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N. 14
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

9 aprile 2021

NEWS: MINISTERO DELL’INTERNO : BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA
PRESENTAZIONE DOMANDE
Dal 7 aprile e fino al 4 giugno gli enti (Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città Metropolitana e i
Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 15mila abitanti )potranno presentare le richieste di
contributo
per
la
realizzazione
e
la
progettazione
esecutiva
degli
interventi.
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il DM 2 Aprile 2021 con le modalità di presentazione
delle domande. Al DM sono allegati il facsimile dell'istanza e un Comunicato con le istruzioni per i Comuni.
Ci sono complessivamente 8,5 miliardi di euro, che dal 2021 al 2034 finanzieranno la manutenzione e il
riuso di aree ed edifici pubblici, la demolizione delle opere abusive, gli interventi di ristrutturazione edilizia
degli immobili pubblici e la mobilità sostenibile.
Le richieste devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la Piattaforma di Gestione delle
Linee di Finanziamento (GLF), aperta ogni giorno dalle 8.00 alle 20.00. La piattaforma mette a disposizione
una
procedura
guidata.
Si può ottenere il contributo per singole opere o insiemi coordinati di interventi, anche ricompresi
nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a
migliorare
la
qualità
del
decoro
urbano
e
ambientale
attraverso
interventi
di:
- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche
per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in
assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante
interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- mobilità sostenibile.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
NOTIZIE COMUNI N. 10/2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-2-aprile-2021
rigenerazioneurbana.fl@interno.it
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CIVIC EUROPE - IDEA CHALLENGE 2021: BANDO PER PROGETTI DI CITTADINANZA
ATTIVA – SCADENZA 26 APRILE 2021
Il bando “Idea Challenge” ha l’obiettivo di promuovere le organizzazioni della società civile e rafforzare
iniziative di cittadinanza attiva, soprattutto in quelle regioni d’Europa caratterizzate da bassa
alfabetizzazione civica e mancanza di infrastrutture civiche, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale
e di aiutare i cittadini a far sentire la propria voce anche nei confronti delle autorità locali e dei decisori
politici.
I progetti devono mirare a rafforzare la cittadinanza attiva e la partecipazione sociale e politica dei
cittadini a livello locale, coinvolgendo la comunità nel dialogo su un tema rilevante.
Idealmente le iniziative dovrebbero coinvolgere membri della comunità con prospettive diverse e
contrastanti su un argomento per stimolarne il confronto, combattere la polarizzazione e promuovere
l’inclusione e la coesione sociale.
Le idee proposte dovrebbero creare le basi per un cambiamento sostenibile sullo sviluppo della comunità a
lungo termine.
Saranno premiate iniziative localizzate in territori con una bassa alfabetizzazione civica e mandanza di
infrastutture civiche, solitamente ubicati al di fuori dei grandi centri urbani, nei piccoli centri e nelle aree
rurali.
I progetti dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra ottobre 2021 e novembre 2022.
Possono presentare proposte progettuali le organizzazioni non profit con sede nei seguenti Paesi: Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e
Spagna.
Sono premiate 20 idee con un contributo massimo di 35.000,00 euro. Oltre al contributo economico, le
idee saranno sostenute da interventi su comunità, sviluppo delle capacità e visibilità per massimizzarene
l’impatto e la sostenibilità.
Le idee progettuali, previa registrazione, vanno presentate attraverso la piattaforma online entro il 26
aprile 2021 alle ore 12:00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://civic-europe.eu/idea-challenge/call-for-ideas-2021/

GILEAD SCIENCES - “COMMUNITY AWARD PROGRAM” – EDIZIONE 2021 –
SCADENZA 30 APRILE 2021
Gilead Sciences in qualità di azienda impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci per
malattie gravi e ad elevato impatto sociale come HIV, Patologie del Fegato e Patologie Oncoematologiche,
Gilead Sciences attraverso il concorso “Community Award Program” desidera promuovere l’ideazione e
l’effettiva realizzazione di progetti per interventi originali, di utilità diffusa e finalizzati a migliorare la qualità
di vita e l’assistenza terapeutica dei pazienti da svolgersi sul territorio italiano.
I progetti ammessi al concorso dovranno svilupparsi intorno alle tematiche indicate qui di seguito in
relazione a una o più delle seguenti aree di interesse (HIV, Epatite C, Patologie Oncoematologiche):



