n. 11
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it

tel. 0321-378.230 –232 – 305

17 marzo 2017

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO E BANCA PROSSIMA – PREMIO
ANGELO FERRO PER L’INNOVAZIONE NELL’ECONOMIA SOCIALE SCADENZA 7 APRILE 2017
Al Premio possono partecipare le organizzazioni non profit che abbiano dato un contributo significativo allo
sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi campo di attività, introducendo servizi o processi innovativi.
La giuria potrà dividere il premio in denaro di 20.000 euro in due premi di 10.000 euro cadauno.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Padova, nell’Aula Magna dell’Università, mercoledì 5 luglio 2017.
I soggetti che intendono concorrere al presente devono compilare online l’apposito formulario al seguente
link: http://survey.fondazionezancan.it/index.php/635393/lang-it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://sites.google.com/view/premioangeloferro/home
Segreteria tecnica Fondazione Emanuela Zancan
via Vescovado 66, 35141 Padova (PD)
tel. 049/663800
email: premioinnovazione@fondazionezancan.it
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

BEL FOUNDATION - CALL FOR PROJECTS 2017 - SUPPORTO A
PROGETTI INCENTRATI SULL'ALIMENTAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI
– SCADENZA 10 APRILE 2017
La Bel Foundation ha lo scopo di sostenere le iniziative per i bambini e gli adolescenti di tutto il mondo,
concentrandosi in particolare sulle questioni legate alla loro alimentazione.
Possono presentare un progetto associazioni o organizzazioni non profit operanti nei Paesi in cui la
Fondazione rivolge le proprie attività, tra cui l'Italia.
La Fondazione si concentra su quattro aree di intervento:



Combattere la malnutrizione infantile;
Supportare programmi di agricoltura di sussistenza e di orticoltura;




Costruire infrastrutture direttamente correlate all'alimentazione dei bambini e dei ragazzi;
Educare ed accrescere la consapevolezza sulle componenti di una dieta sana ed equilibrata.

I progetti devono avere i seguenti requisiti:






essere presentati da un'associazione o un'organizzazione non profit;
essere rivolti a minori (fascia d'età 0-16);
rappresentare l'applicazione pratica di una specifica iniziativa e non il sostegno generico
all'associazione o un'attività routinaria;
essere in linea con obiettivi di lungo termine ed essere sostenibili nel tempo;
realizzarsi in uno dei Paesi in cui opera la Fondazione

Devono essere presentati entro il 10 aprile 2017 utilizzando l’apposito sistema online (disponibile in lingua
francese e inglese).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
Mail : contact@fondation-bel.org
Tel. : +33 0810 08 5000.

FONDAZIONE CRT – BANDO MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE –
SCADENZA 28 APRILE 2017
E’ un bando destinato alle organizzazioni di volontariato non profit che svolgono attività di Protezione Civile
nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per l’acquisto di automezzi.
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente ad € 450.000 e ogni singolo contributo potrà
essere fino ad un massimo di € 20.000.
Il cofinanziamento effettivo da parte dell’ente richiedente non potrà essere inferiore al 40% dei costi effettivi
del progetto. Di questo cofinanziamento almeno la metà (20% del costo totale del progetto) dovrà essere già
acquisito da parte dell’Ente al momento della presentazione della domanda.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di Compilazione delle
Richieste Online entro le ore 15.00 del 28 aprile 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecrt.it/1786
Referente: Marco Susenna
e.mail: mezziprotezionecivile@fondazionecrt.it

ONG2.0 - PREMIO ICT FOR SOCIAL GOOD – SCADENZA 30 APRILE
2017
Il Premio ICT for Social Good, organizzato da Ong 2.0 con il sostegno strategico e finanziario di Fondazione
Cariplo e Compagnia di San Paolo in collaborazione con Fondazione Mission Bambini all’interno del
programma “Innovazione per lo sviluppo” ha l’obiettivo è intercettare, conoscere e sostenere quella miriade
di progetti, realtà, idee innovative create dal basso che spesso faticano a essere riconosciute e a
partecipare ai programmi di sviluppo internazionale, ma che rappresentano un terreno fertile da cui partire
per costruire un nuovo approccio alla cooperazione internazionale e allo sviluppo locale.
Per candidarsi al Premio non è necessario aver sviluppato una nuova tecnologia ma solo dimostrare di

