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N. 12
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

1 aprile 2022

FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE ONLUS– BANDI E EXTRA
BANDO 2022 – SENZA SCADENZA
Si tratta di cinque Bandi e di un Extra Bando senza scadenza che non prevedono, quindi, finestre
intermedie di presentazione delle proposte.
Possono partecipare organizzazione senza scopo di lucro. Gli enti pubblici possono essere ammessi al
contributo solo nei casi in cui:
- siano capofila o partner di enti del terzo settore e si impegnino a cofinanziare, con risorse
economiche proprie, quota parte dell’intervento;
- con riferimento al bando dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico
locale, siano titolari dei beni oggetto dell’intervento.
Per avere informazioni e per avviare un percorso di collaborazione e di presentazione di un progetto a FCN,
contattare gli uffici al numero 0321 611781 oppure all’indirizzo mail progetti@fondazionenovarese.it.
Maggiori dettagli:
https://www.fondazionenovarese.it/wpcontent/uploads/2021/04/LineeGuidaPresentazioneProgetti_2021_nl.pdf

BANDO “TUTELA E VALORIZZAZIONE / PATRIMONIO DI COMUNITÁ”

ommissio

Il Bando intende sostenere progetti che prevedano una forte sinergia fra le azioni di tutela e valorizzazione
di beni mobili e immobili di rilevante valore storico, artistico e culturale, presenti sul territorio della
provincia di Novara e sottoposti a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. Saranno privilegiate le
iniziative che prevedano azioni di valorizzazione fondate sulla sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo di
bambini e giovani del territorio di riferimento.
Possono essere ammessi progetti definitivi/esecutivi, autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non
oltre cinque anni e che esplicitino le azioni di valorizzazione finalizzate a garantire vera fruizione e a
riportare i beni culturali oggetto di intervento al centro della vita in comunità.
Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 250.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite la raccolta di
donazioni, risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando2022_TeV_PatrimonioComunita.pdf
a.cognata@fondazionenovarese.it

BANDO “AMBIENTE / PROSPETTIVA BEN-ESSERE”
Il Bando intende promuovere e supportare iniziative sostenibili ed efficaci che sappiano sensibilizzare e
attivare le comunità rispetto ai temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio naturale della
provincia di Novara. Non solo, pertanto, azioni di protezione, recupero e miglioramento, ma anche
progettualità in grado di attivare le comunità nella definizione di contesti sani, vitali e resilienti.
A titolo esemplificativo, il Bando può accogliere:
 progetti formativi realizzati in contesti naturali e finalizzati all’educazione alla difesa dell’ambiente, al
miglioramento del rapporto uomo-animale, alla tutela e valorizzazione la biodiversità;
 interventi di recupero e riqualificazione di habitat naturali e azioni per la salvaguardia delle specie;
 ripristino e valorizzazione di percorsi naturalistici;
 iniziative che si propongano la diffusione di stili di vita sostenibili e in grado di ridurre l’impatto dell’uomo
sull’ambiente;
 interventi su porzioni di territorio e/o spazi residuali urbani al fine di aumentare la presenza di alberi e
sostenere processi di partecipazione attiva nella gestione delle aree interessate.
Saranno privilegiate le iniziative che prevedano, in particolare, la sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo
di bambini e giovani.
Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 75.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).
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La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite la raccolta di
donazioni, risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando2022_AmbienteProspettivaBenEssere.pdf

a.cognata@fondazionenovarese.it

BANDO “COOPERARE / LUOGHI DI VITA “
Il Bando vuole sostenere iniziative volte a favorire il riuso, la riattivazione di spazi fisici e/o verdi generando
ricadute positive per le comunità di riferimento sul piano sociale, culturale, ricreativo e ambientale. Si vuole
favorire la riscoperta di luoghi che non si esauriscano nelle azioni e nei servizi realizzati all’interno, ma che
sappiano costruire e mantenere un legame con tutta la comunità. Spazi da “ripensare” insieme alle
persone, attivandone il loro protagonismo, da disegnare e adattare continuamente alle esigenze.
La Fondazione sostiene iniziative che si propongano di:
-

trasformare spazi fisici e/o verdi esistenti in luoghi di vita per la Comunità, dove far convergere
proposte culturali, formative, artistiche, di organizzazioni non profit e singoli cittadini;

