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N. 8
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

26 febbraio 2021

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI ALLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI IN AIUTO
ALLA LETTURA CRITICA E ALL'EDUCAZIONE AI CONTENUTI INFORMATIVI
– SCADENZA 10 MARZO 2021
La legge n. 16/2019 riconosce un contributo, fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di
abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, a favore delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e
l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa (POF) rivolti agli
studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
Le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo per l’anno 2020 possono presentare
apposita domanda dal 10 febbraio al 10 marzo 2021 esclusivamente per via telematica.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioniscolastiche-e-agli-studenti-per-lacquisto-di-abbonamenti/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-acquistodi-abbonamenti-lettura-critica-educazione-ai-contenuti-informativi/

CESVI FONDAZIONE ONLUS – BANDO PER FAVORIRE LA
RIPARTENZA DEL MONDO DELLO SPETTACOLO – SCADENZA 26
MARZO 2021
Il bando è aperto a progetti in grado di rilanciare il settore dello spettacolo attraverso iniziative di consolidamento,
adeguamento, rinnovamento e riorganizzazione a seguito della mutazione delle condizioni lavorative e di vita e in
risposta al cambiamento dello scenario del mercato e dei consumi culturali.
I contributi saranno assegnati a Enti di diritto privato, associazioni, cooperative, organizzazioni non profit, fondazioni,
imprese, reti, partnership e forme associative a fondo perduto con importi da un minimo di 5.000 euro a un massimo
di 30.000 euro (fino al 50% del costo del progetto).

Non sono ammissibili al bando enti pubblici.
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MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://scenaunita.org/bando-per-favorire-la-ripartenza-del-mondo-dello-spettacolo-progetti-nuove-idee-einvestimenti/
progetti@scenaunita.org.

COMMISSIONE UE – ENI - BANDO CLIMATE FOR CITIES – SCADENZA 31
MARZO 2021
La Commissione europea ha aperto il bando Climate for Cities nel quadro dello strumento ENI per
supportare e accelerare l’attuazione dei Piani d’Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile e iniziative simili
volte ad aumentare la resilienza climatica e l’uso sostenibile delle risorse naturali a livello locale nei Paesi
della sponda sud del Mediterraneo beneficiari della politica di vicinato.
Questo bando intende contribuire allo sviluppo umano sostenibile nei Paesi della sponda sud del
Mediterraneo, promuovendo una transizione verso città più verdi e resilienti ai cambiamenti climatici, in
linea con gli impegni assunti da questi Paesi nell’ambito dell’accordo di Parigi, e fare un uso ottimale degli
strumenti di finanziamento sul clima. I Paesi beneficiari del bando, dove dovrà svolgersi il progetto, sono i
Paesi
dell’asse
Sud
del
programma
ENI,
ovvero Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.
Il bando promuove approcci locali integrati che avranno come risultato un miglioramento della coesione
sociale a livello locale, attraverso la costruzione di partenariati tra autorità locali, società private, investitori
locali, ONG e società civile.
Una

proposta

progettuale

deve

rispondere

alle

seguenti priorità:

1) Implementazione a livello locale dei Piani d’Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile, parzialmente o
integralmente;
2) attuazione di piani alternativi già sviluppati concentrati su misure sostenibili e integrate di mitigazione
e/o adattamento al clima a livello locale, in linea con i piani nazionali e locali esistenti e con gli impegni
internazionali dei paesi in materia di cambiamenti climatici;
3) Attuazione di misure non vincolanti per integrare e massimizzare l’impatto a livello locale delle priorità 1)
e 2).
Componenti infrastrutturali


Realizzazione delle componenti infrastrutturali



Attuazione di progetti inclusivi di mitigazione del clima e/o adattamento climatico

Componenti “soft”


Campagne di sensibilizzazione mirate inclusive a livello municipale (per famiglie, scuole, aziende
private, ecc.),



Workshop di formazione per i rappresentanti delle amministrazioni locali/cittadine