usarne una esistente per fini sociali nelle aree geografiche indicate dal regolamento (scaricabile dal sito del
premio).
Sicurezza alimentare, water and sanitation, salute, educazione, diritti umani e partecipazione democratica
sono i temi al centro dell’interesse del Premio.
Possono partecipare associazioni, cooperative, ong locali, piccoli imprenditori, aziende.
Il progetto ritenuto migliore riceverà un premio di 12.000 euro. Un premio speciale di 10.000 euro,
denominato “ICT 4 Children”, verrà messo a disposizione da Fondazione Mission Bambini e sarà assegnato
all’idea che risulterà essere maggiormente in linea con la missione dell’organizzazione dimostrando una
particolare rilevanza per i minori.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.ong2zero.org/
TEL. 011899382

MIUR - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO
COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE
COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”, A SUPPORTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA – SCADENZA 05 MAGGIO 2017
L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale
per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era
dell’informazione.
Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.

A questo avviso possono partecipare istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole
primarie e secondarie di primo grado); le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole
secondarie di secondo grado).
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, attraverso partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca,
operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.
Ciascuna proposta progettuale delle scuole non può superare l'importo massimo di € 25.000,00. Lo
stanziamento totale è di 80 milioni di euro (FSE)
Le scuole che intendono partecipare all'Avviso sono tenute a predisporre il progetto secondo le fasi
procedurali previste all'interno dell'apposita piattaforma del sistema informativo, che resterà aperta dalle ore
10.00 del 20 marzo 2017 alle ore 15.00 del 5 maggio 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html

MIUR
AVVISO
PUBBLICO
PER
IL
POTENZIAMENTO
DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ – SCADENZA 11
MAGGIO 2017
L’avviso finanzia le seguenti tipologie di intervento (moduli):






conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con attenzione a tutte le sue forme
(es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni);
promozione della cultura d’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito d’iniziativa,
della propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e al successo e alla consapevolezza della
responsabilità sociale degli attori economici;
rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità d’impresa
attraverso tutte le sue fasi;
sviluppo delle competenze organizzative e relazionali (es. lavoro di squadra, pianificazione,
comunicazione, etc).

Ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto inserendovi almeno 2 moduli tra quelli indicati
dall’avviso.
Lo stanziamento è pari a 50 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo.
Ciascuna proposta progettuale delle scuole non può superare l'importo massimo di € 18.000,00.
Possono partecipare le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado.
È ammesso il coinvolgimento del territorio,attraverso partenariati e collaborazioni con imprese, associazioni,
amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori
qualificati, reti già presenti a livello locale.
La piattaforma del sistema informativo, per la presentazione delle domande resterà aperta dalle ore 10.00
del 22 marzo 2017 alle ore 15.00 dell'11 maggio 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione-imprenditorialita.html

COMPAGNIA DI SAN PAOLO - BANDO “LUOGHI DELLA CULTURA” –
SCADENZA 15 MAGGIO 2017
I progetti potranno riguardare 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 potranno essere sviluppati attraverso attività culturali e performative e con le
modalità ritenute le più idonee a perseguire gli obiettivi prefissati. Potranno eventualmente 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.
Sono esclusi i progetti proposti da enti aventi fini di lucro o imprese di qualsiasi natura (con eccezione delle
imprese strumentali, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e delle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e delle cooperative
che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero) e le persone fisiche, sia in
qualità di soggetto proponente, sia in qualità di soggetto proprietario dei beni.
Il contributo massimo è di € 100.000. Il cofinanziamento richiesto obbligatoriamente sarà pari ad almeno il 25
% del costo complessivo del progetto.
Le attività dovranno iniziare entro 12 mesi dalla comunicazione di affidamento del contributo da parte della