Qualità di vita della persona che vive con HIV: esigenze insoddisfatte;
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Prevenzione e consapevolezza dei comportamenti a rischio nella popolazione in generale e in
particolari gruppi di popolazione più vulnerabili (ad es. tossicodipendenti, migranti e detenuti);



Modelli di accesso precoce ai test diagnostici (HIV, HCV, Covid-19 e MST) e alle cure (ad es. check
points);



Educazione e/o formazione per chi si prende cura del paziente (famigliari, associazioni, operatori
sanitari, mediatori culturali in sanità);



Programmi di eliminazione dell’epatite C in Italia;



Iniziative di screening congiunti HIV-Covid-19 / HCV-Covid-19;



Assistenza al paziente;



Supporto e comunicazione al paziente oncoematologico (accoglienza, informazione e
accompagnamento alla diagnosi e terapia).

Tutti i progetti presentati dovranno inoltre essere contestualizzati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19.
I progetti possono avere una durata massima di 1 anno.
Possono partecipare al concorso Associazioni di pazienti, Federazioni, Fondazioni e Associazioni di Cittadini
che siano senza finalità di lucro e che siano state costituite in data anteriore al 1° gennaio 2020 o il cui
assetto associativo ne comprovi un alto livello di esperienza nell’area del supporto al paziente.
I premi erogati per ciascuna associazione avranno un valore tra 5.000 e 50.000 euro e non potranno
superare il 33% dei Ricavi del’Ente partecipante così come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio
approvato e depositato o dall’ultimo rendiconto approvato.
Sono inoltre previsti 2 premi speciali:


Premio speciale “Mauro Moroni” – premio di 5.000 euro assegnato al miglior progetto valutato in
base all’individuazione e alla descrizione delle modalità di gestione delle possibili criticità etiche.



Premio speciale “Inclusion” – ulteriore premio di 5.000 euro previsto per il progetto più sostenibile,
appropriato e dall’efficacia dimostrata a sostegno delle popolazioni più vulnerabili da un punto di

vista socio-economico o della gestione della patologia.
I progetti devono essere presentati entro le ore 12:00 del 30 aprile 2021 esclusivamente online tramite il
sistema dedicato, previa registrazione.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fellowshipgileaditalia.it/community-award-program

REGIONE PIEMONTE - PSR 2014-2020, OP. 5.1.1. CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DI POPILLIA JAPONICA N. E ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS –
3 MAGGIO 2021
Sono finanziati investimenti per la realizzazione delle strutture protette (reti anti-insetto e dispositivi
analoghi) atte alla produzione di colture soggette a organismi nocivi e a fitopatie a rapida diffusione
suscettibili di causare calamità. Saranno ammesse al sostegno le seguenti spese:
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acquisto di reti anti insetto;
acquisto e posa in opera di strutture atte a sostenere le reti anti insetto, comprese porte anti
intrusione;



acquisto di materiali pacciamanti;



acquisto di altro materiale necessario alla realizzazione delle strutture protette;



acquisto di materiale necessario per interventi a strutture già esistenti per la produzione sotto
rete.

Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio del Piemonte, con priorità nelle aree a rischio di
gravi danni al potenziale produttivo causati dalla presenza di Popillia japonica N. e Anoplophora spp
Il bando è riservato a:
- Agricoltori in possesso dei requisiti di “agricoltore in attività” di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n.
1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati, in possesso di un fascicolo
aziendale;
- Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo
agricolo.
Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale pari a:



80% delle spese sostenute;
100% delle spese sostenute soltanto nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici o
collettivamente da più beneficiari.

