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FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE - 1° BANDO 2018 (FINESTRE I E II)
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E CULTURALE –
SCADENZE: ORE 17.30 DEL 20 APRILE 2018 (I FINESTRA) – 09 SETTEMBRE 2018 (II
FINESTRA)
Il bando sostiene interventi di tutela e valorizzazione di beni mobili e immobili presenti o conservati nel territorio della
provincia di Novara e sottoposti a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004.Ossia, interventi, di restauro o meno, che
prevedano lo studio e la realizzazione di iniziative in grado di generare opportunità di diffusione della conoscenza del
bene e di rafforzamento dell’identità storico-culturale del loro territorio di riferimento.
Possono presentare domanda organizzazioni operanti nel territorio della provincia di Novara,organizzazioni
individuate come Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore),
parrocchie o enti religiosi, enti pubblici.
La Fondazione si impegna a contribuire alla realizzazione dei progetti tramite lo stanziamento complessivo di €
200.000,00 equamente ripartiti fra le due finestre.
I contributi concessi dalla Fondazione, per ogni singolo progetto,potranno raggiungere il 50% del costo complessivo
dello stesso (da un minimo di EURO 5.000,00 fino a un massimo di EURO 30.000,00).
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite una raccolta di donazioni risorse
proprie,risorse di eventuali Organizzazioni partner di progetto e/o di altri Enti sostenitori.
Il termine ultimo per l’invio del Modulo Pre-progetto è fissato per le ore 17.30 del :Finestra I:20/04/2018 Finestra II:
09/09/2018
Maggiori informazioni e contatti:
http://www.fondazionenovarese.it/bandi-fcn-2018-e-bandi-aperti/
Fondazione Comunità del Novarese
C.so Italia 50/a
Tel. +39 0321 611781 | + 39 0321 681 404 (Fax)
info@fondazionenovarese.it

FPA DIGITAL 360 - ANCI PIEMONTE - PREMIO PIEMONTE
SCADENZA 30 APRILE 2018

INNOVAZIONE

-

Sono coinvolte tutte le istituzioni di prossimità e di area vasta del Piemonte: Comuni, Unioni, Province, Città
metropolitana.
L’obiettivo del premio è promuovere l’innovazione come leva strategica e diffondere la cultura dell’innovazione nella
Pubblica amministrazione.
Sono candidabili tutte le attività ideate o realizzate, anche in via sperimentale, all’interno della pa ad elevato
contenuto innovativo e con evidenti ricadute su efficienza dei servizi.
I premi in palio sono i seguenti:
1° premio: € 10.000
2° premio: € 6.500
3° premio: € 3.500
Menzione speciale “Piccoli Comuni”: € 5.000
L
e candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 aprile 2018.
Maggiori informazioni e contatti:
http://lnx.anci.piemonte.it/piemonteinnovazione/

COMMISSIONE UE - EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2018/011 - DISTACCO DEI
LAVORATORI: MIGLIORARE LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E L`ACCESSO
ALL'INFORMAZIONE – SCADENZA 6 GIUGNO 2018
Nell’ambito del programma EaSI - Asse Progress è stato pubblicato il bando VP/2018/011 "Distacco dei lavoratori:
migliorare la cooperazione amministrativa e l`accesso all' informazione".
L’obiettivo della call è sostenere iniziative per migliorare l`applicazione e attuazione della Direttiva 96/71/CE relativa
al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e della Direttiva 2014/67/UE ad essa collegata.
In particolare, il bando intende contribuire a: 1) promuovere la cooperazione tra autorità pubbliche e parti
interessate, compresa la promozione dell’uso del Sistema d'Informazione del Mercato Interno (IMI); 2) accrescere
l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni relative ai termini e alle condizioni di impiego e/o dei
requisiti amministrativi da rispettare e/o delle pratiche esistenti negli Stati membri per monitorare e applicare le
disposizioni della Direttiva sul distacco dei lavoratori; 3) promuovere la base di conoscenze (evidence basis) attraverso
la raccolta e la valutazione di dati autentici, analisi e informazioni specifiche sul processo di distacco, anche attraverso
la collaborazione tra università, centri e istituti di ricerca e parti interessate.
La durata dei progetti dovrebbe essere compresa tra 12 e 24 mesi con inizio dal 1° gennaio 2019.
Il bando si rivolge a persone giuridiche quali autorità pubbliche, organizzazioni delle parti sociali a livello europeo,
nazionale o regionale, organizzazioni no-profit pubbliche e private, istituti e centri di ricerca, istituti d’istruzione
superiore (università), organizzazioni della società civile e organizzazioni internazionali.
Il bando dispone di un budget di 3.000.000 euro. Per ciascun progetto il cofinanziamento UE potrà coprire fino all’80%
dei costi totali ammissibili. La Commissione Ue prevede di finanziare 7-9 progetti.
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 6 giugno 2018.