Compagnia e dovranno essere terminati entro due anni dall’inizio delle attività.
I partecipanti dovranno utilizzare esclusivamente la procedura “ROL richieste on-line” entro le ore 17 del
giorno 15 maggio 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-Luoghi-della-Cultura
artecultura@compagniadisanpaolo.it

FONDAZIONE ALLIANZ UMANAMENTE - LINEE GUIDA 2017 PER LE
RICHIESTE DI CONTRIBUTO A UMANA MENTE – SENZA SCADENZA
La Fondazione, confermando le due aree di interesse storiche, disabilità congenita intellettiva e fisica e
disagio minorile e giovanile, individua le seguenti tematiche specifiche di intervento in cui andrà a valutare e
sostenere i progetti migliori:








agricoltura sociale: attività agricole e zootecniche con finalità sociali capaci di diventare un reale
strumento di riappropriazione dell'individuo svantaggiato del proprio ruolo sociale e professionale
all'interno della società. Si andranno a privilegiare le progettualità che applicano politiche di welfare
in ambito territoriale, capaci di coinvolgere una pluralità di soggetti giuridici, enti non profit, aziende
agricole e cittadini in un reale scambio intergenerazionale.
passaggio alla vita adulta: progettualità sociali che, grazie ad un percorso di formazione,
consentano a giovani svantaggiati, socialmente e/o economicamente, di arrivare al lavoro, affiancati
da professionisti ed esperti artigiani capaci di insegnare loro un mestiere o una tradizione
produttiva. I progetti dovranno offrire strategie di riappropriazione della persona della propria vita,
attraverso la possibilità di una vita autonoma e l'eventuale integrazione nel mondo lavorativo. A ciò
potranno essere anche uniti progetti di residenzialità con un basso livello di assistenza, idonei ad
accompagnare gli ospiti in un reale inserimento lavorativo e di vita autonoma.
arte: progetti sociali capaci di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione di una
cultura dell'inclusione e della partecipazione sociale attraverso attività artistiche. Costituiranno titolo
preferenziale quei progetti che favoriscono la partecipazione di colleghi del Gruppo Allianz, in qualità
di volontari (con particolare riferimento ai territori di Milano, Roma, Trieste e Torino) e siano in grado
di mettere al centro del percorso formativo ed artistico le abilità e i talenti di persone svantaggiate in
grado di realizzare opere uniche ed originali.
diversamente sport: progetti sociali capaci di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla
promozione di un integrazione e partecipazione sociale di soggetti con disabilità congenite
intellettive e fisiche. Attraverso le attività sportive, i progetti presentati dovranno far apprendere valori
come il rispetto delle regole e dell'altro, l'inclusione e la lealtà dentro una sana
competizione. Costituiranno titolo preferenziale quei progetti che favoriscono la partecipazione di
colleghi del Gruppo Allianz in qualità di volontari (con particolare riferimento ai territori di Milano,
Roma, Trieste e Torino ) e siano in grado di mettere al centro del percorso sportivo le abilità dei
partecipanti.

Possono presentare richiesta di contributo enti non profit .
Per eventuali richieste di chiarimento sulla compilazione della "Scheda di primo contatto", gli enti potranno
chiamare la Fondazione dal 7 marzo 2017 al 14 aprile 2017 al numero 02.7216.2669 il lunedì dalle 14:00
alle 15:30 e il giovedì dalle 10:00 alle 11:00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.umana-mente.it/lineeguida/index.html?lang=it

CALENDARIO DEI BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
COMMISSIONE UE