Non è previsto un limite di spesa minima e massima ammissibile.
Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica,
attraverso il servizio “PSR 2014-2020” pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione
Agricoltura.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-511-contrasto-diffusionepopillia-japonica-n-anoplophora-glabripennis

REGIONE PIEMONTE - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA CON RIMOZIONE DI
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SU EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLE ATC
(AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA) – SCADENZA 30 GIUGNO 2021
Il bando è finalizzato all'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di bonifica con
rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà ATC.
I contributi per la realizzazione delle attività di bonifica sono destinati alla copertura dei seguenti costi:
100% dell’importo netto dei costi di bonifica;
100% dell’importo netto dei costi per il ripristino, strettamente conseguenti alla rimozione dei manufatti
contenenti amianto;
100% degli oneri per la sicurezza.
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Sono escluse dal contributo regionale il costo dell’IVA sulle voci sopra elencate e tutte le spese tecniche ed
amministrative per la progettazione, l’autorizzazione, l’affidamento, la direzione lavori, la realizzazione e il
collaudo degli interventi.
L’importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza è pari ad € 100.000.
Le istanze di contributo, con le modalità indicate negli allegati 1,2,3 pubblicati, devono essere trasmesse
esclusivamente via PEC, a Regione Piemonte, Direzione regionale “Ambiente, Energia e Territorio”, Settore
“Servizi Ambientali” all'indirizzo: serviziambientali@cert.regione.piemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-manufatti-contenenti-amianto-edificiproprieta-atc

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – BANDO “IN LUCE - VALORIZZARE E
RACCONTARE LE IDENTITÀ CULTURALI DEI TERRITORI”- SCADENZA 16
SETTEMBRE 2021
Il bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori” si propone, in particolare, di:
-

Valorizzare il patrimonio artistico culturale diffuso di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per creare
opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per i territori.
Favorire e accrescere il valore delle reti territoriali e tematiche.
Favorire sviluppo e turismo sostenibile, che promuovano la conoscenza delle culture locali, nel rispetto
dell’ambiente e dei sistemi di vita delle comunità.
In quanto strumento pluriennale insisterà sul triennio 2021-2023 e si svilupperà in due fasi.
La fase 1 prevede la presentazione di un piano di valorizzazione di un’identità culturale territoriale
connessa a uno o più beni rilevanti. In tale proposta dovrà essere candidato un primo progetto che faccia
emergere una delle identità culturali a cui si sono rifatte la maggior parte delle progettazioni candidate ai
passati bandi di valorizzazione della Compagnia, ovvero:
– Figure illustri del passato.
– Produzioni artigianali e creative di eccellenza.
– Vie, cammini e percorsi storici.
– Il paesaggio culturale.
I progetti candidati nella fase 1 dovranno svolgersi tra gennaio e settembre 2022 in Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta con l’esclusione dei comuni di Torino e Genova.
La fase 2, a cui accederanno solo i soggetti vincitori della fase 1, richiede la candidatura di un secondo
progetto che sviluppi e implementi le progettazioni di fase 1. I progetti di questa seconda fase dovranno
svolgersi da maggio a dicembre 2023.
Sono ammessi alla partecipazione del bando esclusivamente partenariati, composti da almeno 3 enti
(pubblici e/o privati), anche di nuova costituzione.
Le proposte dovranno essere comunque presentate alla Fondazione da un solo ente, ammissibile al
contributo della Fondazione, con sede in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Sarà considerato elemento
preferenziale il coinvolgimento nel partenariato dei soggetti culturali strategici sostenuti dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo.
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Sono previsti strumenti e momenti di accompagnamento che aiuteranno a sviluppare i progetti
focalizzando i contenuti e le specificità richieste dal Bando e in particolare percorsi di formazione ed
orientamento per i soggetti candidati alla fase 1 e di accompagnamento ed approfondimento per le fasi 1
e 2.
Agli enti selezionati la Fondazione Compagnia di San Paolo accorderà un contributo per un importo
massimo di € 75.000, corrispondente a non oltre il 75% del costo complessivo del progetto.
Il cofinanziamento potrà essere costituito da tutte le risorse messe a disposizione dal partenariato,
direttamente o acquisite da altri soggetti, nella forma di:


