n.13
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 305
6 Aprile 2018

MISK FOUNTATION E BILL & MELINDA GATES FOUNTATION - MISK GRAND
CHALLENGES 1: CITTADINANZA GLOBALE – SCADENZA 2 MAGGIO 2018
Il MGC è aperto a organizzazioni degli Stati Uniti ed estere, pubbliche e private, incluse le
organizzazioni non profit, le organizzazioni for profit, le organizzazioni internazionali, le agenzie
governative e le università.
Il bando intende finanziare la sperimentazione e l’implementazione di idee innovative e strategie per il coinvolgimento
dei giovani under 30 in iniziative orientate a ridurre le disuguaglianze correlate con i primi sei Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, ovvero:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Povertà zero: porre fine a ogni forma di povertà nel mondo
Fame zero: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile
Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Istruzione di qualità: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per
tutti
Uguaglianza di genere: raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Acqua pulita e igiene: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie.

Il MGC prevede due fasi di finanziamento:



fase I: con un finanziamento massimo di $ 100.000 per 18 mesi;
fase II: i candidati finanziati hanno una sola possibilità per richiedere un ulteriore finanziamento, fino ad
un massimo di $ 1.000.000.

Per inviare una proposta occorre creare un account, registrarsi e compilare online la domanda di finanziamento
secondo le modalità e i contenuti indicati nell’Application Form entro le ore 11.30 (Pacific Daylight Time) del 2 maggio
2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://miskgrandchallenges.org/index.html
FAQ: http://miskgrandchallenges.org/resources.html
APPLICATION FORM: http://miskgrandchallenges.org/ressources/Application_Form.pdf

MIBACT - BANDO ITALIAN COUNCIL: PRODUZIONE E PROMOZIONE DELL’ARTE
VISIVA CONTEMPORANEA ITALIANA - SCADENZA 7 MAGGIO 2018
Il Bando Italian Council è stata indetto per il finanziamento di progetti che promuovano la produzione, la conoscenza
e la disseminazione della creazione contemporanea italiana nel campo delle arti visive, attraverso la produzione di
opere d’arte contemporanea italiane per incrementare le pubbliche collezioni.
Le proposte culturali dovranno in ogni caso produrre, anche tramite residenza, una nuova opera d’arte di un artista
italiano che rimarrà di proprietà dello Stato italiano e sarà destinata all’incremento delle collezioni di Musei statali,
regionali e civici. La nuova opera d’arte potrà essere realizzata in una edizione massima di tre: la 1/3 rimarrà di
proprietà dello Stato italiano. Saranno privilegiati i progetti con il coinvolgimento di enti stranieri, istituti di cultura
italiani all’estero nonché di manifestazioni culturali internazionali.
Potranno presentare domanda musei pubblici e privati senza scopo di lucro, fondazioni riconosciute non profit aventi
come scopo la promozione e la formazione nell’arte contemporanea, istituti universitari, comitati e associazioni
culturali no profit italiani e/o stranieri. Tali soggetti devono aver svolto attività attinente i temi del contemporaneo in
modo continuativo negli ultimi tre anni.
Le risorse per la realizzazione delle attività ammontano complessivamente a euro 950.000 e il finanziamento
concedibile a ciascun soggetto proponente è fissato nell’importo massimo di € 150.000 e non superiore al 80% del
budget complessivo del progetto.
Per partecipare la bando è necessario registrarsi a partire dal 7 marzo 2018 sul sito
www.aap.beniculturali.it/italiancouncil/ e compilare la domanda entro le ore 12 del 7 maggio 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.aap.beniculturali.it/italian-council-2018.html
TESTO INTEGRALE DEL BANDO http://www.aap.beniculturali.it/pdf/BANDO_2018_06.03.18.pdf

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (MIPAAF) BANDO PER PROGETTI INNOVATIVI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE – SCADENZA
10 MAGGIO 2018
E’ indetta una selezione nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all’impiego delle eccedenze alimentari.
Possono partecipare:
- enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica
- associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali
- una aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normativa, anche temporanea o nella forma di start up,
di due o più dei soggetti sopra individuati
- una rete di imprese, come definita dalla normativa vigente
- soggetti iscritti all’Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell’Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile.
Le risorse finanziabili sono di 700.000,00 euro.
Per ciascun progetto è previsto un finanziamento massimo di 50 mila euro.
Il finanziamento copre il 100% delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute.
Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.