Programma Easi –
corpo europeo di
solidarietà
REGIONE PIEMONTE
Sostegno a progetti
pilota pilota e allo
sviluppo di nuovi
prodotti –operazione
16.2.1
FONDAZIONE CARIPLO Cultura sostenibile
REGIONE PIEMONTE
Sostegno a iniziative
volte al miglioramenti
e potenziamento dei
rifugi alpini ed
escursionistici
COMMISSIONE UE
Salute 2014-2020 –
bando 2016 per il
sostegno ai progetti
riguardanti nuovi
registri sulle malattie
rare
COMMISSIONE UE
Bando VP/2017/007 –
Mobilità a lungo
termine degli
apprendisti
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Partenariati strategici
nel settore
dell’istruzione e della
formazione
MINISTERO
Bando progettazione
DELL’AMBIENTE
preliminare e definitiva
bonifica edifici pubblici
contaminati da amianto
MINISTERO DEL
Contributi per
LAVORO E DELLE
associazioni di
POLITICHE SOCIALI
promozione sociale
con attività a livello
nazionale
MIBACT
Contributi per servizio
vigilanza antincendio
resi dai vigili del fuoco
CENTRO SERVIZI PER IL Bando di assistenza
TERRITORIO
anno 2017
FONDAZIONE CARIPLO Partecipazione
culturale
COMMISSIONE UE
Interreg Med
COMMISSIONE UE
Bando Urbact III good
practices
FONDAZIONE CARIPLO Bando Brezza 2
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Eventi di ampia portata

Lavoro/Welfare

17/03/2017

2/2017

Ambiente

17/03/2017

4/2017

Cultura
Urbanistica

17/03/2017
20/03/2017

5/2017
4/2017

Welfare

21/03/2017

3/2017

Istruzione/formazione

29/03/2017

7/2017

Cultura

29/03/2017

44/2016

Ambiente/Edifici pubblici

30/03/2017

5/2017

Welfare

31/03/2017

9/2017

Varie

31/03/2017

8/2017

Welfare

10/2017

Varie
Sviluppo Urbano sostenibile

31/03/2017
30/09/2017
31/03/2017
29/09/2017
31/03/2017
31/03/2017

Cicloturismo
Cultura

31/03/2017
05/04/2017

2/2017
44/2016

Cultura

5/2017
5/2017
1/2017

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
ASSOCIAZIONE
PRODUTTORE
CARAVAN+ANCI E
ALTRI
FONDAZIONE UNIPOLIS

legati alla SVE
Europa creativa –
Cultura – per
piattaforme europee
Erasmus + - piccoli
partenariati di
collaborazione nello
sport
Bando Erasmus +
Sport
Bando i comuni del
turismo in libertà

Bando 2017
Culturability
COMPAGNIA DI SAN
Bando la
PAOLO
valorizzazione a rete
delle risorse culturali
urbane e territoriali
COMMISSIONE UE
UIA (URBAN
INNOVATIVE
ACTIONS)
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Progetti strategici di
SVE
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Partenariati strategici
nel settore della
gioventù
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Mobilità individuale nel
settore della gioventù
COMMISSIONE UE
Bando Erasmus +
Dialogo strutturato
incontri tra giovani e
decisori politici nel
settore della gioventù
MIUR
Avviso pubblico per il
potenziamento delle
competenze di base in
chiave innovativa a
supporto dell’offerta
formativa
FONDAZIONE CRT
Welfare+territorio
erogazioni ordinarie
FONDAZIONE CRT
Arte e cultura contributi
ordinari
FONDAZIONE CRT
Ricerca e istruzione
contributi ordinari
CONSIGLIO REGIONALE Concessione di
DEL PIEMONTE
patrocini onerosi a
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
MIUR
Avviso per il
potenziamento delle
competenze degli

Cultura

6/04/2017

6/2017

Sport

6/04/2017

6/2017

Cultura

06/04/2017

44/2016

Aree per sosta camper

10/04/2017

9/2017

Cultura-spazi pubblici

13/04/2017

8/2017

Beni culturali

13/04/2017

50/2016

Varie
14/04/2017
(Welfare, economia circolare,
mobilità urbana sostenibile)
Cultura
26/04/2017

52/2016

Cultura

44/2016

26/04/2017
04/10/2017

Cultura

44/2016

44/2016
26/04/2017
04/10/2017

Cultura

44/2016
26/04/2017
04/10/2017

28/04/2017

10/2017

Istruzione

Welfare

28/04/2017
15/09/2017
Arte/Cultura
28/04/2017
15/09/2017
Ricerca/Istruzione
28/04/2017
15/09/2017
Welfare/turismo/cultura/sport 28/04/2017
31/08/2017