Maggiori informazioni e contatti:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=533&furtherCalls=yes

FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE - 2° BANDO 2018 CONTRASTO ALLA
POVERTÀ E SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE SOCIALE - SENZA SCADENZA
Possono essere candidate proposte progettuali che (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):
-

realizzino in modo innovativo forme organizzate di distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità a
soggetti e famiglie, dando particolare rilievo all’apporto del volontariato;
potenzino interventi di housing sociale temporaneo a favore di soggetti deboli, nella prospettiva di un loro
accompagnamento verso una stabile autonomia abitativa;
favoriscano l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate, escluse dalle normali reti di assistenza
sociale.

Le domanda possono essere presentate da organizzazioni operanti nel territorio della provincia di Novara,
organizzazioni individuate come Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del
Terzo Settore), parrocchie o enti religiosi, enti pubblici.
La Fondazione si impegna a contribuire alla realizzazione dei progetti tramite uno stanziamento complessivo di €
130.000,00.
Il contributo massimo per ogni singolo progetto potranno raggiungere il 50% del costo complessivo (minimo €
5.000,00, massimo € 30.000,00).
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite una raccolta di donazioni risorse
proprie, risorse di eventuali Organizzazioni partner di progetto e/o di altri Enti sostenitori.
Nella sezione Documenti scaricabili del sito della Fondazione (www.fondazionenovarese.it) , a far data dal
19/04/2018, sarà disponibile un Modulo Pre-progetto da compilare e inviare agli Uffici Fondazione in vista dell’
incontro di presentazione dell’idea progettuale.
Maggiori informazioni e contatti:
http://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2018/04/Bando_2_2018.pdf
Fondazione Comunità del Novarese
C.so Italia 50/a
Tel. +39 0321 611781 | + 39 0321 681 404 (Fax)
info@fondazionenovarese.it

FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE - INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO - SENZA SCADENZA
Il Bando intende sostenere progettualità volte a migliorare l’efficienza e la capacità di inclusione nella Comunità di
riferimento dei destinatari dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari offerti sul territorio; suscitare e accrescere
donazioni provenienti da privati, imprese, enti a favore dei progetti promossi da organizzazioni non profit operanti sul
territorio provinciale.
Le domanda possono essere presentate da organizzazioni operanti nel territorio della provincia di Novara,
organizzazioni individuate come Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del
Terzo Settore), parrocchie o enti religiosi, enti pubblici.
Lo stanziamento complessivo di FCN per questo Bando è di 300.000,00 euro.

