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tel. 0321-378.230 –232 – 209

15 aprile 2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE - ACCOGLIENZA DIFFUSA PROFUGHI UCRAINA –
SCADENZA 22 APRILE 2022
Con questo bando sono finanziabili misure di accoglienza diffusa (anche in coabitazione presso famiglie o
in alloggi messi a disposizione dagli enti e/o da altri privati) e misure di accompagnamento per
l’integrazione e per l’autonomia alle persone sfollate dall’Ucraina a causa del conflitto in atto.
I beneficiari sono:
a) Le reti associative di enti del Terzo settore;
b) i centri di servizio per il volontariato;
c) le associazioni e gli enti iscritti al Registro di cui al dlgs 286/98 (disciplina dell’immigrazione);
d) enti religiosi civilmente riconosciuti.
I soggetti sopra indicati svilupperanno le attività di accoglienza diffusa sul territorio anche attraverso i
propri enti associati. È possibile coinvolge anche soggetti come partners.
Il rimborso massimo pro die pro capite pari ad un massimo di 33 euro omnicomprensivo.
Per la presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la
piattaforma “https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it”.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.protezionecivile.gov.it/static/ee0cfcad7bd9ace1acdad05e432463c7/avviso-manifestazioneinteresse-accoglienza-11042022-signed.pdf

REGIONE PIEMONTE - PROGETTO “AREE LIMITATE AL TRAFFICO PER
MOTIVI AMBIENTALI”– SCADENZA 30 APRILE 2022
La Regione Piemonte ha approvato l'avviso per manifestazione di interesse destinato ai comuni interessati
ad aderire al progetto “aree limitate al traffico”.
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L'avviso stanzia oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di sistemi per il controllo accessi e per la
limitazione del traffico di tipo ambientale.
Questa iniziativa si propone di favorire interventi di governance della domanda di mobilità finalizzati alla
riduzione delle emissioni e volti a preservare la qualità dell’aria attraverso due linee di intervento:
Linea di intervento A): Progettazione e Sviluppo della Piattaforma Regionale per il Controllo Ambientale,
denomina in seguito anche PRCA.
Linea di intervento B): Realizzazione di sistemi per il controllo accessi e per la limitazione del traffico di tipo
ambientale.
La Linea di intervento A) prevede la realizzazione da parte di Regione Piemonte con il supporto tecnico di
5T s.r.l. di una Piattaforma Regionale per il Controllo Ambientale (PRCA) per il monitoraggio e controllo del
traffico attraverso un sistema regionale, al fine di consentire la ricezione e la gestione dei dati trasmessi in
modo automatico dai Comuni aderenti all’iniziativa progettuale.
Le funzionalità della piattaforma verranno definite specificatamente in fase progettuale anche grazie
all’apertura dei tavoli di confronto con i Comuni aderenti, a seguito della ricezione delle candidature e
definizione degli interventi prioritari.
Come già specificato, nella fase iniziale del progetto sarà costituito un tavolo di confronto fra Regione
Piemonte, 5T s.r.l. ed i Comuni aderenti, con l’obiettivo di raccogliere esigenze e requisiti delle
amministrazioni, e di favorire l’incontro fra domanda ed offerta, presentando alle medesime
Amministrazioni le soluzioni tecniche e operative attuabili, in funzione delle migliori soluzioni presenti sul
mercato.
La Linea di intervento B) prevede l’acquisto e installazione da parte di Regione Piemonte con il supporto
tecnico di 5T s.r.l. di un primo lotto di sistemi e dispositivi per il monitoraggio e controllo automatico della
circolazione dei veicoli, di tipologia analoga ai sistemi di controllo accessi in conformità al DPR 250/99, in
attuazione delle politiche adottate dal Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA). Tali sistemi saranno
posti in opera sui territori comunali da 5T s.r.l. con il supporto delle Amministrazioni aderenti, in posizioni
concordate e definite con Regione Piemonte sulla base della proposta presentata, al momento
dell’adesione.
In attuazione al Piano Regionale di Qualità dell’Aria è, infatti, obiettivo di Regione Piemonte incentivare
concretamente la creazione o implementazione di Aree o zone a Traffico limitato o ridotto per motivi legati
alla qualità dell’aria presso i Comuni piemontesi, e raccogliere informazioni dalle Aree o zone a Traffico
limitato o ridotto esistenti o di nuova realizzazione presso i Comuni soggetti a limitazioni, attraverso la
creazione e messa in servizio di un piattaforma regionale per il monitoraggio e la gestione armonizzata
delle suddette aree, a disposizione e supporto dei Comuni stessi che aderiranno al progetto.
Possono presentare manifestazione di interesse per l’adesione alla presente iniziativa progettuale tutti i
Comuni Piemontesi.
L'adesione al bando sarà possibile fino al 30 aprile 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetto-aree-limitate-al-traffico-motiviambientali