9/2017

Istruzione

10/2017

02/05/2017

8/2017
9/2017
8/2017

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE CARIPLO
MIUR

adulti iscritti ai CPIA
Erasmus+ Bando
alleanze delle abilità
settoriali
Azioni di politica attiva
del lavoro per la
realizzazione di
progetti di pubblica
utilità
Comunità resilienti

Bando residenze
universitarie
CENTRO SERVIZI PER IL Bando scuola
TERRITORIO
volontariato
COMPAGNIA DI SAN
I patrimoni artistici delle
PAOLO
confraternite –
iniziative di restauro
COMPAGNIA DI SAN
Alta formazione
PAOLO
musicale
MINISTERO AMBIENTE
Fondo Kyoto per le
scuole
COMMISSIONE UE
Interreg Europe 3^ Call
BANCA D’ITALIA
Contributi in ambito
sociale e culturale
COMMISSIONE UE
Europa per i cittadini:
Reti di città
Città gemellate
GRUPPO UNIPOL
Corporate sponsorship
program
PRESIDENZA DEL
Accreditamento per il
CONSIGLIO DEI
servizio civile nazionale
MINISTRI – SERVIZIO
CIVILE
FONDAZIONE
Raccolta di idee
CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DIPARTIMENTO DELLA
Contributi alle
PROTESZIONE CIVILE
organizzazioni di
volontariato di
protezione civile
I BAMBINI DELLE FATE
Progetti a favore dei
ragazzi disabili, in
particolare autistici
REGIONE PIEMONTE
Comunicazione presa
amianto per piano
regionale amianto
FONDAZIONE DE
Contributi
AGOSTINI
FONDAZIONE CARIPLO Cultura e giovani in
Europa
FONDAZIONE CARIPLO Bando Capitale
Naturale
FONDAZIONE CARIPLO Bando Housing sociale
per persone fragili
FONDAZIONE SAN
Presentazione di
ZENO
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e

Welfare

2/05/2017

6/2017

Lavoro

05/05/2017
28/02/2018

10/2017

Welfare

09/05/2017

6/2017

Immobili residenziali

10/05/2017

7/2017

Welfare

12/05/2017

10/2017

Patrimonio artistico

15/06/2017

50/2016

Cultura

30/06/2017

5/2017

Scuole

30/06/2017

Varie
Welfare-Cultura

30/06/2017
31/08/2017

25/2016
42/2016
10/2017
6/2017

Welfare

01/09/2017

52/2016

Varie

30/09/2017

40/2016

Welfare

31/12/2017

7/2017

Welfare

31/12/2017

6/2017

Welfare

31/12/2017

9/2017

Welafre

31/12/2017

9/2017

Ambiente

28/01/2018

5/2017

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

7/2017

Cultura
Ambiente
Welfare
Varie

6/2017
6/2017
8/2017
40/2016

FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

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

sviluppo sociale
Contributi

Welfare

L.r. 12/2016 Bando per Welfare
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 Varie
per sostegno attività
istituzionali

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

attivo sul
Sistema Rol
nel periodo
compreso
tra i mesi di
settembre e
gennaio
Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

30/2016

8/2017

UPA

Cultura

Cultura

FONDAZIONE CARIPLO

Patrocini

Varie

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

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

varie

#Diamociunamano

Welfare

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Apertura
seconda
call a
novembre
Senza
scdenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI

Sport, cultura e Associazioni
dimore storiche
Welfare

Comodato gratuito
piccole stazioni
POSTE ITALIANE ONLUS Finanziamenti di
Wellfare
progetti per la comunità
COMMISSIONE UE
Azioni urbane
Varie
innovative

FONDAZIONE TELECOM Contributi
ITALIA
GSE
Conto termico 2.0

Varie

FONDAZIONE
COMUNITA’ NOVARSE

Donazioni

Progetti ComunitAttiva

Ambiente

31/2015
04/2015
08/2015
24/2016
10/2016

25/2015
07/2016
33/2015
13/2016
27/2016

38/2016
37/2016
37/2016

FONDAZIONE
COMUNITA’ NOVARESE
ENEL CUORE

Patrocini

Varie

Senza
37/2016
scadenza
Sostegno a progetti del Welfare
Senza
37/2016
no profit
scadenza
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