Supporto tecnico ai centri accademici e di ricerca nello sviluppo di nuovi programmi di istruzione o
formazione



Capacity building per le banche commerciali locali o altri attori finanziari



Capacity building per i media locali



Sviluppare piani inclusivi di preparazione alle catastrofi e di riduzione dei rischi
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Le proposte devono prevedere partenariati efficaci e coerenti tra un’autorità locale e gli attori locali
rilevanti (comprese le ONG, le imprese private locali/gli investitori privati, le organizzazioni della società
civile, gli istituti di finanziamento ed eventualmente altre municipalità). Possono essere applicant le Autorità
locali e organizzazioni pubbliche locali di istruzione, accademiche o di ricerca stabilite nei Paesi della
sponda sud del Mediterraneo beneficiari del bando e le ONG stabilite negli stessi Paesi o nell’UE.
Il contributo comunitario può coprire fino al 50% delle spese ammissibili (minimo 5%) per un contributo
massimo di 3.500.000 euro. Non saranno considerati per la valutazione progetti che richiedano un
contributo inferiore a 2.500.000 euro. Il contributo non può coprire più del 30% della componente
infrastruttura del progetto. Il proponente deve proporre il progetto in partenariato con almeno 2 (massimo
3) co-applicant.
Scadenza per la presentazione dei concept note (prima fase) è fissata per il 31 marzo 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1613471480169&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539
&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170901

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – BANDO VIVA – SOSTEGNO
ALL’OFFERTA CULTURALE ESTIVA – SCADENZA ORE 12 DEL 7 APRILE 2021
Enti pubblici, enti religiosi e enti senza fini di lucro possono presentare richieste di contributo a sostegno di
iniziative in ambito artistico e culturale, volte alla valorizzazione e alla fruizione di beni e attività culturali sul
territorio piemontese, ligure e valdostano.
In particolare, le iniziative candidate dovranno:

Svolgersi tra giugno e settembre 2021 in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con l’esclusione dei
comuni di Torino e Genova.

Prevedere che almeno il 40% del budget del progetto sia destinato al coinvolgimento di
maestranze, artistiche e tecniche, operatori culturali, professionisti del settore, esterni all’ente destinatario
del contributo.

Essere aperte al pubblico.

Prevedere azioni di sostegno al consumo turistico-culturale, per esempio attraverso voucher per
l’accesso gratuito all’iniziativa, tariffe agevolate, giorni o momenti gratuiti, incentivi alla fruizione.