-

costruire o ricostruire occasioni strutturate e continuative di relazione e di partecipazione attiva,
che stimolino il protagonismo e favoriscano la crescita individuale e collettiva;

-

aggregare competenze e risorse presenti sul territorio per rinnovare spazi comuni, che possano
costituire contesti sicuri e fruibili, dove sperimentare occasioni di scambio, confronto,
apprendimento, sensibilizzazione e promuovere la coesione sociale;

-

favorire attività volte a lenire le conseguenze dell’isolamento forzato e a promuovere il
coinvolgimento delle persone a rischio di emarginazione, puntando a valorizzarne le competenze e
ad accrescere le occasioni e il desiderio di interazione.

Per spazi fisici e verdi si intendono immobili, giardini e parchi sia pubblici sia privati e ad utilizzo pubblico.
Lo spazio dove si inserisce l’iniziativa progettuale dovrà risultare a disposizione dell’ente capofila, in qualità
di proprietario o di incaricato a gestire il bene ad altro titolo, con regolare contratto in essere (ad esempio
a titolo di comodato, di concessione, di locazione) con una durata di almeno 10 anni.
Verranno privilegiate le iniziative volte a rafforzare i legami sociali e ad attivare la Comunità di riferimento
per favorire la riattivazione di spazi comuni, piuttosto che interventi strutturali o di ripristino su larga scala,
il sostegno della Fondazione potrà essere destinato a coprire le spese per opere di ristrutturazione o
adeguamento di immobili o aree verdi per una quota pari, al massimo, al 65% del contributo stanziato a
favore del progetto.
Va, inoltre, precisato che sarà data priorità alle iniziative che prevedano l’attivazione o il potenziamento di
servizi destinati ai bambini e ai giovani e il loro ingaggio e coinvolgimento in attività di volontariato.
Gli enti pubblici potranno candidarsi come enti capofila di progetto solo se l’iniziativa prevede una
partnership con un ETS.
Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 100.000,00 euro.
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Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite la raccolta di
donazioni, risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando2022_Cooperare_LuoghiDiVita.pdf
s.sussetto@fondazionenovarese.it

