n. 6
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 305
19 Febbraio 2018

PROVINCIA DI NOVARA - PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - RICERCA
SOGGETTI ATTUATORI – SCADENZA ORE 12 DEL 21 FEBBRAIO 2018
La PROVINCIA DI NOVARA intende selezionare uno o più partner per la realizzazione del progetto di
pubblica utilità (PPU) denominato RIORDINO DEGLI ARCHIVI A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
DEDICATI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Il PPU sarà realizzato dal soggetto attuatore individuato mediante l’inserimento in tirocinio di persone
selezionate dal Centro per l’Impiego competente territorialmente tra i seguenti destinatari:
a) soggetti in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi
condizioni economiche. Tra i soggetti segnalati possono essere ammessi alla misura anche coloro che sono
inseriti nel Programma di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA);
b) disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi.
Il PPU è finanziato per l’80% dei costi ammissibili dalla Regione Piemonte,il restante 20% sarà cofinanziato
per l’intero importo da PROVINCIA DI NOVARA ;
Possono partecipare come soggetti attuatori al bando soggetti singoli o in raggruppamento temporaneo

appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprese;
b) cooperative sociali;
c) cooperative di produzione lavoro;
d) associazioni;
e) fondazioni;
f) consorzi;
g) gruppi cooperativi.
L'avviso scade alle ore 12 del 21 Febbraio 2018.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

PROVINCIA DI NOVARA
FUNZIONE EUROPEA DI AREA VASTA
TEL. 0321.378230
http://192.168.40.24/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=267618&MVPG=AmvAlboDettaglio

FONDAZIONE CRT – BANDO NOT& SIPARI – SCADENZA 28 FEBBRAIO
E 14 SETTEMBRE 2018
Not&Sipari è il progetto della Fondazione CRT che sostiene gli eventi di musica, teatro e danza realizzati in
Piemonte e Valle d’Aosta. Il progetto si rivolge ad associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta
formazione che promuovono sia grandi kermesse, sia iniziative di rilevanza locale: l’obiettivo del progetto è
la diffusione capillare delle manifestazioni sul territorio, favorendo la crescita qualitativa delle produzioni, il
coinvolgimento dei giovani artisti nel circuito professionistico, l’avvicinamento di nuove fasce di pubblico e il
senso di aggregazione nelle comunità di cittadini.
Il bando 2018 prevede l’erogazione di contributi fino a 40 mila euro per ogni evento selezionato e si articola
in due scadenze per l'inoltro delle richieste 1° scadenza 28 febbraio 2018 alle ore 15.00 (per manifestazioni
con data di inizio compresa tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2018), 2° scadenza: dal 1° agosto al 14 settembre
2018 alle ore 15.00 (per manifestazioni con data di inizio compresa tra il 1 novembre 2018 e il 30 aprile
2019).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/arte-e-cultura/2018-note-e-sipari.html
notesipari@fondazionecrt.it

FONDAZIONE CRT – BANDO MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE –
SCADENZA 15 MARZO 2018
La Fondazione CRT sostiene l'acquisto di automezzi per il trasporto di persone e attrezzature sul territorio
regionale e nazionale nell'ambito delle attività di protezione civile.
Le organizzazioni di volontariato non profit che svolgono attività di Protezione civile in Piemonte e Valle
d’Aosta possono richiedere contributi alla Fondazione CRT, per un ammontare complessivo di mezzo
milione di euro. Il singolo contributo potrà essere fino ad un massimo di € 20.000,00.
Possono partecipare al bando anche i gruppi comunali e intercomunali che operano nell'ambito della
Protezione civile.
Il contributo dovrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’assegnazione nel termine della data prevista nella
lettera di comunicazione.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di Compilazione delle
Richieste Online, utilizzando il modulo dedicato “Bando Mezzi Protezione Civile”, entro le ore 15.00 del 15
marzo 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2018-mezzi-protezione-civile.html

Marco Susenna, Valentina Iebole
email: mezziprotezionecivile@fondazionecrt.