I contributi concessi dalla Fondazione, per ogni singolo progetto,potranno raggiungere il 50% del costo complessivo
dello stesso (da un minimo di EURO 5.000,00 fino a un massimo di EURO 30.000,00).
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite una raccolta di donazioni risorse
proprie, risorse di eventuali Organizzazioni partner di progetto e/o di altri Enti sostenitori.
Nella sezione Documenti scaricabili del sito della Fondazione (www.fondazionenovarese.it) , a far data dal
19/04/2018, sarà disponibile un Modulo Pre-progetto da compilare e inviare agli Uffici Fondazione in vista dell’
incontro di presentazione dell’idea progettuale.
Maggiori informazioni e contatti:
http://www.fondazionenovarese.it/bandi-fcn-2018-e-bandi-aperti/
Fondazione Comunità del Novarese
C.so Italia 50/a
Tel. +39 0321 611781 | + 39 0321 681 404 (Fax)
info@fondazionenovarese.it

FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE – DISABILITA’ E TEMPO LIBERO - SENZA
SCADENZA
Gli Obiettivi del Bando sono:
-

sostenere progettualità sperimentali, realizzate da organizzazioni del Terzo Settore in contesti territoriali a forte
criticità sociale, attraverso un lavoro innovativo di rete con i cittadini;

-

suscitare e accrescere donazioni provenienti da privati, imprese, enti a favore dei progetti promossi da
organizzazioni non profit operanti sul territorio provinciale;

-

permettere a molti d’intervenire a favore della propria comunità di riferimento.

Gli interventi valutabili potranno prevedere (a titolo esemplificativo):
-

il potenziamento di centri di aggregazione;

-

la definizione di servizi che favoriscano la costruzione di rapporti relazionali e il coinvolgimento diretto della
Comunità.

Saranno privilegiati progetti che:
-

facilitino l’istituzione di processi partecipativi;

-

Coinvolgano attivamente risorse volontarie, adeguatamente formate.

Possono presentare domanda organizzazioni operanti nel territorio della provincia di Novara,organizzazioni
individuate come Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore),
parrocchie o enti religiosi, enti pubblici.
Lo stanziamento complessivo è di € 100.000,00. Per ogni singolo progetto verrà assegnato il 50% del costo
complessivo da un minimo di € 5.000,00 fino a un massimo di € 30.000,00
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite una raccolta di donazioni risorse
proprie, risorse di eventuali Organizzazioni partner di progetto e/o di altri Enti sostenitori.

Nella sezione Documenti scaricabili del sito della Fondazione (www.fondazionenovarese.it) , a far data dal
19/04/2018, sarà disponibile un Modulo Pre-progetto da compilare e inviare agli Uffici Fondazione in vista dell’
incontro di presentazione dell’idea progettuale.
Maggiori informazioni e contatti:
http://www.fondazionenovarese.it/bandi-fcn-2018-e-bandi-aperti/
Fondazione Comunità del Novarese
C.so Italia 50/a
Tel. +39 0321 611781 | + 39 0321 681 404 (Fax)
info@fondazionenovarese.it

FONDAZIONE COMUNITA’ NOVARESE - OLTRE I “LUOGHI COMUNI” ATTIVAZIONE
DI COMUNITÀ E COESIONE SOCIALE - SENZA SCADENZA
l Bando intende sostenere progettualità sperimentali, realizzate da organizzazioni del Terzo Settore in
contesti territoriali a forte criticità sociale, attraverso un lavoro innovativo di rete con i cittadini.
Possono presentare domanda organizzazioni operanti nel territorio della provincia di Novara,organizzazioni
individuate come Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore),
parrocchie o enti religiosi, enti pubblici.
Lo stanziamento complessivo è di € 100.000,00. Per ogni singolo progetto verrà assegnato il 50% del costo
complessivo da un minimo di € 5.000,00 fino a un massimo di € 30.000,00
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite una raccolta di donazioni risorse
proprie, risorse di eventuali Organizzazioni partner di progetto e/o di altri Enti sostenitori.
Nella sezione Documenti scaricabili del sito della Fondazione (www.fondazionenovarese.it) , a far data dal
19/04/2018, sarà disponibile un Modulo Pre-progetto da compilare e inviare agli Uffici Fondazione in vista dell’
incontro di presentazione dell’idea progettuale.
Maggiori informazioni e contatti:
http://www.fondazionenovarese.it/bandi-fcn-2018-e-bandi-aperti/
Fondazione Comunità del Novarese
C.so Italia 50/a
Tel. +39 0321 611781 | + 39 0321 681 404 (Fax)
info@fondazionenovarese.it