Le spese di personale sono ammissibili per il solo personale assunto mediante una delle forme, anche flessibili,
previste dall’ordinamento, avente espressamente ad oggetto la realizzazione delle attività previste dal progetto e di
durata non superiore al termine di conclusione del progetto .
Le domande vanno inviate entro le ore 16.00 del giorno 10 maggio 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12437
e-mail: Rup.Sprechi@politicheagricole.it
tel. 06-46654010

FONDAZIONE CRT – BANDO INIZIATIVA LAVORO – SCADENZA 15 MAGGIO 2018
Iniziativa Lavoro è un bando che facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, agevolando il contatto con le
aziende da parte di donne, uomini e giovani alla ricerca di un impiego.
Favorisce l'ingresso o il re-ingresso nel mercato del lavoro di tre categorie di persone: giovani con meno di 29 anni in
cerca di primo impiego e con profili di qualificazione media e medio bassa; donne e uomini in condizione di disagio
lavorativo, senza limiti di età né precedente occupazione, specie se non inclusi nella cassa integrazione o nella lista di
mobilità; persone interessate a tornare a lavorare dopo periodi senza ricerca attiva.
La Fondazione mette a disposizione questa iniziativa a favore di raggruppamenti di soggetti organizzati: associazioni,
centri di servizi per l'impiego, centri di formazione e aziende che si uniscano per offrire posizioni di tirocinio. Qualora il
lavoratore fosse in contatto con le organizzazioni sopra elencate che possono partecipare al progetto può segnalare
loro il bando.
l bando per l'anno 2018 prevede due scadenze per la presentazione dei progetti:



1° scadenza 15 maggio 2018 (per progetti con avvio tra giugno e ottobre 2018).
2° scadenza 1° ottobre 2018 (per progetti con avvio tra gennaio e aprile 2019). Il bando sarà riaperto nel
mese di luglio 2018.

Le risorse messe a disposizione con il presente bando ammontano complessivamente ad € 1.100.000.
Il singolo contributo potrà essere al massimo pari ad € 36.000,00. Le attività e le iniziative proposte nei progetti
devono realizzarsi nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.
Le attività dovranno realizzarsi entro 18 mesi dall’assegnazione del contributo.
Le richieste dovranno essere presentate attraverso apposita modulistica scaricabile al
link:http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2017-bando-iniziativa-lavoro.html
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2018-iniziativa-lavoro.html
iniziativalavoro@fondazionecrt.it
FONDAZIONE CRT
Via XX Settembre, n. 31 10121 TORINO (TO)

MIBACT - CINEPERIFERIE – SCADENZA 18 MAGGIO 2018

seguente

Il bando è volto al finanziamento di progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza dei paesaggi periferici in Italia
per valorizzarne le culture.
I progetti presentati dovranno contenere una specifica proposta mirata al coinvolgimento del pubblico, con
particolare attenzione agli abitanti stabilmente residenti sul territorio di riferimento.
Due le linee di finanziamento previste:
RASSEGNE: realizzazione di rassegne cinematografiche nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità economica
e sociale sui temi della periferia e che coinvolgano le comunità residenti; sono ammissibili esclusivamente progetti che
si svolgono nel periodo 1 luglio – 31 ottobre 2018 e che prevedono almeno quattro giornate di programmazione;
CORTOMETRAGGI: produzione di cortometraggi a carattere documentaristico.
Le risorse per la realizzazione delle attività ammontano complessivamente a euro 200.000 per un massimo di 15mila
euro per ogni progetto di rassegna e 25mila euro per la realizzazione di cortometraggi, e comunque in entrambe le
linee di finanziamento per una copertura non superiore all’80% del budget totale.
Il bando è rivolto per la sezione rassegne a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, università, fondazioni, comitati
ed associazioni culturali e di categoria, mentre per la sezione cortometraggi a organismi professionali del settore
cinematografico e audiovisivo.
Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.doc.beniculturali.it entro le ore 12 del 18 maggio 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.aap.beniculturali.it/cineperiferie.html

CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO - BANDO GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) E CONTRASTO ALL’USURA - SCADENZA ORE 13
DEL 29 GIUGNO 2018
Il bando Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e contrasto all’usura è pensato per finanziare progetti di prevenzione
sociale nei confronti delle aree territoriali e dei soggetti fragili a rischio GAP e usura, sostenendo economicamente
progettualità virtuose in risposta concreta alle persone comunemente definite come “ludopatiche”.
Possono presentare domanda Enti pubblici e le organizzazioni senza scopo di lucro costituite prima del 31.12.2016.
I progetti presentati dovranno prevedere un budget complessivo non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 60.000
euro.
Il finanziamento previsto non sarà in nessun caso superiore all’80% del costo complessivo del progetto presentato.
I progetti dovranno essere inviati in duplice modalità: on line entro le ore 13 del 29.06.2018 e in formato cartaceo
entro il 05.07.2018
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.ottopermilleavventisti.it/presentare-progetti/
8xmille@ottopermilleavventisti.it
OPERA SOCIALE AVVENTISTA
Lungotevere Michelangelo, 7 – 00192 Roma (RM)
Tel. 06 39725795 dal lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

FONDAZIONE TENDER TO NAVE ITALIA ONLUS - BANDO “SALI A BORDO CON NOI”
– SCADENZA 15 LUGLIO 2018
Fondazione Tender To Nave Italia Onlus indice un bando per l’erogazione di contributi finalizzati all’organizzazione di
25 Progetti di educazione, riabilitazione, miglioramento della qualità di vita di persone con disabilità e/o disagio
sociale o familiare.
Nave Italia è un brigantino di 61 metri che dal 2007 viene messo a disposizione per la realizzazione di progetti
educativi e riabilitativi.
l bando è aperto a :
•enti non profit dedicati a disabilità e disagio
•enti pubblici o privati dedicati a educazione e formazione
•scuole ospedali, servizi sanitari o sociali territoriali sia pubblici che privati
•parrocchie, enti ecclesiastici, comunità religiose, enti di formazione
•piccoli gruppi o singole famiglie che desiderano creare un progetto strutturato per realizzare un’esperienza a bordo
del brigantino Nave Italia
Il costo di ogni progetto è di € 1.800,00 per persona, dei quali €900 sono pagati da TTNI. I proponenti si impegnano a
raccogliere i restanti € 900,00 per persona.
Chi desidera partecipare dovrà candidarsi alla preselezione,compilando il modulo online disponibile entro e non oltre
il 15 luglio 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.naveitalia.org/i-progetti/presenta-il-tuo-progetto/
progetti@naveitalia.org
Tel. 010 2770604