FONDAZIONE CARIPLO - BANDO CAPITALE NATURALE CONNESSIONI
ECOLOGICHE E SERVIZI ECOSISTEMICI PER LA TUTELA DELLA
BIODIVERSITÀ - SCADENZA 23 MARZO 2018
Il bando vuole contribuire a promuovere la conservazione del capitale naturale e della funzionalità
ecosistemica delle aree della rete Natura 2000 e delle aree naturalistiche a elevata importanza per il
mantenimento della biodiversità nel territorio della Lombardia e nelle Province di Novara e Verbano-CusioOssola.
Saranno in particolare sostenuti progetti che, su vasta scala, promuovano la tutela del capitale naturale
dell’area considerata, attraverso l’integrazione di interventi di conservazione della biodiversità e di
connessione ecologica.
I progetti potranno essere presentati, in qualità di capofila , esclusivamente dagli enti sotto elencati:
- Enti gestori di aree naturalistiche a elevata importanza per la tutela della biodiversità;
- Aggregazioni di comuni (Unione di Comuni, Consorzio composto esclusivamente da Comuni, Comuni
aggregati attraverso convenzioni/accordi/associazioni temporanee di scopo);
- Comunità Montane;
- Province;
- Organizzazioni private non profit con documentata esperienza nell’ambito dei temi trattati dal bando;
- Consorzi di bonifica e irrigazione.
Il bando prevede il partenariato obbligatorio. Il progetto dovrà essere presentato necessariamente da un
partenariato pubblico - privato non profit. Il partenariato dovrà prevedere la presenza di almeno un ente
gestore dell’area naturalistica oggetto dell’intervento a elevata importanza per la tutela della biodiversità.
Il budget a disposizione del presente bando ammonta a 3,5 milioni di euro.
La richiesta di contributo può essere compresa tra 550.000 € e 850.000 € e non superiore al 75% dei costi
totali del progetto.
Il bando si articola in due fasi:
Nella prima fase i soggetti interessati potranno presentare un’idea progettuale inviando la Scheda preprogetto entro e non oltre il 23 marzo 2018 alle ore 17.00;
Nella seconda fase gli enti proponenti potranno presentare il progetto definitivo entro e non oltre il 13 settembre 2018 alle ore 17.00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_amb_capnaturale.pdf

COMMISSIONE UE - ASSISTENZA AI MINORI PRIVI DELLA CURA
GENITORIALE – SCADENZA 27 MARZO 2018
Call aperta a ONG, organizzazioni locali, agenzie del settore privato no-profit, istituzioni e organizzazioni e
loro reti a livello nazionale, regionale e internazionale, con sede nell’UE o in uno dei paesi eleggibili.
Le proposte progettuali devono essere presentate da un partenariato di almeno due soggetti (un proponente
e un co-proponente).
Il proponente deve necessariamente coinvolgere nel progetto un’autorità pubblica locale o nazionale del
paese nel quale si realizza l’azione.

Il bando è volto a sostenere e prevenire la separazione dei minori e dalle loro famiglie e fornire un’assistenza
alternativa di qualità adeguata ai bambini privi della cura genitoriale.
E’ qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di progetto avvenga
inizialmente con l’invio delle proposte di progetto attraverso la compilazione del concept note.
La presentazione dei concept note deve essere fatta esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT

entro il 27 marzo 2018
Il budget complessivo è di 13 milioni di euro, mentre il budget individuale varia da 1 a 4 milioni per progetto.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1518437206102&do=publi.detPUB&nbPubliList=15&searchtype=AS&debpu
b=&ccnt=7573876&aoref=158557&orderby=upd&aoet=36538&orderbyad=Desc&page=1&userlanguage=en

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO COLTIVARE VALORE – SCADENZA 5
APRILE 2018
Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agroecologica e sociale come
strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali e come occasione di sviluppo economico locale attivando
opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio.
Le richieste di contributo potranno essere presentate in qualità di capofila esclusivamente da organizzazioni
private senza scopo di lucro ammissibili singolarmente o in partenariato con enti pubblici e/o altri privati
nonprofit.
I progetti dovranno obbligatoriamente:
-

essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle province di Novara e del VerbanoCusio-Ossola;

-

adottare tecniche agricole sostenibili ispirate ai principi dell’agroecologia

-

promuovere iniziative che abbiano una chiara ricaduta occupazionale per persone in condizioni di
svantaggio;

-

essere orientati alla sostenibilità economica futura, attraverso la formulazione di un piano previsionale
almeno triennale;

-

avere una durata massima di 36 mesi;

-

argomentare il carattere incrementale dell’iniziativa;

-

fornire informazioni sulle caratteristiche e sullo stato dei beni immobili oggetto dell’iniziativa (terreni,
edifici rurali);

-

dimostrare che l’ente richiedente o il partner abbia un titolo di disponibilità dei beni immobili oggetto
dell’intervento di natura e durata congrua rispetto agli obiettivi previsti e agli investimenti preventivati.