acquisizioni in denaro ottenute da enti pubblici e privati (contributi mediante partecipazione a
bandi o altre forme di sostegno, sponsorizzazioni, …), dall’iniziativa stessa (ad esempio entrate da
biglietteria) o da altre attività proprie;
 servizi e prestazioni professionali in kind offerti da soggetti del partenariato e/o esterni ad esso,
ma specificatamente indirizzati alla realizzazione del progetto e fino a copertura al massimo del
30% del cofinanziamento. Tali servizi potranno essere accettati solo se certificati da una
dichiarazione del fornitore che quantifichi il valore economico della prestazione offerta.
Nella quota di cofinanziamento non possono essere compresi:



il controvalore del tempo lavoro del personale dipendente strutturato e le spese collegate alla
gestione ordinaria degli enti del partenariato;
la valorizzazione economica delle attività prestate da volontari.

Il termine di presentazione delle domande per la fase 1 è previsto alle ore 12 del 16 settembre 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/in-luce-valorizzare-e-raccontare-le-identita-culturali-deiterritori/#1587044077004-84142162-1fc6

FERROVIE DELLO STATO
31.12.2021

E RFI - STAZIONI IMPRESENZIATE – SCADENZA

Le Ferrovie dello Stato Italiane (Fs), la Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) in accordo con il Csvnet
(Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato), hanno siglato il 14 marzo 2013 un
Protocollo, secondo il quale le stazioni impresenziate possono diventare spazi fruibili d'incontro e
promozione del volontariato, dove realizzare azioni integrate e inclusive, per rispondere ai bisogni dei
territori
in
un'ottica
di
cittadinanza
attiva
e
di
promozione
sociale.
In sinergia e tramite i Centri di Servizio per il Volontariato queste strutture possono essere messe a
disposizione degli enti non profit ,Provincie, Comuni, Associazioni che operano nel sociale, per realizzare
iniziative diversificate, come: progetti d'inclusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezione civile,
azioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali, ambientali del territorio e molto
altro. In questo modo le stazioni possono aprirsi alla comunità, diventando luoghi di incontro e di relazione.
In base all'accordo tra Fs, Rfi e Csvnet, gli spazi possono essere assegnati in comodato d'uso gratuito o ad
affitti popolari.
Il Bando è sempre aperto e, pertanto, le istanze possono essere presentate in qualsiasi data senza alcun
vincolo
temporale.
La scadenza indicata in questa scheda del 31 dicembre è solo tecnica.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.rfi.it/it/stazioni/pagine-stazioni/spazi-per/stazioni-ad-uso-sociale.html
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
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COMMISSIONE UE

DCI II Autorità Locali: Città sostenibili
Partnership Per Città
Sostenibili 2020
Programma
di Trasporto scolastico
finanziamento per la
promozione
del
trasporto
scolastico
sostenibile

14/04/2021

11/2021

15/04/2021

04/2021

Bando
erogazioni Arte, Ricerca, Welfare
ordinarie
Bando
Per
Il Sport
Sostegno Alle Attivita’
Sportive Agonistiche

15/04/2021

08/2021

16/04/2021

11/2021

Welfare

20/04/2021

11/2021

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 Ue in materia di droga
JUST-2020-AGDRUGS

22/04/2021

04/2021

ANCI PIEMONTE

Campagna
#TICOMUNICO

Comunicazione

23/04/2021

13/2021

COMMISSIONE UE

Bando Urbact

Buone pratiche

29/04/2021

12/2021

REGIONE
PIEMONTE

Iniziativa
regionale Cultura
Ogni giorno è il giorno
della memoria

30/04/2021

08/2021

REGIONE
PIEMONTE

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

30/04/2021

02/2021

30/04/2021

02/2021

30/04/2021

7/2021

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

FONDAZIONE CRT
REGIONE
PIEMONTE E CONI

FONDAZIONE CON
IL SUD
FONDAZIONE
CARIPLO

BANDO WELFARE
CHE IMPRESA
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

PRESIDENZA DEL Avviso pubblico
CONSIGLIO DEI
“Educare insieme “
MINISTRI,
DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA
CON I BAMBINI –
Bando per le

