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N. 15
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

22 aprile 2022

INTERREG EUROPE: DAL 25 AL 28 APRILE UN CICLO DI WEBINAR PER LA
PREPARAZIONE DEI PROGETTI
Dal 25 al 28 aprile 2022 il Segretariato congiunto del programma Interreg Europe ha organizzato un ciclo
di webinar finalizzati a fornire informazioni e orientamenti per la preparazione delle candidature da
presentare sul primo bando lanciato nel quadro del programma e aperto fino al 31 maggio.
I webinar sono i seguenti:
-

25/04:
26/04:
27/04:
28/04:

Building a successful partnership
Designing project methodology
Management, budget and finances
Project communication

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Per partecipare è richiesta la registrazione.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/project-development-webinars

ANCI PIEMONTE - MOBILITÀ SOSTENIBILE E FONDI UE: SE NE PARLA AD
ALESSANDRIA IL 27 APRILE 2022
“Europa Piemonte Sviluppo” farà tappa ad Alessandria mercoledì 27 aprile con un incontro dedicato alle
opportunità offerte dai finanziamenti europei in materia di mobilità e di sviluppo sostenibili.
Promossa da ANCI Piemonte e IUSE (Istituto Universitario di Studi Europei) con il supporto della Consulta
europea del Consiglio Regionale del Piemonte, l’iniziativa ha l’obiettivo di fornire competenze e strumenti
volti a favorire l’attrazione dei fondi europei da parte dei Comuni.
Il progetto “Europa Piemonte Sviluppo” è rivolto ad amministratori e funzionari degli Enti locali, alle
imprese e ai cittadini del territorio.
Per partecipare all’evento del 27 aprile occorre compilare il modulo di registrazione disponibile al seguente
link:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEtewfcjL7cCRliJz0ZG02ROhdEwE5H5NttOtV9LQKIyZlLA/view
form

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE – AVVISI PNRR
DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SCADENZE VARIE
La piattaforma PAdigitale2026 ha pubblicato i primi avvisi per la digitalizzazione dei comuni italiani.
Gli enti per partecipare dovranno solo accedere alla piattaforma tramite Spid e compilare il modulo, senza
l'obbligo di dover presentare progetti specifici.
I finanziamenti che eventualmente riceveranno sono infatti determinati in base alla dimensione
demografica del comune e alle scelte fatte in fase di candidatura (come il numero di servizi da attivare) o
con una cifra forfettaria prefissata.
Le misure che PAdigitale2026 mette a disposizione dei comuni sono cinque:
Misura 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”: prevede l'implementazione e supporto per la
migrazione di sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud
qualificati.
Il bando è finanziato per 500 milioni di euro.
Bando aperto, con scadenza 22.07.2022.
Maggiori dettagli al seguente link:
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
Misura 1.4.1 “Esperienza dei servizi pubblici”: consente di migliorare l'esperienza digitale degli utenti che
hanno a che fare con l'ente pubblico, in particolare per l'accesso a siti e servizi digitali. In questo ambito si
possono utilizzare i modelli e i kit diffusi dall'Agid e dal dipartimento della Transizione digitale e scaricabili
gratuitamente su designers.italia.it e developers.italia.it.
Misura 1.4.3 “PagoPa, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni”, e “app
IO”: i principali punti di contatto tra enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali. L'obiettivo è
favorire l'analisi dei servizi di incasso già attivi e implementare il sistema con i nuovi servizi basati
sull'ultima versione della Tassonomia (1/4/2022).
Pago Pa viene finanziata con 200 milioni e l’App Io con 90 milioni.
Bandi aperti, con scadenza 02.09.2022.
Maggiori dettagli al seguente link:
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
Misura 1.4.4 “Adozione dell'identità digitale”: finanzia il completamento dell'adozione di Spid e Cie e
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).
Avviso finanziato per 100 milioni di euro.
Bando aperto con scadenza 02.09.2022.
Maggiori dettagli al seguente link:
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
Misura 1.4.5 “Digitalizzazione dei avvisi pubblici”: incentrata sulla Piattaforma delle notifiche digitali degli
atti pubblici che le PA utilizzeranno per la notificazione di atti amministrativi con valore legale verso
persone fisiche e giuridiche, contribuendo ad una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti.
Per gli amministratori, i dirigenti e i Responsabili della transizione digitale che vogliono rimanere informati e
accedere in modo semplice alle informazioni sulla transizione digitale finanziata dal Pnrr da oggi c'è
un'apposita app: Transizione Digitale, disponibile sulle piattaforme Google Play e Apple Store.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi
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AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PNRR M5C3I1.1.1.
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI E
INFRASTRUTTURE DI COMUNITÀ – SCADENZA 16 MAGGIO 2022
Il presente Avviso pubblico è volto a dare attuazione alla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano
nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” –
Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei
servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nei
limiti di una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
L’intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di
nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero
di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui
sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.
L’obiettivo del presente Avviso è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di destinatari residenti
in comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del mezzogiorno, in coerenza
con il target M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree
interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” dellaMissione n. 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale”.
Possono partecipare al bando i seguenti soggetti:

1) i Comuni delle aree interne, individuati come intermedi, periferici o ultraperiferici all'interno della
mappatura 2021-2027 (è possibile consultare le informazioni sulla mappa e l'elenco dei Comuni qui);
2) enti pubblici del settore sanitario, le cui attività ricadano nel territorio dei medesimi Comuni delle aree
interne;
3) altri soggetti pubblici, la cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio dei
suddetti Comuni.
I soggetti individuati possono inviare le proprie proposte anche in forma associata.
Le proposte possono riguardare:
1) lavori pubblici,
2) forniture di beni e/o servizi,
3) lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi.
I settori individuati per gli interventi sono: infrastrutture di trasporto (stradali o trasporto urbano); opere e
infrastrutture sociali (scolastiche; abitative; beni culturali; sport, spettacolo e tempo libero; sanitarie; di
culto; di difesa; direzionali e amministrative; di pubblica sicurezza; cimiteri, arredo urbano, illuminazione
pubblica e altre); servizi per la pubblica amministrazione e per la collettività (azioni innovatrici; servizi
essenziali per la popolazione rurale; assistenza sociale e altri servizi). L'elenco nel dettaglio è presente nel
bando.
Per essere considerati ammissibili, gli interventi di lavori devono presentare almeno un livello di progetto di
fattibilità tecnica ed economica (anche in forma di fattibilità delle alternative progettuali) approvato
dall'organo dell'ente competente; inoltre, gli edifici o le infrastrutture interessate devono essere di proprietà
pubblica.
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I contributi sono assegnati nel limite complessivo di 500 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture
sociali.
Ciascun soggetto (in forma singola o associata) può presentare fino a un massimo di 3 proposte
progettuali. Inoltre, l'importo complessivo - dato dalla somma degli importi di ciascuna proposta - non può
superare le seguenti cifre:

- 300.000 euro per i Comuni fino a tremila abitanti;
- 1.000.000 euro per i Comuni fino a diecimila abitanti;
- 2.000.000 euro per i Comuni fino a trentamila abitanti;
- 3.000.000 euro per i Comuni oltre i trentamila abitanti;
- 5.000.000 euro per gli enti pubblici del settore sanitario e gli altri soggetti pubblici precedentemente
indicati.
Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate dalle ore 9.00 dell'11 aprile 2022 fino
alle ore 14.00 del 16 maggio 2022 tramite apposita piattaforma al seguente link:
https://infrastrutturesociali.agenziacoesione.gov.it/isc/
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-diintervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/

FONDAZIONE CRT – BANDO ESPONENTE – SCADENZA 31 MAGGIO 2022
Esponente è il progetto della Fondazione CRT dedicato alle attività espositive e al riordino delle collezioni
dei musei volti ad una maggior fruibilità da parte del pubblico, in particolare dei giovani e con
un’attenzione particolare allo sviluppo di strumenti operativi per favorire l’accessibilità alla cultura di
persone con disabilità e con bisogni speciali.
Musei, associazioni, fondazioni senza scopo di lucro, enti religiosi, enti locali come i Comuni e le Unioni
montane o collinari potranno ricevere fino a 25.000 euro di contributo per ciascuna mostra, attività di
catalogazione e riordino delle collezioni, premi e concorsi e, da quest’anno, anche eventi collaterali “off” –
quali
laboratori,
workshop
e
performance
–
a
supporto
dell’attività
espositiva
tra maggio 2022 e aprile 2023.
Le attività e le iniziative proposte nei progetti devono realizzarsi nel territorio delle regioni Piemonte e Valle
d’Aosta
Non sono ammissibili a contributo e non dovranno essere indicati nella Richiesta Online le seguenti
tipologie di costo:
 attività di gestione ordinaria dell’organizzazione o generico sostegno dell’attività;
 attività che non siano funzionali o di supporto all’attività espositiva;
 convegni, conferenze, dibattiti;
 acquisto di materiali di consumo, di ordinarie attrezzature d’ufficio;
 acquisto, ristrutturazione o manutenzione di immobili.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di Compilazione delle
Richieste Online, utilizzando il modulo dedicato “Esponente 2022” entro le ore 15 del 31 maggio 2022.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionecrt.it/wp-content/uploads/2022/04/regolamento-bando-esponente-2022.pdf
esponente@fondazionecrt.it

CONTRIBUTI ANNUALI DELLA BANCA D’ITALIA – SECONDA SCADENZA 2022 – 31
AGOSTO 2022
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La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure per
assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti settori di
intervento:



la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta,
credito, finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni scientifiche per
progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master
universitari, borse di studio e di ricerca;



la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di istituzioni e
aree

scientifiche
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e
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eccellenza;

tecnico
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ricerche

sistema

in

campo

biomedico;

economico-produttivo;

trasferimento

acquisto di

del know-

strumentazioni,

attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;


attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale
nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare
riguardo a studi e iniziative divulgative; eventi, mostre ed esposizioni;



promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare
riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che
incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei
giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo
sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;



beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di primarie
associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato di
bisogno; malati e disabili; persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.