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE
CARIPLO

Bando cultura
Cultura
sostenibile
Intervento di sistema sul Welfare
territorio regionale per
la realizzazione di
servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare
mediante reti territoriali
Bando partecipazione
Cultura
culturale

13/04/2018

7/2018

13/04/2018

2/2018

13/04/2018

7/2018

COMMISIONE UE

FONDAZIONE
UNIPOLIS
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MIBACT

REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

MISK FOUNDATION E
BILL & MELINDA
GATES FOUNDATION
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
MIBACT

MINISTERO DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI E
FORESTALI
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
SODALITAS
FONDAZIONE

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

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

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
Misk grand challenges
1: cittadinanza globale

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

13/2018

Bando capacity building Welfare
per il terzo settore
Progetto territori virtuosi Riqualificazione
Energetica
Bando Italian Council – Cultura
produzione promozione
dell’arte visiva
contemporanea italiana
Bando per progetti
Welfare
innovativi contro lo
spreco alimentare

02/05/2018

6/2018

04/05/2018

06/2018

07/05/2018

13/2018

10/05/2018

13/2018

Bando Iniziativa Lavoro
Sodalitas social award

Lavoro
Welfare

15/05/2018
25/05/2018

13/2018
12/2018

Bando beni aperti

Patrimonio culturale

31/05/2018

7/2018

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

Avviso Pubblico “A
Sportello” Per La
Promozione Della
Mobilità Internazionale
Del Lavoro Attraverso
Tirocini Formativi Di
Cittadini Stranieri Che
Fanno Ingresso In Italia
COMMISSIONE UE
Programma Easi – Asse
progress – Bando per il
sostegno a progetti del
contrasto al lavoro
sommerso
REGIONE PIEMONTE Intervento di sistema sul
territorio regionale per
la realizzazione di
servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare
mediante reti territoriali
REGIONE PIEMONTE PSR 2014-2020 Misura
4 – ripristino e
miglioramento della
biodiversità – bando
1/2018
COMPAGNIA DI SAN
Bando di restauro 2018
PAOLO
– i patrimoni artistici
delle confraternite – i
beni immobili
CHIESA CRISTIANA
Bando gioco d’azzardo
AVVENTISTA DEL
patologico e contrasto
SETTIMO GIORNO
all’usura
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

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
confraternite

15/06/2018

7/2018

Welfare

29/06/2018

13/2018

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

CREDITO SPORTIVO

Comuni in pista
#sullabuonastrada
Bando Sali a bordo con
noi

Piste ciclabili

02/07/2018

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

Welfare

15/07/2018

13/2018

Ora! Produzioni di
cultura contemporanea
Strand 2 – Impegno
democratico e
partecipazione civica –
bando 2018 reti di città
2 round
Erogazioni ordinarie

Cultura

18/07/2018

10/2018

Partecipazione
civica

03/09/2018

8/2018

Varie

14/09/2018

10/2018

FONDAZIONE
TENDER TO NAVE
ITALIA ONLUS
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE CRT

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
LEROY MERLIN
MIT

MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
GENERAL
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

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
Finanziamenti
Sostegno a progetti

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

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

13/2018

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Welfare

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

13/2018
49/2017

Contributi

Welfare

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 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

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

10/2017

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

THE COCA-COLA
FOUNDATION
AMERICAN EXPRESS
FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

Welfare

Welfare

L.r. 12/2016 Bando per Welfare
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni del

Senza
scadenza
Senza
scadenza

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

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

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
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE

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

31/2015
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

#Diamociunamano

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

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

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

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

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza

Sport

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016
33/2015
13/2016
38/2016
37/2016
37/2016

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
ENEL CUORE

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