FONDAZIONE ALTA MANE ITALIA – SOSTEGNO A PROGETTI – SENZA SCADENZA
La fondazione finanzia progetti di qualità coerenti con la propria missione e volti al miglioramento delle condizioni di
vita o di salute delle persone, con particolare attenzione a bambini e giovani, che si trovano in situazioni di estrema
emarginazione sociale o di sofferenza psico-fisica mediante percorsi di sostegno collegati all’esperienza artistica,
finalizzati alla loro ripresa psico-fisica e all’integrazione sociale.
Le azioni finanziabili possono essere :
In contesti di emarginazione sociale: laboratori/interventi artistici di lunga durata per bambini, adolescenti e giovani
adulti.
In contesti terapeutici: laboratori artistici di lunga durata per bambini, adolescenti e giovani adulti.
Interscambi: visite ai reciproci siti di progetto dei partner.
Sensibilizzazione: video, tournée, spettacoli, festival, ricerche, convegni.
Il bando è rivolto a Onlus, ONG, cooperative sociali, Associazioni, Fondazioni, in Italia e all’estero.
La Fondazione finanzia tramite accordi annuali con i partner e previa verifica delle relazioni di attività e dei rendiconti
economici semestrali e annuali, con un monitoraggio costante delle attività.
La domanda può essere presentata a questo link: http://www.altamaneitalia.org/fondazione-2/modalita-dierogazione/modulo-presentazione-progetto-2/
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.altamaneitalia.org/fondazione-2/modalita-di-erogazione/modulo-presentazione-progetto-2/

GENERAL FOUNDATION – FINANZIAMENTI – SENZA SCADENZA
Possono essere finanziati progetti che si inseriscono nei cinque ambiti di azione della Fondazione:






persona
lavoro
infrastruttura
ambiente
educazione.

Possono presentare domanda organizzazioni senza fini di lucro che non superano il tetto massimo di 1.500.000 di euro
come proventi annuali (privati e istituzionali) esclusi enti pubblici o imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle
imprese sociali e delle cooperative sociali.
Il tetto massimo di finanziamento per ogni progetto è di 80.000 euro per una annualità.
Il progetto può essere presentato tra i mesi di Gennaio e Giugno all'indirizzo di posta elettronica progetti@generas.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://generas.it/inviaci-un-iniziativa
progetti@generas.it

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
APC
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISIONE UE

FONDAZIONE
UNIPOLIS
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

Bando i Comuni del
turismo in libertà
Erasmus+ : bando
eacea/28/2017 sperimentazioni di
politiche europee nel
campo dell`istruzione e
della formazione
Bando cultura
sostenibile
Intervento di sistema sul
territorio regionale per
la realizzazione di
servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare
mediante reti territoriali
Bando partecipazione
culturale
Bando Easi Asse
Progress – Strategie
innovative di
conciliazione vita
lavoro
Bando Culturability
2018
Bando Luoghi della
Cultura
Sottoprogramma media
– Bando per il sostegno
a festival
cinematografici europei

Aree sosta camper

10/04/2018

08/2018

Istruzione

10/04/2018

1/2018

Cultura

13/04/2018

7/2018

Welfare

13/04/2018

2/2018

Cultura

13/04/2018

7/2018

Welfare

18/04/2018

3/2018

Rigenerazione spazi 20/04/2018

8/2018

Cultura

23/04/2018

6/2018

Cultura

26/04/2018

9/2018

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MIBACT

REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
SODALITAS
FONDAZIONE
CARIPLO
ANPAL SERVIZI S.P.A.
D’INTESA CON
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN

Bando Missione
Soccorso
Erogazioni ordinarie
anno 2018
Bando Esponente
Social & smart housing

Welfare

27/04/2018

12/2018

Varie

27/04/2018

10/2018

Cultura
Welfare

28/04/2018
30/04/2018

12/2018
11/2018

Bando prendi Parte!
Agire e pensare
creativo
Progetti di agricoltura
sociale
Bando per la
presentazione dei
progetti di cantieri di
lavoro per i detenuti
Bando per la
presentazione di
progetti di cantieri di
lavoro per disoccupati
Bando per la
progettazione degli
interventi di rimozione
dell’amianto dagli edifici
pubblici
Bando capacity building
per il terzo settore
Progetto territori virtuosi

