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7 aprile 2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO
SPORT – AVVISO PER PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO PER IL
CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E LA PROMOZIONE DELLA PARITA’
DI TRATTAMENTO – SCADENZA 29 APRILE 2022
Il Dipartimento intende promuovere la coesione sociale e trasmettere importanti valori, quali il fair play e il
reciproco rispetto attraverso la realizzazione di progetti in ambito sportivo e motorio finalizzati al contrasto
di ogni forma di razzismo e discriminazione, all’inclusione ed integrazione, nonché alla promozione della
parità di trattamento: lo sport non solo come mezzo per il raggiungimento del benessere psico-fisico di chi
lo pratica, ma anche come strumento formativo ed educativo, del singolo e della comunità, che attraverso
il confronto, l’interazione e la competizione positiva, favorisce l’inclusione ed il dialogo tra gli individui,
nonché la coesione sociale.
I progetti dovranno riferirsi ad almeno una delle seguenti linee di attività:


organizzazione di attività sportive e motorie che promuovano l’inclusione, da realizzarsi in palestre,
centri sportivi, parchi, luoghi pubblici, aree attrezzate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
(sia per attività mattutine che per attività pomeridiane e extra curriculari), ecc.;



organizzazione di corsi di formazione rivolti ad atleti, allenatori, giudici di gara, dirigenti sportivi
delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche) al fine di
renderli soggetti attivi nel monitoraggio e nel contrasto agli episodi discriminatori nel mondo dello
sport, ovvero di corsi/workshop dedicati ai giovani atleti e praticanti, sulle tematiche del contrasto
alle discriminazioni e sui valori dello sport a questo connessi;



organizzazione di interventi di sensibilizzazione e comunicazione rivolti prioritariamente ai giovani e
finalizzata all’educazione, all’integrazione e alla diffusione dei valori dello sport quali lo spirito di
squadra, la lealtà, la disciplina, il rispetto per l’avversario e per le regole del gioco al fine di
promuovere la coesione sociale, la convivenza pacifica, l’uguaglianza, la parità di trattamento, lo
sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti umani nel settore sportivo.

Dovranno inoltre prevedere almeno un’attività durante uno o più dei seguenti momenti:


Settimana Europea dello Sport
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Giornata mondiale contro il razzismo 2023



Giornata Nazionale dello Sport



Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace.

I progetti dovranno garantire un elevato profilo educativo, dovranno assicurare la creazione di reti con il
territorio (istituzioni, associazioni, volontariato) e dovranno prevedere un’efficacia comunicativa nonché
un’azione di monitoraggio delle iniziative poste in essere.
Le azioni proposte dovranno realizzarsi nell’arco di un anno (con una durata minima di sei mesi) e
concludersi entro il 30 giugno 2023.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed
esclusivamente le ASD e le SSD riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato
italiano paralimpico.
Nel progetto dovrà essere coinvolto in qualità di partner almeno un altro soggetto, ente istituzionale, del
mondo sportivo (Enti di Promozione Sportiva, Federazioni, ASD/SSD, ecc.) e del Terzo settore, ma la
domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente da una ASD/SSD.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti del presente Avviso pubblico ammontano ad € 500.000.
La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere inferiore a € 20.000 o superiore
a € 50.000. Il contributo del Dipartimento dello sport non potrà superare il 75% del budget previsto per
l’intera attività progettuale.
Le domande di contributo, compilate attraverso l’apposita modulistica, dovranno pervenire solo ed
esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo progettisport@pec.governo.it, entro le
ore 12.00 del giorno 29 aprile 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-progettualita-finalizzate-al-contrastodelle-discriminazioni-e-alla-promozione-della-parita-di-trattamento/presentazione/

