzionali

Varie

Progetti E Iniziative A Welfare
Supporto Dei
Processi Sociali E
Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura
Cultura

8/2017

attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e
gennaio
Senza
33/2017
scadenza

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

Patrocini

Varie

Richieste di
contributo

varie

Richieste di
contribuito

varie

Senza
scadenza

24/2016

#Diamociunamano

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

Senza
scadenza

07/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

38/2016

Concessione in uso a Urbanistica
privati di beni
immobili del demanio
culturale dello Stato
Mutui agevolati per la Sport
pratica della scherma
Finanziamenti
Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Comodato gratuito
Welfare
piccole stazioni
Finanziamenti di
Wellfare
progetti per la
comunità
Contributi
Varie

FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE

Conto termico 2.0

Ambiente

FONDAZIONE

Progetti

Donazioni

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016

13/2016

37/2016
37/2016

ENTE PROPONENTE

TITOLO BANDO

COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
ENEL CUORE

ComunitAttiva

TEMA

SCADENZA

N. NOTIZIARIO

scadenza

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Sostegno a progetti
del no profit

Welfare

Senza
scadenza

37/2016

IL PRESENTE NOTIZIARIO NON ESAURISCE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO. L’INVITO E’ AD APPROFONDIRE I TEMI DI INTERESSE
UTILIZZANDO LE INDICAZIONI SUI CONTATTI RIPORTATE IN CALCE PER CIASCUN AVVISO