Prevedere azioni di sostegno, co-marketing e partnership economiche con altri enti del territorio di
riferimento del progetto, quali realtà artigianali e culturali, iniziative turistiche e di attività outdoor, attività
di accoglienza, ristorazione e valorizzazione dei prodotti locali, mobilità green e sostenibile.
Agli enti selezionati la Fondazione Compagnia di San Paolo accorderà un contributo per un importo
massimo di € 25.000, corrispondente a non oltre il 75% del costo complessivo del progetto. L’ente dovrà
garantire, in proprio o attraverso il reperimento di ulteriori contributi, la copertura dei costi eccedenti
l’importo richiesto alla Compagnia per la realizzazione del progetto.
Il termine di presentazione delle domande è previsto alle ore 12 del 7 aprile 2021 attraverso la procedura
Rol al seguente link https://cspto.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/viva-sostegno-allofferta-culturale-estiva-neiterritori/#1612431717435-5631cb35-75c7
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FONDAZIONE CRT – BANDO EROGAZIONI ORDINARIE – SCADENZA ORE 15
DEL 15 APRILE 2021
La Fondazione CRT con il Bando per le Erogazioni Ordinarie 2021 offre a tutti i soggetti operanti nelle aree
e nei settori di propria competenza la possibilità di presentare richieste di contributo per iniziative ed
attività di rilevanza almeno locale sul territorio di riferimento della Fondazione.
Aree:
1. Arte, attività e beni culturali
2. Ricerca e Istruzione Educazione, istruzione e formazione Ricerca scientifica e tecnologica
3. Welfare e Territorio o Volontariato, filantropia e beneficenza o Salute pubblica o Protezione civile o
Sviluppo locale
Le attività e le iniziative proposte nei progetti devono realizzarsi nel territorio delle regioni Piemonte e Valle
d’Aosta: i soggetti proponenti possono anche non avere sede nel territorio di queste regioni, ma debbono
in queste realizzare il progetto e realizzarsi entro 18 mesi dall’assegnazione del contributo.
Non è fissata una soglia minima di cofinanziamento. Tuttavia la capacità di cofinanziamento (previsto e/o
acquisito) da parte dell’ente richiedente costituisce elemento di priorità in relazione alla selezione della
richiesta e pertanto non possono essere presentate richieste prive di cofinanziamento.
La Fondazione riserva particolare attenzione agli interventi in grado di:
• promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in tutti i settori di intervento della Fondazione,
sia a ricaduta diretta sul tessuto economico locale sia indiretta attraverso interventi che, sotto diverse
forme, generano/mantengono l’occupazione;
• promuovere attivamente la costruzione di reti e circuiti sul territorio, con l’obiettivo di razionalizzare
l’utilizzo delle risorse, con la concentrazione delle stesse sui soggetti non profit capaci di organizzarsi in
pool e di compattare la propria offerta di attività senza per questo snaturarne i contenuti originali ed
innovativi;
• sviluppare la capacità di autofinanziamento delle organizzazioni richiedenti attraverso le diverse forme di
raccolta fondi (strumenti complessi, uso nuove piattaforme, fidelizzazione, ecc);
• promuovere il welfare di comunità in un’ottica di inclusione e di coesione, attraverso interventi e misure
di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e
assistenza agli anziani, di inclusione socio-lavorativa, di integrazione degli immigrati, di partecipazione delle
persone con difficoltà.
Le richieste dovranno essere presentate attraverso la piattaforma della Fondazione:
 per la prima sessione tra il 1° marzo e il 15 aprile 2021 alle ore 15.00
 per la seconda sessione tra il 1° luglio e il 15 settembre 2021 alle ore 15.00
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionecrt.it/news/2021-apertura-richieste-ordinarie.html

REGIONE PIEMONTE - INIZIATIVA REGIONALE OGNI GIORNO È IL GIORNO
DELLA MEMORIA – SCADENZA 30 APRILE 2021
I finanziamenti oggetto del presente bando sono finalizzati all’attuazione di progetti volti alla formazione di
una cultura di “ contrasto al vecchio e nuovo antisemitismo” e che prevedano azioni quali:
1. favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse;
2. promuovere azioni volte alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma, sia diretta che indiretta di
vecchio e nuovo antisemitismo,
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3. creare reti locali formate da enti locali, scuole secondarie di secondo grado, con il coinvolgimento di
associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato.
Possono presentare istanza di contributo ai sensi del presente atto i Comuni, singoli o associati nelle forme
previste dalla legge, le Province e la città Metropolitana di Torino, che si rendano disponibili a realizzare
reti progettuali sui rispettivi territori.
Saranno finanziati progetti, rivolti a favore dei giovani dai 15 ai 29 anni, che prevedano:
– la progettazione e la creazione di comunicazioni che utilizzino la rete e il web, le app social, o prodotti
multimediali rivolti agli alunni della scuola secondaria;
– attività laboratoriali utili alla finalizzazione del punto precedente;
– attività che portino alla presentazione dei ragazzi Ambasciatori, negli istituti scolastici individuati dalle
“reti” risultanti tra i soggetti finanziati; da realizzarsi nelle 3 fasi di seguito dettagliate.
1^ fase – Presentazione delle idee progettuali
2^ fase – A seguito della presentazione delle proposte progettuali, le stesse saranno valutate. A seguito
dell’ammissione verrà avviato un percorso formativo di almeno n. 3 incontri, rivolto agli alunni ed alle
associazioni giovanili coinvolte da realizzarsi nel primo trimestre dell’anno scolastico 2021/2022.
3^ fase – A seguito del completamento del percorso formativo, i ragazzi e le ragazze che hanno
completato il percorso, riceveranno il riconoscimento quali “Ambasciatori della Verità” per la partecipazione
al progetto. Inoltre, il comune capofila di ciascuna rete progettuale riceverà, entro il 31 dicembre 2021,
l’acconto del finanziamento regionale assegnato, che dovrà utilizzare per la realizzazione dell’idea
progettuale approvata, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2022.
I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:
A. Spese di personale, interno e/o esterno: massimo 10%
B. Spese di pubblicità e promozione: massimo 10%
C. Spese per la creazione di ausili multimediali e digitali: massimo 50%
D. Altre spese dirette all’attuazione dell’intervento: massimo 30%
Le risorse sono pari ad € 120.000,00.
Contributo massimo assegnabile a ciascun progetto: euro 10.000.
E’ previsto un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell’ammissibilità pari al 20% del costo totale del
progetto, tramite valorizzazione di risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del
proponente o di altri partner del progetto.
Le domande di finanziamento devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del 30/4/2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/05/attach/dgr_02796_990_22012021.pdf