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – CONTRIBUTI DEL
FONDO PER L’ASSISTENZA PSICOLOGICA, PSICOSOCIOLOGICA O
SANITARIA A BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA – ANNO 2022
– SCADENZA 29 APRILE 2022
I progetti finanziabili con il fondo devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:


segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;



attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;



accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;



accompagnamento verso e dai luoghi di cura;



attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;



riabilitazione psicomotoria dei bambini;



attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;



sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
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I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.
Al fondo possono accedere – singolarmente o in partenariato – le associazioni che svolgono, in conformità
alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme
a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il 2022 ammontano a 7 milioni di euro.
Il finanziamento richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad €
350.000,00 né superiore ad € 1.400.000,00. La quota di finanziamento statale non può eccedere l’80% del
costo totale del progetto presentato.
Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate
iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell’associazione proponente (in caso
di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di tutti i soggetti partecipanti
al partenariato).
La documentazione redatta secondo le indicazioni contenute nell’avviso utilizzando la modulistica dovrà
pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro le 12:00 di venerdì 29 aprile 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATI:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focuson/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE BANDO B2 = IL BENE X BENE. SISTEMI DI PROSSIMITÀ PER
CONTRASTARE LA POVERTÀ – SCADENZA 10 MAGGIO 2022
La Fondazione Compagnia di San Paolo lancia una richiesta di manifestazione di interesse rivolta a
raggruppamenti territoriali che abbiano già maturato esperienze e pratiche locali di contrasto alla povertà
dei beni di prima necessità; propongono il consolidamento e lo sviluppo di reti che si configurino sempre
più come presidi sociali, di attivazione della comunità e promotori di una maggiore interazione tra le
risposte che le politiche pubbliche e la società civile possono offrire. La richiesta di manifestazione di
interesse è rivolta sia a raggruppamenti già sostenuti nel quadro del precedente B2 = Il bene X bene
(edizione 2020), sia a nuovi raggruppamenti proponenti purché con precedenti esperienze sul tema in
oggetto e/o con iniziative attive.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/b2-il-bene-x-bene-sistemi-di-prossimita-per-contrastarela-poverta-2022/#1648503327934-dc1983ae-ff2e

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – ENERGIE PER BENE –
SCADENZA 13 MAGGIO 2022
Il Bando “Energie Per Bene” prevede che gli enti ammissibili (enti del terzo settore ed enti religiosi, ovvero
enti privi di scopo di lucro, con l’esclusione di enti pubblici territoriali o meno) possano presentare richiesta
di sostegno economico finalizzato a coprire l’aumento dei costi energetici sostenuti nell’inverno 2021/2022
rispetto ad anni precedenti.
Tale aumento deve essere comprovato allegando alla domanda di contributo copia delle fatture di utenze
luce e gas esclusivamente relative a immobili utilizzati dall’ente per l’erogazione di servizi e iniziative
direttamente rivolte ai beneficiari delle sue attività.
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Le fatture presentate all’interno della richiesta di contributo devono infatti consentire un chiaro raffronto
dei costi sostenuti negli ultimi tre inverni nonché il numero dei mq degli immobili utilizzati o gestiti.
A tale scopo l’ente richiedente è quindi tenuto, oltre a compilare la ROL prevista per il Bando in oggetto e
ad allegare le bollette dei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio degli anni 2019-2020,
2020-2021 e 2021-2022 come pure altri documenti richiesti (vedi paragrafo “Modalità di presentazione
delle domande”), anche a compilare la Scheda di raccolta dei dati quantitativi inerenti la gestione delle
attività e degli spazi in riferimento ai quali l’ ente espone richiesta di contributo.
La dotazione complessiva del presente Bando è pari a 1.500.000 euro.
Il contributo massimo erogabile per ciascuna richiesta non potrà eccedere i 15.000 euro. Ciascun ente
potrà presentare una sola richiesta di contributo.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/energie-per-bene/
energieperbene@compagniadisanpaolo.it