BANDO “ASSISTENZA E CURA / FARSI PROSSIMI”
Il Bando vuole contribuire a migliorare la vita delle persone in situazione di fragilità, sostenendo iniziative
di utilità sociale che possano incidere su ogni aspetto di un progetto di vita: sulla salute in tutte le sue
declinazioni; sulla casa, perché sia un luogo in cui abitare con serenità; sulle relazioni sociali, per vivere
come cittadini consapevoli e responsabili in una comunità che si rinnova in modo resiliente e si fonda sulla
coesione; sulle opportunità di crescita personale, attraverso sostegni per contrastare ogni forma di povertà,
ma anche occasioni formative e di accompagnamento nel mondo del lavoro.
Non vi sono particolari vincoli in merito alla tipologia di attività, iniziative o servizi oggetto della richiesta di
contributo. Si ritiene in ogni caso importante promuovere un modello di agire che non coinvolga la persona
solo come "oggetto" del servizio di assistenza, ma anche come soggetto che collabora, partecipa e,
soprattutto, sceglie.
Saranno privilegiate le iniziative che prevedano l’attivazione o il potenziamento di servizi destinati ai
bambini e ai giovani e il loro ingaggio e coinvolgimento in attività di volontariato.
Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 240.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite la raccolta di
donazioni, risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando2022_AssistenzaECura.pdf
s.sussetto@fondazionenovarese.it
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BANDO INSIEME AI GIOVANI / ORIENTATI AL FUTURO
Il Bando vuole contribuire a migliorare la vita dei bambini e dei giovani in situazione di fragilità, sostenendo
iniziative di utilità sociale: per sollecitare risposte al disagio e alla fragilità dei bambini e dell’età giovanile;
per incoraggiare il protagonismo e l’empowerment dei bambini e dei ragazzi; per rafforzare le relazioni e
promuovere la socialità; per promuovere opportunità di crescita personale, attraverso sostegni per
contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico; per sostenere gli adulti di riferimento, migliorare
la loro consapevolezza, rafforzare la competenza educativa e di cura.
A titolo esemplificativo, il Bando può accogliere:
- servizi educativi per favorire lo sviluppo delle competenze cognitive, linguistiche, psicomotorie per i
più piccoli;
- percorsi di sostegno allo studio in ambito scolastico ed extra scolastico soprattutto a favore della
fascia adolescenziale, che più delle altre ha subito gli effetti della pandemia;
- misure di assistenza specifiche per prevenire l’abbandono scolastico e le criticità legate al disagio
familiare;
- progetti di orientamento, valorizzazione delle competenze e iniziative di formazione professionale
per accedere al mondo del lavoro;
- servizi di sostegno alla genitorialità;
- percorsi formativi per il personale scolastico per saper intercettare precocemente il disagio e agire
efficacemente;
- iniziative per promuovere la socialità, privilegiando le attività in presenza e le occasioni di
aggregazione;
- proposte progettuali che valorizzino i bambini e i giovani e il loro protagonismo, promuovano la
coesione sociale e contrastino l’isolamento e la solitudine;
- in linea generale, azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del disagio sociale e familiare
Lo stanziamento complessivo per questo Bando è di 200.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).
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La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite la raccolta di
donazioni, risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando2022_InsiemeAiGiovani.pdf
s.sussetto@fondazionenovarese.it

EXTRA BANDO 2022
Gli Extra Bando non prevedono un obiettivo minimo di raccolta (benché sia sempre consigliato) e
permettono agli enti di richiedere un contributo fino all’80% del costo totale.
EXTRA BANDO SVILUPPO TERZO SETTORE
Questo strumento erogativo si propone di sostenere la realizzazione di processi di rafforzamento
organizzativo e di innovazione negli ETS attivi sul territorio e supportarli nello svolgimento delle attività e/o
nell’erogazione dei servizi.
Lo stanziamento complessivo per questo Extra Bando è di 100.000,00 euro.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionenovarese.it/bandi/bandi-ed-extra-bandi-fcn-2022/

COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI - PROGRAMMA GIOVANI
RAPPRESENTANTI POLITICI ELETTI (YOUNG ELECTED POLITICIANS – YEP)
– SCADENZA 8 APRILE 2022
Il programma offre ai giovani politici eletti a livello locale e regionale l’opportunità di partecipare ai lavori
del Comitato Europeo delle Regioni e di concentrarsi sulle priorità politiche da esso definite: avvicinare
l’Europa ai cittadini, costruire comunità resilienti e affermare la coesione come valore fondamentale.
Oltre alla partecipazione a convegni ed eventi, il programma YEP comprenderà corsi di formazione, sessioni
di networking online, la partecipazione a consultazioni e l’accesso alla piattaforma dedicata
YEPcommunity.eu.
Tutte le attività si svolgono online, ma alcuni YEP potrebbero essere invitati a Bruxelles se la situazione
sanitaria lo consentirà.
Il termine per la presentazione delle domande è l’ 8 Aprile. Le candidature possono essere presentate
registrandosi al seguente sito: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/YEP-Call-2022-Applications
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/YEP-Call-2022-Applications
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FONDAZIONE CRT – BANDO MISSIONE SOCCORSO – SCADENZA 15 APRILE
Il presente bando invita organizzazioni di volontariato non profit che svolgano un’attività di Servizio di
Soccorso Sanitario riconosciuta nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta a presentare progetti
finalizzati all’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118.
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare, le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere, i soggetti
che siano già stati assegnatari di un contributo da parte della Fondazione CRT
in una delle edizioni del bando Missione Soccorso 2019 e 2021 o in occasione delle assegnazioni avvenute
nel 2020, in coordinamento con le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, per rispondere all’emergenza
coronavirus e i soggetti che non siano convenzionati per l’anno 2022 con il 118 del Piemonte o della Valle
d’Aosta specificamente per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Sanitario sul territorio.
Il contributo dovrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’assegnazione e potrà essere fino ad un massimo di €
50.000,00. Il cofinanziamento non potrà essere inferiore al 35% dei costi del progetto ammissibili a
contributo.
Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all’interno del bando nell’anno solare
2022.
Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 15.00 del 15 aprile 2022 attraverso la piattaforma
messa a disposizione dalla Fondazione.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionecrt.it/wp-content/uploads/2022/03/missione-soccorso-regolamento.pdf