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

FEDERCULTURE E PREMIO CULTURA + Cultura
THE ROUND
IMPRESA
TABLE - IN
COLLABORAZIONE
CON FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE E AL

28/02/2021

03/2021
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ES
ASSIMOCO

Varie
Bando Ideerete
MOVIMENTO
Bando Mlac 2021 – idee Welfare
LAVORATORI AZIONE in movimento per il lavoro
CATTOLICA
e la pastorale

28/02/2021

47/2020

28/02/2021

49/2020

Welfare

01/03/2021

50/2020

COMMISIONE UE SIT 2021

Invito a presentare
Welfare
proposte idee che
cambiano il mondo:
torneo
dell’innovazione
sociale dell’istituto bei
del 2021

03/03/2021

5/2021

MIT

Assegnazione fondo Strutture pubbliche
messa in sicurezza
strutture pubbliche

05/03/2021

46/2020

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando Space. Spazi
di partecipazione al
centro

Welfare - Cultura

05/03/2021

05/2021

DIREZIONE
GENERALE CREAT
IVITÀ
CONTEMPORANEA
DEL MIBACT –
MINISTERO DEI
BENI E DELLE
ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL
TURISMO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Creative living lab

Cultura

10/03/2021

04/2021

Avviso pubblico –
programma
innovativo nazionale
per la qualita’
dell’abitare

Edilizia

16/03/2021

47/2020

COMUNITA’ DI
LAVORO REGIO
INSUBRICA

Concessione di
Varie
patrocini e sostegno a
progetti di terzi –
scadenza marzo 2021

Marzo 2021

04/2021

CENTRO PER IL
LIBRO E LA
LETTURA DEL
MIBACT

Bando “Città che
legge” 2020

Cultura

18/03/2021

06/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO E

Bando energia
inclusiva innovatori
per affrontare la

Welfare

18/03/2021

06/2021

DIPARTIMENTO
Avviso “Educare
PER LE POLITICHE
comune”
DELLA FAMIGLIA
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

in
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SNAM

povertà energetica

FONDAZIONE BEL

Bando
2021
per Welfare
progetti
di
miglioramento
delle
mense scolastiche

21/03/2021

07/2021

COMMISSIONE UE

Programma
Infrastrutture Trasporti 22/03/2021
«Connecting Europe
Facility» 2014-2020
Cef transport map call
Contributi per i servizi Vigilanza antincendio 31/03/2021
di vigilanza anticendio