MINISTERO DELLA CULTURA - FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER
PROGETTI E INIZIATIVE RELATIVI AL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE – SCADENZA 9 MAGGIO 2022
L’iniziativa è volta al finanziamento di progetti ed iniziative relativi al patrimonio storico della Prima Guerra
mondiale.
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Possono presentare domanda:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non
riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
I soggetti proponenti, che nelle annualità precedenti abbiano ricevuto finanziamenti, potranno presentare
una nuova domanda solo nel caso in cui abbiano rendicontato il progetto eseguito e lo abbiano concluso a
regola d'arte. Pertanto, non saranno prese in esame le domande dei soggetti che, in qualità di proponente
o partner, non abbiano portato a compimento precedenti attività finanziate nell'ambito dei Bandi per
l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative relativi al Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale.
Le iniziative e i progetti per i quali potrà essere richiesto il contributo, dovranno rientrare nelle seguenti
tipologie:
A. ricognizione e censimento del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
B. catalogazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
C. manutenzione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
D. restauro del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
E. valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale.
Le risorse impegnate ammontano a 520.682,00 euro.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 9 maggio 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://media.beniculturali.it/mibac/files/3182/Bando%20Grande%20Guerra%2022-23.pdf

MINISTERO DELLA CULTURA - FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA SVOLTE DAI CIRCOLI DI
CULTURA CINEMATOGRAFICA, DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CULTURA
CINEMATOGRAFICA E DALLE SALE DELLA COMUNITÀ NELL'AMBITO
DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO PER L’ANNO 2022 – SCADENZA 13
MAGGIO 2022
Il presente bando disciplina le modalità di concessione, per l’anno 2022, di contributi per la realizzazione di attività di
diffusione della cultura cinematografica svolte dai circoli di cultura cinematografica, dalle associazioni nazionali di
cultura cinematografica e dalle sale della comunità.
Sono ammissibili le spese pertinenti e direttamente collegate al progetto, secondo le indicazioni di seguito riportate e
le ulteriori specificazioni indicate nella piattaforma:
a) spese relative alla logistica: affitto e allestimento degli spazi, ivi incluse le spese relative alle autorizzazioni ovvero
concessioni amministrative, nonché le spese derivanti dall’applicazione dei protocolli sanitari e di sicurezza;
b) spese connesse all’utilizzo delle opere audiovisive protette dal diritto d’autore ovvero da diritti di proprietà
intellettuale;
c) spese per l’innovazione tecnologica e la valorizzazione dei luoghi e degli spazi di fruizione;
d) spese relative alla promozione e pubblicità del progetto e delle attività;
e) spese relative al personale direttamente impiegato nella realizzazione del progetto e alle prestazioni d’opera
professionali, intellettuali e di supporto, purché e nella misura in cui siano direttamente imputabili al progetto
medesimo;
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f) spese di missioni e ospitalità, relative alle delegazioni artistiche, giuria, giornalisti, critici, personalità e operatori del
settore, direttore artistico o suoi delegati; sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente collegate
all’iniziativa e autorizzate dal rappresentante legale dell’ente che ne dichiari il diretto collegamento con l’iniziativa
sovvenzionata, e che risultino espressamente ratificate da un verbale di delibera e/o da altro atto formale dell’ente
medesimo, da trasmettere allegato al consuntivo di spesa;
g) spese generali e di gestione: tali spese sono ammissibili fino ad un limite massimo del 20% del preventivo. Sono
inclusi gli interessi relativi a finanziamenti bancari strettamente finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa, maturati
entro la presentazione del consuntivo e comunque non oltre 90 giorni dalla conclusione del progetto.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2022, sono pari
ad euro 1.000.000,00.
Tali risorse sono così ripartite:
- 10%, pari a euro 100.000,00 ai circoli di cultura cinematografica;
- 80%, pari a euro 800.000,00 alle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui:
i. il 20%, pari a euro 160.000,00 è assegnato a iniziative realizzate in comune tra due o più associazioni;
ii. il 30%, pari a euro 240.000,00 è assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione al numero di circoli ad essa
aderenti e attivi alla data di presentazione della domanda di contributo e alla loro distribuzione sul territorio
nazionale;
iii. il 50%, pari a euro 400.000,00 è assegnato sulla base delle attività programmate da ciascuna associazione,
adottando criteri di proporzionalità e tenendo conto di quanto assegnato in base agli automatismi di cui ai
precedenti punti i) e ii);
- 10%, pari a euro 100.000,00 alle sale della comunità.
Per le iniziative di cui al presente bando può essere assegnato un contributo nella misura massima del 80% dei costi
ammissibili.