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO ATTENTA-METE – SCADENZA 15 GIUGNO
2022
Il bando sostiene progetti mirati a intercettare, agganciare, accompagnare e supportare bambini e ragazzi
con disagio psichico, emotivo, relazionale, con particolare attenzione a quei minori e famiglie che non
possono permettersi i costi dei servizi privati né i tempi di attesa dei servizi pubblici. I progetti potranno
attivarsi sulle forme di malessere più silenti e sommerse fuori dai radar dei servizi (ad esempio i ragazzi a
rischio o in ritiro sociale), i disturbi già visibili in attesa di essere orientati ai servizi o di essere accolti da
essi (per esempio in ambito neuropsichiatrico), il disagio già in cura che necessita di una risposta
aggiuntiva anche sul piano socioeducativo e comunitario (ad esempio i minori in dimissione dai reparti e
dalle risposte residenziali).
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- localizzazione nel territorio della Regione Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-CusioOssola;
- avvio successivo alla data di invio del progetto;
- durata compresa tra 12 e 24 mesi;
- richiesta di contributo compresa tra € 50.000 e € 200.000 e comunque non superiore al 70% dei costi
totali preventivati, il budget a disposizione è pari a 2.500.000 euro.
- eventuali investimenti ammortizzabili complessivamente non superiori al 15% dei costi totali del progetto.
Possono presentare domanda Enti privati non profit attivi sul target del bando, in partenariato con almeno
una organizzazione senza scopo di lucro, pubblica o privata entro il 15 giugno 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/ban/0001/bando_attenta-mente-benessere-minori_testoper-cda.pdf
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ANCI PIEMONTE – PREMIO PIEMONTE INNOVAZIONE 2022 – SCADENZA 31
LUGLIO 2022
Il Premio è promosso dalla Consulta Innovazione di ANCI Piemonte, in piena sintonia con il programma
Next Generation UE e con il PNRR, premia le buone pratiche e i progetti innovativi della PA locale volti al
miglioramento della qualità dei servizi pubblici nei settori di intervento previsti dalla Commissione Europea:
dalla transizione verde alla trasformazione digitale, dall’occupazione allo sviluppo sostenibile, passando per
i temi dell’inclusione, della coesione sociale e territoriale, delle politiche giovanili.
Il Premio 2022 è suddiviso in due sezioni ed è articolato in due fasi distinte:
Sezione regionale: possono partecipare al Premio tutti i Comuni piemontesi iscritti all’ANCI e gli Enti
pubblici sotto riportati (*).
Ciascun ente può presentare un solo progetto.
Sezione nazionale dedicata a tutti i Comuni iscritti all’ANCI e agli Enti pubblici sotto riportati (*) delle
regioni del Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); del Nord-Est (Alto Adige, Trentino, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); del Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); del Sud e Isole
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Ciascun ente può presentare un solo progetto.
(*) Enti pubblici abilitati a partecipare:
Comuni iscritti all’ANCI
Unioni di Comuni e Comunità Montane
Enti locali pubblici con finalità di Promozione Culturale e Sportiva
Asl e aziende ospedaliere
Enti gestori della Funzione Socio-Assistenziale
Per l’accesso alla Fase 1 della selezione, dedicata alle candidature, le domande dovranno pervenire entro e
non oltre il 31 luglio 2022. Per partecipare occorre compilare il Modulo di candidatura presente nella pagina
web del Premio.
Saranno ammessi alla Fase 2 soltanto i progetti pervenuti entro la scadenza della Fase 1 e che
Accanto al montepremi complessivo di 20 mila euro messo a disposizione da ANCI Piemonte per il territorio
regionale di competenza (10 mila euro al primo classificato, 6.500 e 3.500 euro rispettivamente al secondo
e al terzo progetto) è previsto un premio nazionale di 10 mila euro per il vincitore della sezione nazionale.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.anci.piemonte.it/piemonteinnovazione/

REGIONE PIEMONTE - L.R. 23/2004 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI PER
LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE – BANDO A
SPORTELLO
Possono presentare domanda di agevolazione a questo bando le Società cooperative a mutualità
prevalente e loro consorzi per la concessione di contributi a fondo perduto per:
- spese di avvio a favore di società cooperative di nuova costituzione,
- spese e/o consulenze (introduzione e sviluppo sistemi di gestione per la qualità, creazione di reti
commerciali, certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, introduzione e consolidamento di
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sistemi di rendicontazione sociale) e costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci a
favore di tutte le società cooperative
- l’aumento di capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’aumento di capitale sociale finalizzato alla
realizzazione di investimenti.
Il contributo a fondo perduto potrà essere il 40% della spesa ammissibile (tetto minimo di contributo Euro
4.000,00, tetto massimo Euro 50.000,00).
Il contributo a fondo perduto per aumento di capitale: 40% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato
finalizzato ad un piano investimenti (tetto minimo di contributo Euro 4.000,00, tetto massimo Euro
100.000,00).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/dgr_02576_490_13092011_0.pdf
susanna.barreca@regione.piemonte.it
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
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

Programma
Cittadini, Welfare
Uguaglianza,
Diritti
E
Valori – Bando 2022
Prevenire E Combattere
La Violenza Di Genere E
Contro I Bambini