Cultura

30/04/2018

11/2018

Agricoltura sociale

30/04/2018

3/2018

Welfare - lavoro

30/04/2018

8/2018

Welfare - lavoro

30/04/2018

8/2018

Rimozione amianto

30/04/2018

51/2017

Welfare

02/05/2018

6/2018

04/05/2018

06/2018

Sodalitas social award

Riqualificazione
Energetica
Welfare

25/05/2018

12/2018

Bando beni aperti

Patrimonio culturale

31/05/2018

7/2018

Avviso Pubblico “A
Sportello” Per La
Promozione Della
Mobilità Internazionale
Del Lavoro Attraverso
Tirocini Formativi Di
Cittadini Stranieri Che
Fanno Ingresso In Italia
Programma Easi – Asse
progress – Bando per il
sostegno a progetti del
contrasto al lavoro
sommerso
Intervento di sistema sul
territorio regionale per
la realizzazione di
servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare
mediante reti territoriali
PSR 2014-2020 Misura
4 – ripristino e
miglioramento della
biodiversità – bando
1/2018
Bando di restauro 2018

Welfare - lavoro

31/05/2018

41/2017

Lavoro sommerso

13/06/2018

10/2018

Welfare

15/06/2018

11/2018

Biodiversità

15/06/2018

11/2018

Immobili

15/06/2018

7/2018

PAOLO

– i patrimoni artistici
delle confraternite – i
beni immobili
MEF
Finanziamenti per nuovi
impianti di video
sorveglianza
GENERAS
Sostegno a iniziative di
FOUNDATION ONLUS organizzazioni no profit
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

confraternite

CREDITO SPORTIVO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLIO
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
LEROY MERLIN
MIT

MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM
INTESA SAN PAOLO

Impianti di video
sorveglianza

30/06/2018

11/2018

Welfare

30/06/2018

9/2018

Varie

30/06/2018

1/2018

Scuole

30/06/2018

Comuni in pista
#sullabuonastrada
Ora! Produzioni di
cultura contemporanea
Strand 2 – Impegno
democratico e
partecipazione civica –
bando 2018 reti di città
2 round
Erogazioni ordinarie
anno 2018
Bando cultura
sostenibile
Bando partecipazione
culturale
La casa ideale
Avviso di presentazione
istanze per accesso alle
risorse per il trasporto
rapido di massa
Avviso “Anpr – supporto
ai Comuni per il
subentro” –
presentazione sintetica
Protezione degli animali
durante le catastrofi

Piste ciclabili

02/07/2018

25/2016
42/2016
26/2017
6/2018

Cultura

18/07/2018

10/2018

Partecipazione
civica

03/09/2018

8/2018

Varie

14/09/2018

10/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Welfare
Trasporti

20/10/2018
31/12/2018

11/2018
9/2018

Anagrafe nazionale

31/12/2018

3/2018

Protezione animali

Senza
scadenza

49/2017

Contributi

Welfare

46/2017

Google per il no profit

Welfare

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

Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei
Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Sostegno progetti

Varie

19/2017

Contributi

Welfare-Culturale

Senza
scadenza
Senza

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

17/2017

UNIPOL GRUPPO
THE COCA-COLA
FOUNDATION
AMERICAN EXPRESS
FONDAZIONE DE
AGOSTINI
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
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL

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

Welfare

Contributi

Varie

Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Varie

Contributi

Welfare

Welfare

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

13/2017

12/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

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
per sostegno attività
istituzionali

Varie

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

Welfare

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

#Diamociunamano

Cultura

7/2017
40/2016

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
Senza
scadenza

31/2015

varie

Senza
scadenza

24/2016

Welfare

Senza

10/2016

04/2015
08/2015

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

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

Senza
scadenza

07/2016

Senza
scadenza
Sport, cultura e
Senza
Associazioni dimore scadenza
storiche
Welfare
Senza
scadenza
Wellfare
Senza
scadenza
Varie
Senza
scadenza
Ambiente
Senza
scadenza
Donazioni
Senza
scadenza

12/2016

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
scadenza

37/2016

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi
Conto termico 2.0
Progetti ComunitAttiva

Urbanistica

Sport

25/2015
07/2016
33/2015
13/2016
38/2016
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