MINISTERO DELLA CULTURA - CONTRIBUTI PER I CARNEVALI STORICI
2022 – 28 APRILE 2022
Un milione di euro del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è destinata
per l’annualità 2022 al sostegno dei carnevali storici italiani che abbiano una riconoscibile identità storica e
culturale, per la funzione svolta dai medesimi nella tutela, valorizzazione e trasmissione delle tradizioni
storiche
e
popolari
in
relazione
alla
promozione
dei
territori.
Possono presentare domanda di contribuzione i Comuni, nonché le Fondazioni e le Associazioni con sede
legale in Italia, costituite e operanti da almeno cinque anni alla data di adozione del decreto ministeriale su
citato, con personalità giuridica senza scopo di lucro, nella cui composizione societaria siano presenti i
rispettivi Enti locali, aventi come fine statutario l’organizzazione e la promozione di carnevali storici, almeno
venticinque edizioni documentabili precedenti a quella dell’attuale esercizio, anche non continuative e che
siano gli organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce l’istanza.
La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità, dovrà essere
presentata entro e non oltre le 16:00 del 28 aprile 2022, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e
resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma online della Direzione generale Spettacolo
all’indirizzo: https://www.dos.beniculturali.it/login.php
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.beniculturali.it/comunicato/22381#allegati
marialaura.loizzi@beniculturali.it

FONDAZIONE CARIPLO - BANDO RURALIS – SCADENZA 14 LUGLIO 2022
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Il bando intende sostenere iniziative volte al recupero del paesaggio rurale e alla manutenzione del
territorio, valorizzando i sistemi agricoli e forestali locali e favorendo opportunità di inclusione sociale e
lavorativa per persone in condizioni di svantaggio.
I progetti potranno essere presentati, in qualità di capofila, esclusivamente da organizzazioni private senza
scopo di lucro attive nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo, singolarmente o in partenariato con
enti pubblici e/o altri enti privati non profit ammissibili.
I progetti dovranno obbligatoriamente essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle
province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, essere ispirati a principi di sostenibilità ambientale e di
agroecologia, prevedere azioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio,
con definizione dei compiti e delle mansioni tendendo conto delle caratteristiche dei destinatari e indicando
le modalità con le quali verranno svolti i percorsi, avere una durata massima di 36 mesi.
Il budget a disposizione del presente bando è pari a 2.400.000 euro.
La richiesta di contributo dovrà essere compresa tra 50.000 e 250.000 € e non superiore al 70% dei costi
totali di progetto. Eventuali costi ammortizzabili non potranno essere superiori al 50% dei costi totali di
progetto.
Le domande dovranno essere presentate entro il 14 luglio 2022 attraverso la piattaforma messa a
disposizione dalla Fondazione.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/ruralis.html
bandoruralis@fondazionecariplo.it
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO
COMMISSIONE UE