06/2021

MIBACT
DIREZIONE
GENERALE PER
LO SPETTACOLO
DAL VIVO
REGIONE
PIEMONTE

Bando per l’accesso
all’agevolazione
regionale relativa
all’istituzione dei
distretti del
commercio

05/2021

Distretti del commercio 31/03/2021

02/2021

Varie

02/04/2021

01/2021

15/04/2021

04/2021

Occupazione green

21/04/2021

03/2021

Welfare

20/04/2021

07/2021

Commissione
Sostegno ad iniziative Welfare
europea
–
dg nel campo della politica
giustizia bando just- Ue in materia di droga
2020-ag-drugs

22/04/2021

04/2021

REGIONE
PIEMONTE

Manifestazione
d’interesse “cloud
computing e pubblica
amministrazione
piemontese"

30/04/2021

02/2021

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI,

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTERO
DELL’AMBIENTE

Patrocinio oneroso

Programma
di Trasporto scolastico
finanziamento per la
promozione
del
trasporto
scolastico
sostenibile

FONDAZIONE
CARIPLO

CALL FOR IDEAS
ECO: Economia di
COmunità
DIPARTIMENTO
Avviso pubblico per
PER
LE
PARI gli interventi volti al
OPPORTUNITÀ
recupero degli uomini
DELLA
autori di violenza
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI

Digitalizzazione Pa

Welfare
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DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA
CON I BAMBINI –
IMPRESA SOCIALE
WEB MARKETING
FESTIVAL E COP
S.R.L.
REGIONE
PIEMONTE

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Bando per le
comunità educanti
Call contro l’odio
online

Welfare

30/04/2021

7/2021

Welfare

30/04/2021

07/2021

Bando pubblico per la Corpi idrici
selezione dei progetti
di riqualificazione
corpi idrici piemontesi
Patrocinio oneroso
Varie

31/05/2021

52/2020

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Rifugi alpini

Bando a
sportello

25/2020

Efficienza Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

20/2019

Welfare

Bando a
sportello

12/2019

Illuminazione pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
REGIONE
Contributi a rifugi
PIEMONTE
alpini ed
escursionistici
INVITALIA
Agevolazione al fondo
nazionale per
l’efficienza energetica
FINPIEMONTE
Contributi a fondo
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di
servizi ciclo turistici e
turistico culturale
FINPIEMONTE
Finanziamento
agevolato garanzia
per interventi su
attività culturali
MINISTERO DELLA Avviso pubblico per la
FUNZIONE
selezione di progetti
PUBBLICA
sperimentali di
innovazione sociale
REGIONE
Bando riduzione
PIEMONTE
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche
innovative sulle reti di
illuminazione pubblica
REGIONE
Bando per il
PIEMONTE E
rafforzamento di
FINPIEMONTE
attività imprenditoriali
che producono effetti
socialmente
desiderabili
REGIONE
Bando per la
PIEMONTE
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
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patrimonio mondiale
dell’Unesco sul
territorio regionale
Terzo avviso

PROGRAMMA
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO

al

terzo

Varie

Bando a
sportello

49/2020

Welfare

Senza
scadenza

48/2020

AMERICAN
EXPRESS

CSR PROGRAM

Welfare

Senza
scadenza

44/2020

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON

Spazi gratuiti su reti
mediaset
Contributi per progetti
in campo sanitario e
di responsabilità
verso la comunità
Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

32/2020

Microprogetti

Welfare

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Bando abile al lavoro

Welfare/lavoro

Bandi anno 2020

Varie

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE SAN
ZENO

ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
AIRBNB

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare

Varie

Welfare
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

36/2020

15/2020

11/2020

14/2020
13/2020
9/2020

14/2020

Housing sociale per
persone fragili
Welfare
Presentazione di
Varie
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Mutuo parrocchie
Impianti sportivi

Senza
scadenza
Senza
scadenza

Senza
scadenza

3/2020

A grant every day

Welfare

1/2020

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2018

Spazi pubblici/turismo

8/2020
1/2020

40/2019
20/2019
34/2018
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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