Il budget a disposizione per il bando ammonta a 2,2 milioni di euro.
Le idee progettuali dovranno indicare una stima dei costi di progetto, tenendo presente che:

1. la richiesta di contributo non potrà essere superiore al 60% dei costi totali e comunque non inferiore
a 50.000 e non superiore a 400.000 euro;
2. eventuali costi ammortizzabili non potranno essere superiori al 50% dei costi totali di progetto.
l bando si articola in due fasi:
nella prima fase i soggetti interessati potranno presentare un’Idea progettuale , entro e non oltre il 5 aprile
2018 alle ore 17.00;
nella seconda fase, ristretta alle sole Idee selezionate, gli Enti proponenti, secondo le modalità descritte
nella Guida alla presentazione, avranno la possibilità di presentare la proposta di progetto dettagliata
definitiva, che sarà oggetto di ulteriore valutazione.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_amb_coltvalore.pdf
coltivarevalore@fondazionecariplo.it

FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI CALL FOR
INTEREST 2018 – SCADENZA 9 APRILE 2018
Con il progetto “Territori Virtuosi” si intende innescare un significativo processo di riqualificazione energetica
degli edifici e degli impianti di illuminazione degli enti pubblici e degli edifici degli enti privati non profit.
Gli enti aderenti alla call, titolari di diritti su immobili insistenti nei territori coinvolti e potranno avvalersi, per la
realizzazione degli interventi di sostenibilità energetica, di Assistenza Tecnica per lo sviluppo di investimenti
mirati a ottenere una percentuale di risparmio energetico in termini fisici (ad esempio: metri cubi di gas, litri di
gasolio, kWh elettrici) pari ad almeno il 20% rispetto ai consumi medi dei tre anni precedenti.
Il servizio di Assistenza Tecnica che sarà fornito ai beneficiari potrà includere, se non già presenti:
-

assessment diagnostico di edifici e illuminazione pubblica;

-

supporto legale per la preparazione dei documenti e per la gestione delle gare che saranno avviate
per l’aggiudicazione dei lavori/servizi di riqualificazione energetica;

-

valutazione economico-finanziaria dei progetti;

-

gestione dei rapporti con gli istituti di credito e per lo sviluppo di equilibrate partnership pubblico
privato;

-

preparazione e implementazione di programmi di monitoraggio;

-

verifica e reporting delle prestazioni e dei risultati (attività da svolgersi dopo che gli interventi saranno
stati realizzati)

Tramite questo servizio di Assistenza Tecnica i beneficiari saranno in grado di pubblicare bandi di gara per
la riqualificazione energetica degli edifici e dell’illuminazione pubblica in Partenariato Pubblico Privato (PPP).
Il servizio di Assistenza Tecnica accompagnerà i beneficiari fino alla stipula di un Energy Performance
Contract (EPC) con una Energy Service Company (ESCo).
Le richieste di Assistenza Tecnica su questo progetto potranno essere presentate da:
-

comune singolo avente un numero complessivo di residenti superiore alle 10.000 unità (al
31/12/2017);

-

unione, associazione e consorzio di comuni; il cui numero complessivo di residenti, anche in
aggregazione con altri soggetti, deve essere compreso nell’intervallo 10.000 e 50.000 unità (al
31/12/2017);

-

raggruppamento di Comuni, il cui numero complessivo dei residenti deve essere compreso
nell’intervallo 10.000 e 50.000 unità (al 31/12/2017);

-

comunità montana, provincia.

Possono partecipare alla Call anche enti privati non profit operativi da almeno tre anni.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro lunedì 9 aprile 2018 alle ore 17.00
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_amb_progterritori.pdf

federicobeffa@fondazionecariplo.it
Tel. 02 6239313

COMPAGNIA DI SAN PAOLO - BANDO "LUOGHI DELLA CULTURA
2018"- SCADENZA 23 APRILE 2018
La Compagnia di San Paolo ha aperto l’edizione 2018 del bando per la valorizzazione dei luoghi della
cultura, presenti sul territorio piemontese, ligure e valdostano.
I progetti riguardano gli archivi, le biblioteche, i musei, i beni architettonici e archeologici, i parchi e giardini
storici e in generale i luoghi riconosciuti e utilizzati come spazi culturali dalla comunità.
I progetti di valorizzazione possono essere sviluppati attraverso attività culturali e comprendere sia opere di
restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione, che non potranno comunque eccedere il 60% dei costi
complessivi del progetto, sia iniziative di miglioramento della gestione dei beni individuati, solo se finalizzate
allo sviluppo del più ampio progetto di valorizzazione.
Non possono partecipare enti con scopo di lucro.
Il contributo massimo è di € 100.000. Il cofinanziamento richiesto obbligatoriamente e’ pari ad almeno il 25%
del costo complessivo del progetto.
Il termine di presentazione delle domande on line è previsto alle ore 13 del giorno 23 aprile 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Bando-Luoghi-della-cultura-2018
artecultura@compagniadisanpaolo.it