My Future

EPIM

05/04/2022

05/2022

Manifestazione D’interesse Ambiente
Bando “Benefficientiamo”

06/04/2022

06/2022

Programma Erasmus + - Istruzione e
Sviluppo delle capacità nel formazione
settore della gioventù e
dello sport

07/04/2022

45/2021

Bando “Costruire Societa’ Welfare
Europee Inclusive: Lavoro
Dignitoso
E
Alloggio
Adeguato Per Tutti”

08/04/2022

11/2022

MINISTERO DELLA Pac 2021: Acquisizione, Cultura
CULTURA
Produzione
E
Valorizzazione Di Opere
Contemporanee –

12/04/2022

11/2022

COMMISSIONE UE

12/04/2022

03/2022

Programma
Uguaglianza,

Cultura

Cittadini, Welfare
Diritti
E
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Valori – Bando 2022
Prevenire E Combattere
La Violenza Di Genere E
Contro I Bambini
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
SVILUPPO E
CRESCITA CRT
FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE
FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE
PIEMONTE

Bando Simbiosi – Insieme Ambiente
Alla Natura Per Il Futuro
Del Pianeta
Alla Scoperta Della Cultura Cultura

14/04/2022

01/2022

19/04/2022

09/2022

Bando + Risorse

20/04/2022

08/2022

27/04/2022

10/2022

28/04/2022

09/2022

Linee Di Intervento Per Impiantistica
L’impiantistica
Sportiva sportiva
Anni 2021-2022

28/04/2022

05/2022

FONDAZIONE
CARIPLO

Bando La Bellezza
Ritrovata

28/04/2022

48/2021

DIREZIONE
GENERALE
BIBLIOTECHE E
DIRITTO
D’AUTORE
CON I BAMBINI
IMPRESA SOCIALE
FONDAZIONE CRT

Contributo Alle Biblioteche Biblioteche
Per
Acquisto
Libri.
Sostegno
All'editoria
Libraria 2022

29/04/2022

11/2022

Bando Vicini Di Scuola Welfare
2022Bando
Erogazioni Varie
Ordinarie
Bando Per Le Attività Delle Biblioteche
Biblioteche Non Statali
Aperte Al Pubblico

29/04/2022

05/2022

29/04/2022

08/2022

29/04/2022

11/2022

Fondo Per La Promozione
Della Lettura, Della Tutela
E Della Valorizzazione Del
Patrimonio
Librario
Bando 2021
#Nopainagain - Interventi
Per La Prevenzione Del
Fenomeno
Del
Cyberbullismo E Della
Violenza Di Genere Online
A.S. 2022/2023 –

Cultura

30/04/2022

11/2022

Cyberbullismo e
violenza di
genere on line

30/04/2022

07/2022

31/03/2022
NUOVA
SCADENZA
30/04/2022

07/2022
10/2022

DIREZIONE
GENERALE
BIBLIOTECHE E
DIRITTO
D'AUTORE
DIREZIONE
GENERALE
BIBLIOTECHE E
DIRITTO
D'AUTORE
FONDAZIONE
CAROLINA

MINISTERO
DELL'INTERNO

Bando
Welfare
Impresa!

Cultura - Welfare

Che Welfare

Bando Sottocasa

Cultura - Welfare

Valorizzazione e
ripristino immobili

Contributi Per Investimenti Rigenerazione
In
Progetti
Di urbana
Rigenerazione
Urbana,
Volti Alla Riduzione Di
Fenomeni
Di
Marginalizzazione
E
Degrado Sociale, Nonché
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DIPARTIMENTO
PER LE PARI
OPPORTUNITA’

Al Miglioramento Della
Qualità Del Decoro Urbano
E Del Tessuto Sociale Ed
Ambientale
Avviso Per La Prevenzione Welfare
Della Violenza Maschile
Contro Le Donne E Il
Rafforzamento Delle Reti
Territoriali
Contro
La
Violenza