Gli enti ammissibili sono soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
Non possono essere destinatari dei contributi le persone fisiche, gli enti e le società con finalità di lucro e i
soggetti ed organismi che costituiscono emanazione di formazioni politiche o sindacali nonché gli enti che
svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda politica per influenzare le campagne elettorali. Gli
enti territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di particolare utilità
sociale.
Non è specificato un importo minimo o massimo di contributo erogabile. L’erogazione a favore di un
singolo progetto potrà essere al massimo pari alla metà dell’intero fabbisogno dell’iniziativa; non saranno
prese in considerazione le iniziative in cui non sia coinvolto almeno un soggetto che contribuisca
finanziariamente alla realizzazione del progetto.
Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca tramite PEC, all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it
ovvero per le istanze riconducibili al settore di intervento “beneficienza, solidarietà e pubblico interesse”,
che abbiano un rilievo prettamente locale, agli indirizzi PEC delle Filiali regionali che ne curano la
trasmissione all’Amministrazione centrale, corredata di un parere motivato.
Le istanze vanno presentate entro ben definiti periodi dell’anno. In particolare:
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quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise entro il mese di dicembre, con
erogazione nel mese di gennaio.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA
PROTEZIONE
CIVILE
FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE
MINISTERO DELLA
CULTURA
FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE
PIEMONTE

Accoglienza
Profughi Ucraina

Diffusa Welfare

22/04/2022

14/2022

Che Welfare

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.
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

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO
PER LO SPORT

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

Bando
Welfare
Impresa!

Valorizzazione e
ripristino immobili
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D'AUTORE
DIREZIONE
GENERALE
BIBLIOTECHE E
DIRITTO
D'AUTORE
FONDAZIONE
CAROLINA

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

Corpi idrici

05/05/2022

04/2022

REGIONE
PIEMONTE

Bando Per Progetti Di
Rilevanza
Locale
Promossi
Da
Organizzazioni
Di
Volontariato, Associazioni
Di Promozione Sociale,
Fondazioni
Del
Terzo
Settore
Finanziamento A Fondo
Perduto Per Progetti E
Iniziative
Relativi
Al
Patrimonio Storico Della
Prima Guerra Mondiale
Manifestazione
Di
Interesse Bando B2 = Il
Bene X Bene. Sistemi Di
Prossimità Per Contrastare
La Povertà
Contributi Per Progetti Su
Accessibilita’, Migrazione
E Mobilita’ Sociale

Cultura

05/05/2022

08/2022

Cultura

09/05/2022

14/2022

Welfare

10/05/2022

03/2022

Welfare

10/05/2022

08/2022

MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO
PER LE PARI
OPPORTUNITA’

MINISTERO DELLA
CULTURA

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

KAHANE
FOUNDATION

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
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Energia elettrica
FONDAZIONE
Energie Per Bene
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MINISTERO DELLA Finanziamento A Fondo Cultura
CULTURA
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
Welfare
FONDAZIONE
Bando Attenta-Mete
CARIPLO

13/05/2022

13/2022

13/05/2022

14/2022

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

REGIONE
PIEMONTE

Generation Scuole

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
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della gioventù
COMMISSIONE UE

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

FONDAZIONE
JUST
REGIONE
PIEMONTE

19/10/2022

45/2021

Bando Nazionale 2021- Welfare
2022
L.R. 23/2004 - Contributo Cooperazione
Per Interventi Per Lo
Sviluppo E La Promozione
Della Cooperazione

31/10/2022

14/2022

Bando a
Sportello

13/2022

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
Beni Confiscati In Rete

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Beni confiscati

Senza
scadenza

14/2022

In Riuso spazi per la Senza
cultura
Scadenza

20/2021

FINPIEMONTE

FONDAZIONE
COMPAGNIA
SAN PAOLO
FONDAZIONE
CARIPLO

Istruzione

DI
Bando
Spazi
Trasformazione

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA’
DEL
NOVARESE
ONLUS
FONDAZIONE
NAZIONALE DELLE
COMUNICAZIONI
ENEL CUORE

Housing sociale per
persone fragili
Bandi E Extra Bando
2022

Welfare
Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza

8/2020
12/2022

Programma Covid Anno
2021

Welfare

Senza
scadenza

16/2021

Presentazione Progetti

Varie

14/2022

AMERICAN
EXPRESS

CSR PROGRAM

Welfare

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

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

Senza
scadenza

32/2020

FONDAZIONE
COCA COLA

Welfare

Varie

44/2020

36/2020

ommissio

FONDAZIONE
CARITAS
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
FONDAZIONE SAN
ZENO
ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
REALE
FOUNDATION

Microprogetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

15/2020

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

Welfare

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

Varie

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