A seguito della proroga, le domande di contributo possono essere inviate fino al 13 maggio 2022.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://cinema.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/REP-921-DEL-18.3.22-BANDO-2022-CINECIRCOLI.pdf

FONDAZIONE JUST – BANDO NAZIONALE 2021-2022 – SCADENZA 31
OTTOBRE 2022
Fondazione Just Italia, attraverso il Bando Nazionale, intende operare a favore di progetti di rilevanza
nazionale e interesse generale che operino nel campo dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente
indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni.
- Nell’area socio-sanitaria intendiamo tutte le attività che mirano a soddisfare bisogni di salute dei minori
che richiedono prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, nel lungo periodo,
la continuità della cura e della riabilitazione e la partecipazione attiva alla vita sociale.
- Con il termine “bambini” Fondazione Just Italia fa riferimento alla definizione istituzionale compresa nella
Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che include tutti i minorenni da 0 a 18 anni.
Il bando mette a disposizione un finanziamento per attività di solidarietà oggetto di un’apposita campagna
di cause related marketing.
L’erogazione del contributo, il cui importo minimo è fissato in euro 200.000, è prevista in tre tranches,
rispettivamente iniziale, intermedia e finale.
Ogni organizzazione non profit potrà presentare la propria candidatura attraverso, ed unicamente, il format
di candidatura online presente sul sito www.fondazionejustitalia.org dal 15 settembre 2022 al 31 ottobre
2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
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https://www.fondazionejustitalia.org/bando-nazionale.asp

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - BENI CONFISCATI IN RETE –
SENZA SCADENZA
La Fondazione Compagnia di San Paolo insieme a Libera Contro le Mafie promuove il progetto “Beni
confiscati in rete”, un percorso che mira a potenziare il riutilizzo dei beni confiscati nelle regioni di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, rivolto a pubbliche amministrazioni, enti di terzo settore e cittadini.
Le azioni previste sono:
o

La realizzazione di tre mappature regionali dei beni confiscati, consultabili online sui portali di
Libera. Le mappature saranno realizzate incrociando i dati derivati da ANBSC, dall’esame degli
atti processuali e dal monitoraggio diretto; consentiranno ai soggetti interessati al riutilizzo di
identificare i beni su cui sviluppare progettualità e alla comunità di conoscere le modalità e i
luoghi di infiltrazione delle mafie sul territorio.

o

L’organizzazione di percorsi di formazione rivolti alla pubblica amministrazione e al terzo
settore, con l’intervento di esperti del settore, sull’iter di acquisizione e concessione dei beni,
sugli strumenti amministrativi utilizzabili (bandi, regolamenti comunali, convenzioni di
assegnazione) e sulle opportunità di finanziamento degli interventi.

o

Un accompagnamento specifico per i soggetti del terzo settore nello sviluppo e scrittura della
proposta di riutilizzo, con particolare attenzione ai modelli di sussidiarietà orizzontale, di coprogettazione e ai patti di collaborazione sui beni comuni.

o

La costruzione di una “rete per il riutilizzo” per mettere in sinergia gli attori istituzionali e sociali
e consentire la condivisione di buone prassi, saperi e relazioni.