07/2022

05/05/2022

04/2022

REGIONE
PIEMONTE

Riqualificazione Dei Corpi
Idrici Piemontesi Anno
2022

REGIONE
PIEMONTE

Bando Per Progetti Di Cultura
Rilevanza
Locale
Promossi
Da
Organizzazioni
Di
Volontariato, Associazioni
Di Promozione Sociale,
Fondazioni
Del
Terzo
Settore
Contributi Per Progetti Su Welfare
Accessibilita’, Migrazione
E Mobilita’ Sociale

05/05/2022

08/2022

10/05/2022

08/2022

FONDAZIONE
CARIPLO

Effetto Eco

Ambiente

18/05/2022

05/2022

COMMISSIONE UE

Programma Interreg
Europe

Varie

30/05/2022

10/2022

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando Next
School

31/03/2022
NUOVA
SCADENZA
30/05/2022

06/2022

Strumenti
urbanistici

30/06/2022

11/2022

Efficientamento
energetico

31/07/2022

10/2022

Istruzione e
formazione
Cultura
Varie

15/09/2022

45/2021

15/09/2022
15/09/2022

08/2022
08/2022

Cultura

28/09/2022

09/2022

Cultura - Welfare

29/09/2022

09/2022

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

KAHANE
FOUNDATION

REGIONE
PIEMONTE

Corpi idrici

03/05/2022

Generation Scuole

Contributi Per Le Varianti
Agli Strumenti Urbanistici
Vigenti
MINISTERO DELLA Fondo Kyoto
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
(MITE)
COMMISSIONE UE Programma Erasmus+ Alleanze per l'innovazione
FONDAZIONE CRT Bando Note&Sipari 2022
FONDAZIONE CRT Bando
Erogazioni
Ordinarie
FONDAZIONE
Alla Scoperta Della Cultura
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando Sottocasa
CARIPLO
MINISTRO PER LA Avviso per manifestazione
PUBBLICA
d’interesse rivolto ai

ommissio

AMMINISTRAZION
E
COMMISSIONE UE

comuni con meno di 5.000
abitanti
Programma Erasmus+
Azione 1 - Mobilità
individuale nel settore
della gioventù

COMMISSIONE UE

Istruzione

04/10/2022

45/2021

programma Erasmus +
Azione 1 - Accreditamenti
Erasmus: 19 ottobre 2022

Istruzione

19/10/2022

45/2021

DIPARTIMENTO
PER LO SPORT
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Richieste Di Contributo
Per La Realizzazione Di
Eventi Sportivi Di
Rilevanza Nazionale E
Internazionale

Eventi sportivi

Bando a
Sportello

35/2021

INVITALIA

Agevolazione al fondo
nazionale per l’efficienza
energetica
Contributi a fondo perduto
finalizzati all’attivazione e
al miglioramento di servizi
ciclo turistici e turistico
culturale
Bando
Spazi
In
Trasformazione

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

FINPIEMONTE

FONDAZIONE
CARIPLO

Riuso spazi per la Senza
cultura
Scadenza

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
NAZIONALE DELLE
COMUNICAZIONI
AMERICAN
EXPRESS

Housing sociale per
persone fragili
Programma Covid Anno
2021

Welfare
Welfare

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

Contributi al fondo di
beneficenza
Presentazione di progetti
negli ambiti educazione e
lavoro e sviluppo sociale
Mutuo parrocchie

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Impianti sportivi

Senza
scadenza

3/2020

A grant every day

Welfare

Senza
scadenza

1/2020

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
FONDAZIONE SAN
ZENO
ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT

Welfare

Varie

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza

20/2021

8/2020
16/2021

36/2020

15/2020
9/2020
1/2020

ommissio

MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

REALE
FOUNDATION

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

40/2019
20/2019
33/2021

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