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO CAPACITY BUILDING DEL TERZO
SETTORE – SCADENZA 2 MAGGIO 2018
La Fondazione vuole sostenere e potenziare la capacità del Terzo Settore di esprimere innovazione sociale,
culturale e ambientale economicamente sostenibile, agendo contemporaneamente sul miglioramento della
qualità delle risorse umane coinvolte, sui processi di pianificazione strategica e sulla struttura organizzativa e
gestionale delle organizzazioni stesse.

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).
Verranno sostenuti progetti che prevedano una o più delle seguenti possibilità:
1. iniziative volte a migliorare la sostenibilità delle organizzazioni (es. business planning,
posizionamento strategico, potenziamento strategie di raccolta fondi, esigenze di natura tecnologica,
supporto al miglioramento delle capacità di accesso ai fondi europei);
2. sviluppo di percorsi di leadership e di processi di ricambio generazionale;
3. iniziative finalizzate a creare e/o accrescere la propria rete/dimensione internazionale e/o orientate
alla trasferibilità dell’innovazione.

Il budget a disposizione 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.
.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_17capacitybuilding_4.pdf
cb@fondazionecariplo.i

CREDITO SPORTIVO - “COMUNI IN PISTA - #SULLABUONASTRADA”SCADENZA 2 LUGLIO 2018
Con questo bando il Credito Sportivo (ICS) in collaborazione con Anci e Federciclismo intendono concedere
finanziamenti per 50 milioni di euro a tasso zero per realizzare, migliorare e mettere in sicurezza le piste
ciclabili e realizzare strutture e attrezzature connesse e strumentali.
Le risorse potranno essere utilizzate anche per l’abbattimento barriere architettoniche e sensoriali e
l’acquisto di attrezzature e di materiali a basso impatto ambientale ed efficientamento energetico delle piste.
I Comuni potranno presentare più istanze, ognuna relativa ad un solo progetto o lotto funzionale, che, in
caso di ammissione, godranno del totale abbattimento della quota interessi nel limite massimo complessivo
di 3 milioni di euro. Per la parte eccedente ai 3 milioni previsti, in ogni caso, sono previsti tassi molto
agevolati. Il limite complessivo è innalzato ad sei milioni per le istanze presentate dalle Unioni di Comuni e
altre forme associative di Comuni.
La durata massima del mutuo è di 15 anni.
Possono essere finanziate anche le strutture di supporto delle piste ciclabili (ad es. ciclostazioni per la
custodia e l’assistenza delle biciclette, servizi igienici, punti ristoro o di primo soccorso, postazioni con
defibrillatore, aree sosta attrezzate, ripari e fontanelle d’acqua potabile, “percorsi vita” adiacenti alle piste
ciclo pedonali con relative attrezzature per esercizi sportivi all’aperto).

Le istanze potranno essere presentate all’indirizzo PEC icspisteciclabili@legalmail.it dalle ore 10,00 del 15
marzo 2018 alle ore 24 del 2 luglio 2018
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuni_in_pista.html

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
MINISTERO
DELL’INTERNO

MINISTERO
DELL’INTERNO

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

MIBACT

COMMISSIONE UE DG AMBIENTE
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO PER
LE POLITICHE PER LA
FAMIGLIA
FONDAZIONE
ALLIANZA UMANA
MENTE
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
REGIONE PIEMONTE

Contributo per
interventi riferiti a
opere pubbliche di
messa in sicurezza
degli edifici e del
territorio
Contributi per la
realizzazione di opere
pubbliche per la
messa in sicurezza di
edifici e del territorio
Invito a presentare
proposte per ridurre il
divario di genere
Azioni di politica
attiva del lavoro per
la realizzazione di
progetti di pubblica
utilità
Avviso pubblico per la
giornata regionale
della memoria in
ricordo delle vittime
delle mafie e per la
promozione della
cittadinanza
responsabile
Avviso pubblico di
finanziamento per la
promozione delle
attività del teatro di
prosa
Interventi finanziari
per il funzionamento
di attività delle
biblioteche non statali
Eu Green Week