12/04/2022

03/2022

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
SVILUPPO E
CRESCITA CRT
FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE
MINISTERO DELLA
CULTURA
FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE
PIEMONTE

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

14/04/2022

01/2022

15/04/2022
19/04/2022

12/2022
09/2022

Bando + Risorse

20/04/2022

08/2022

27/04/2022

10/2022

Contributi Per I Carnevali Cultura
Storici 2022
Bando Sottocasa
Cultura - Welfare

28/04/2022

12/2022

28/04/2022

09/2022

Linee Di Intervento Per Impiantistica
L’impiantistica
Sportiva sportiva

28/04/2022

05/2022

EPIM

Bando
Welfare
Impresa!

Cultura - Welfare

Che Welfare
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Anni 2021-2022
FONDAZIONE
CARIPLO

Bando La Bellezza
Ritrovata

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

28/04/2022

48/2021

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

Contributi Per Investimenti Rigenerazione
In
Progetti
Di urbana
Rigenerazione
Urbana,
Volti Alla Riduzione Di
Fenomeni
Di
Marginalizzazione
E
Degrado Sociale, Nonché
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

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

07/2022
10/2022

03/05/2022

07/2022

REGIONE
PIEMONTE

Riqualificazione Dei Corpi
Idrici Piemontesi Anno
2022

05/05/2022

04/2022

REGIONE
PIEMONTE

Bando Per
Rilevanza
Promossi

05/05/2022

08/2022

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

MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO
PER LE PARI
OPPORTUNITA’

Valorizzazione e
ripristino immobili

Corpi idrici

Progetti Di Cultura
Locale
Da
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KAHANE
FOUNDATION

Organizzazioni
Di
Volontariato, Associazioni
Di Promozione Sociale,
Fondazioni
Del
Terzo
Settore
Contributi Per Progetti Su Welfare
Accessibilita’, Migrazione
E Mobilita’ Sociale

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

30/06/2022

11/2022

14/07/2022

12/2022

31/07/2022

10/2022

15/09/2022

45/2021

15/09/2022
15/09/2022

08/2022
08/2022

28/09/2022

09/2022

29/09/2022

09/2022

30/09/2022

22/2020

04/10/2022

45/2021

Generation Scuole

REGIONE
PIEMONTE

Contributi Per Le Varianti Strumenti
Agli Strumenti Urbanistici urbanistici
Vigenti
FONDAZIONE
Bando Ruralis
Valorizzazione
CARIPLO
sistemi agricoli e
rurali
MINISTERO DELLA Fondo Kyoto
Efficientamento
TRANSIZIONE
energetico
ECOLOGICA
(MITE)
COMMISSIONE UE Programma Erasmus+ - Istruzione e
Alleanze per l'innovazione formazione
FONDAZIONE CRT Bando Note&Sipari 2022
Cultura
FONDAZIONE CRT Bando
Erogazioni Varie
Ordinarie
FONDAZIONE
Alla Scoperta Della Cultura Cultura
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando Sottocasa
Cultura - Welfare
CARIPLO
MINISTRO PER LA Avviso per manifestazione Digitalizzazione
PUBBLICA
d’interesse rivolto ai
AMMINISTRAZION comuni con meno di 5.000
E
abitanti
COMMISSIONE UE Programma Erasmus+
Istruzione
Azione 1 - Mobilità
individuale nel settore
della gioventù
COMMISSIONE UE

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
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INVITALIA

FINPIEMONTE

FONDAZIONE
CARIPLO

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

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA’
DEL
NOVARESE
ONLUS
FONDAZIONE
NAZIONALE DELLE
COMUNICAZIONI
AMERICAN
EXPRESS

Housing sociale per
persone fragili
Bandi E Extra Bando
2022

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON
FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
FONDAZIONE SAN
ZENO
ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
REALE
FOUNDATION

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Riuso spazi per la Senza
cultura
Scadenza

Welfare
Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza

20/2021

8/2020
12/2022

Programma Covid Anno
2021

Welfare

Senza
scadenza

16/2021

CSR PROGRAM

Welfare

Senza
scadenza

44/2020

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

1/2020

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Welfare

Varie

Varie

36/2020

15/2020
9/2020
1/2020

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