Digitalizzazione Pa

Welfare

Welfare
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IMPRESA SOCIALE
WEB MARKETING
FESTIVAL E COP
S.R.L.
COMMISSIONE UE

comunità educanti
Call contro l’odio
online

Welfare

30/04/2021

07/2021

Programma "Giustizia
2021-2027

Giustistia

06/05/2021

12/2021

GENERAS
FOUNDATION
UNAR UFFICIO
NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZION
E RAZZIALE

Call “Rotte educative”

Welfare

07/05/2021

12/2021

Avviso Per La
Realizzazione E La
Diffusione Di Servizi A
Tutela Delle Persone Lgbt

Welfare

10/05/2021

11/2021

MINISTERO DELL’
INTERNO E
MINISTERO DELL’
ISTRUZIONE

Avviso pubblico per la Riqualificazione edifici
presentazione
delle scolastici e
richieste di contributo polifunzionali
per progetti relativi ad
opere pubbliche di
messa in sicurezza,
ristrutturazione,
riqualificazione
o
costruzione di edifici
di
proprietà
dei
comuni destinati ad
asili nido e a scuole
dell'infanzia e a centri
polifunzionali per i
servizi alla famiglia

21/05/2021

13/2021

REGIONE
PIEMONTE

Bando pubblico per la Corpi idrici
31/05/2021
selezione dei progetti
di riqualificazione
corpi idrici piemontesi
Assegnazione
ai Rigenerazione Urbana 04/06/2021

52/2020

MINISTERO
DELL’INTERNO

10/2021

Comuni di contributi
per

investimenti

progetti

in
di

rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di

SPORT E SALUTE
SPA - “

SPORT E SALUTE
SPA

fenomeni

di

marginalizzazione

e

degrado sociale
SPORT DI TUTTI
Sport
QUARTIERI” Avviso
pubblico per il
sostegno
all’associazionismo
sportivo di base e per
la promozione di
presidi sportivi ed
educativi in quartieri e
periferie disagiate
Sport di tutti –
Sport
“inclusione” Avviso
pubblico per il

30/06/2021

09/2021

30/06/2021

09/2021
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sostegno di progetti
di sport sociale
realizzati dall’
associazionismo
sportivo di base a
favore di categorie
vulnerabili e soggetti
fragili
CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE CRT
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Patrocinio oneroso

Varie

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

Cultura
Digitalizzazione

15/09/2021
30/09/2022

09/2021
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

Bando Not&sipari
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
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul
territorio regionale
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PROGRAMMA
Terzo avviso
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno al
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO

Varie

Bando a
sportello

49/2020

Welfare

Senza
scadenza

48/2020

FONDAZIONE
Bandi + Extrabandi
Varie
COMUNITA’
DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando Abili Al Lavoro Welfare+lavoro
CARIPLO
– Senza Scadenza

Senza
Scadenza

10/2021

Senza
scadenza

11/2021

FONDAZIONE
CARIPLO
AMERICAN
EXPRESS

Housing sociale per
persone fragili
CSR PROGRAM

Senza
scadenza
Senza
scadenza

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON

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

Welfare

Microprogetti

Welfare

Bando 2021 per le
donne

Welfare

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare

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

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

terzo

Welfare
Welfare

Welfare

Varie

8/2020
44/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2020

Senza
scadenza

36/2020

15/2020
09/2021

11/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza

9/2020

Presentazione di
Varie
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Mutuo parrocchie
Impianti sportivi

Senza
scadenza

1/2020

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

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

32/2018

Welfare

Spazi pubblici/turismo

14/2020

40/2019
20/2019
34/2018

ommissio

tourism programme

scadenza

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