Opere pubbliche

20/02/2018

01/2018

Opere pubbliche

20/02/2018

4/2018

Diritti

22/02/2018

28/2017

Politica attiva del
lavoro

28/02/2018

4/2018

Welfare

23/02/2018

5/2018

Cultura

28/02/2018

4/2018

Cultura

28/02/2018

5/2018

Ambiente

28/02/2018

52/2017

Finanziamento di
progetti afferenti le
politiche per la
famiglia

Welfare

28/02/2018

01/2018

Bando di
assegnazione di
Hugbike
Bando per le
Performing arts

Welfare

28/02/2018

3/2018

Cultura

28/02/2018

52/2017

Bando a
sportello

22/2017

Realizzazione di
Ambiente
interventi per la
riduzione dei consumi
energetici e utilizzo di

Dal 5 luglio

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
Welfare
sostegno di progetti
in campo di
integrazione di
cittadini di paesi terzi
COMMISSIONE UE
Europa creativa –
Cultura
media – bando Eacea
14/2017
CASSA DI RISPARMIO Premio Angelo Ferro Welfare
DEL VENETO E
BANCA PROSSIMA
COMMISSIONE UE
Fight against drugs
Welfare
REGIONE PIEMONTE Valorizzazione dei
luoghi del commercio Percorsi urbani
percorsi urbani del
commercio
REGIONE PIEMONTE Bando “percorsi
Ciclabili
ciclabili sicuri”
CONSIGLIO
Bando pubblico per
Varie
REGIONALE DEL
patrocini onerosi a
PIEMONTE
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
FONDAZIONE
FONDO NUARES
Welfare
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
COMMISSIONE UE
Urban Innovatice
Welfare
Actions – azioni
innovative per lo
sviluppo urbano
sostenibile
COMMISSIONE UE
Erasmus + Eventi
Sport
sportivi senza scopo
di lucro a livello
europeo
COMMISSIONE UE
Erasmus+ : bando
Istruzione
eacea/28/2017 sperimentazioni di
politiche europee nel
campo dell`istruzione
e della formazione
REGIONE PIEMONTE Intervento di sistema Welfare
sul territorio regionale
per la realizzazione di
servizi integrati
nell’area
dell’assistenza
familiare mediante
reti territoriali
COMMISIONE UE
Bando Easi Asse
Welfare
Progress – Strategie

Presentazione
domande

01/03/2018

47/2017

01/03/2018

49/2017

09/03/2018

5/2018

13/03/2018

44/2017

16/03/2018

2/2018

23/03/2018

48/2017

23/03/2018

1/2018

30/03/2018

5/2018

30/03/2018

3/2018

05/04/2018

49/2017

10/04/2018

01/2018

13/04/2018

02/2018

18/04/2018

3/2018

innovative di
conciliazione vita
lavoro
REGIONE PIEMONTE Progetti di agricoltura
sociale
MINISTERO
Bando per la
DELL’AMBIENTE
progettazione degli
interventi di rimozione
dell’amianto dagli
edifici pubblici
FONDAZIONE
Bando capacity
CARIPLO
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
CONSIGLIO
Bando pubblico per
REGIONALE DEL
patrocini onerosi a
PIEMONTE
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
MINISTERO
Fondo Kyoto per le
AMBIENTE
scuole
MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

Agricoltura sociale

30/04/2018

3/2018

Rimozione amianto

30/04/2018

51/2017

Welfare

02/05/2018

01/2018

Welfare - lavoro

31/05/2018

41/2017

Varie

30/06/2018

01/2018

Scuole

30/06/2018

Avviso “Anpr –
supporto ai Comuni
per il subentro” –
presentazione
sintetica
Protezione degli
animali durante le
catastrofi

Anagrafe nazionale

31/12/2018

25/2016
42/2016
26/2017
3/2018

Protezione animali

Senza
scadenza

49/2017

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

19/2017

Google per il no profit Welfare
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

Welfare

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

THE COCA-COLA

Welfare

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

17/2017
13/2017

FOUNDATION

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

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

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

FONDAZIONE
MACCAFERRI

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO

sostenibilità delle
comunità locali di
tutto il mondo
Csr program

scadenza

12/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

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

Varie

Senza
scadenza

40/2016

Welfare/disabilità/disa
gio minorile

Senza
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

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
salariati agricoli
stagionali
Richieste ordinarie
Varie
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
Patrocini

Varie

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

30/2016

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

31/2015
04/2015

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
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
ENEL CUORE

Richieste di
contributo

varie

Senza
scadenza

08/2015

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
scadenza

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

25/2015
07/2016

13/2016

Conto termico 2.0

Ambiente

37/2016

Progetti
ComunitAttiva

Donazioni

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Sostegno a progetti
del no profit

Welfare

Senza
scadenza

37/2016

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