I risultati finali, raccolti e raccontati sotti forma di report e di webdoc, saranno presentati nel corso di tre
convegni regionali.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/beni-confiscati-in-rete/
https://www.libera.it/schede-1874-beni_confiscati_in_rete

ENEL CUORE – PRESENTAZIONE PROGETTI - SENZA SCADENZA
Enel Cuore nasce nel 2003 per aiutare le organizzazioni non profit a realizzare iniziative sociali con
l’obiettivo di cautelare il benessere della persona e della famiglia nella comunità in cui Enel opera.
In particolare, Enel Cuore eroga contributi a sostegno di iniziative focalizzate verso ambiti specifici, quali
l’infanzia, i giovani e la terza età, focalizzate a garantire a soggetti svantaggiati: la salute e il benessere,
un’istruzione di qualità, l’integrazione e l’autonomia lavorativa ed economica.
I progetti devono essere volti alla creazione di opportunità in favore di persone di tutte le età, con
particolare attenzione alle generazioni future e a coloro che vivono in condizioni di fragilità e/o di
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disuguaglianza sociale (es. bambini, giovani, persone anziane, famiglie, persone con disabilità, donne
vittime di violenza, migranti,
Possono presentare progetti Enti non profit che svolgono in via esclusiva o principale un’attività di utilità
sociale e/o di interesse generale.
Non sono inidicati importi minimi o massimi finanziabili.
Le erogazioni sono intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali.
Tuttavia vengono privilegiati progetti per cui sia stata effettuata una ricerca fondi al fine di garantire
sostenibilità economica in un’ottica di programmazione pluriennale e di ricerca di autonomia.
Per presentare un progetto, occorre compilare la scheda scaricabile dal sito web e inviarla via mail
a progetti.enelcuore@enel.com.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.enelcuore.it/content/dam/enel-cuore/documenti/progetti/linee-guida-presentazione-progettienel-cuore_it.pdf
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
SVILUPPO E
CRESCITA CRT
FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE
MINISTERO DELLA
CULTURA
FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE
PIEMONTE

Bando Missione Soccorso Ambulanze
Alla Scoperta Della Cultura Cultura

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
Anni 2021-2022

28/04/2022

05/2022

FONDAZIONE
CARIPLO

Bando La Bellezza
Ritrovata

28/04/2022

48/2021

MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE
SOCIALI

Contributi Del Fondo Per Welfare
L’assistenza Psicologica,
Psicosociologica
O
Sanitaria A Bambini Affetti
Da Malattia Oncologica –
Anno 2022
Avviso Per Progetti In Sport - welfare
Ambito Sportivo Per Il
Contrasto
Delle
Discriminazioni
E
La
Promozione Della Parita’
Di Trattamento

29/04/2022

13/2022

29/04/2022

13/2022

Contributo Alle Biblioteche Biblioteche
Per
Acquisto
Libri.

29/04/2022

11/2022

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO
PER LO SPORT

DIREZIONE
GENERALE

Bando
Welfare
Impresa!

Cultura - Welfare

Che Welfare

Valorizzazione e
ripristino immobili
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BIBLIOTECHE E
DIRITTO
D’AUTORE
CON I BAMBINI
IMPRESA SOCIALE
FONDAZIONE CRT

Sostegno
Libraria 2022

All'editoria

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 Progetti Di Cultura
Rilevanza
Locale
Promossi
Da
Organizzazioni
Di
Volontariato, Associazioni
Di Promozione Sociale,
Fondazioni
Del
Terzo
Settore
Manifestazione
Di Welfare
Interesse Bando B2 = Il

05/05/2022

08/2022

10/05/2022

03/2022

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

MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO
PER LE PARI
OPPORTUNITA’

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI

Corpi idrici
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SAN PAOLO

KAHANE
FOUNDATION

Bene X Bene. Sistemi Di
Prossimità Per Contrastare
La Povertà
Contributi Per Progetti Su Welfare
Accessibilita’, Migrazione
E Mobilita’ Sociale

10/05/2022

08/2022

FONDAZIONE
Energie Per Bene
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE
Bando Attenta-Mete
CARIPLO

Energia elettrica

13/05/2022

13/2022

Welfare

15/06/2022

13/2022

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

31/07/2022

13/2022

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

19/10/2022

45/2021

Bando a

13/2022

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)
ANCI PIEMONTE
Premio
Piemonte Innovazione
Innovazione 2022
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

REGIONE

L.R. 23/2004 - Contributo Cooperazione

Istruzione
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PIEMONTE

Per Interventi Per Lo
Sviluppo E La Promozione
Della Cooperazione

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

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

Sportello

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

Senza
scadenza
Senza

Welfare

Varie

Varie

36/2020

15/2020
9/2020
1/2020

40/2019

ommissio

DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
REALE
FOUNDATION

Contributi

Welfare

Contributi

Welfare

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

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

