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N. 17
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

30 aprile 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DOMANDE DI
FINANANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO PER L’ASSISTENZA A BAMBINI AFFETTI
DA MALATTIA ONCOLOGICA – ANNO 2021 – 7 GIUGNO 2021
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.
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.

I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.
Il finanziamento richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad €
250.000,00 né superiore ad € 1.000.000,00. La quota di finanziamento statale non può eccedere l’80% del
costo totale del progetto presentato.
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 13:00 di lunedì 7 giugno 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
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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

COMMISSIONE UE – CAPITALI EUROPEE 2022 PER IL TURISMO SMART –
SCADENZA 16 GIUGNO 2021
La Commissione europea ha aperto le candidature alla terza edizione del premio Capitale europea del
turismo smart, che anche quest’anno incoronerà 2 città europee capaci di distinguersi
per accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione e per l’attenzione al patrimonio culturale e alla creatività.
Il premio è rivolto alle città dell’UE di almeno 100.000 abitanti degli Stati partecipanti al programma (per gli
Stati che non hanno città di questa dimensione sarà accettata la candidatura della città più grande), per
incoraggiarle a sviluppare soluzioni innovative ed inclusive per un turismo sostenibile e accessibile, che fa
uso delle tecnologie digitali e che rafforza la funzione del patrimonio e dell’industria culturale e della
creatività come beni turistici. La prima edizione, ha eletto come capitali europee 2019 del turismo smart
Helsinki e Lione e l’edizione 2020 le città di Malaga e Göteborg (e queste sono le uniche città che non
possono più presentare la loro candidatura).
Le

città

che

si

candidano

saranno

valutate

in

relazione

Accessibilità, Sostenibilità, Digitalizzazione , Patrimonio culturale e creatività.

alle

seguenti

categorie:

Il titolo di Capitale europea del turismo smart 2022 offrirà alle città premiate il supporto per un anno di un
esperto di comunicazione e branding, compresa la produzione di un video promozionale, una grande
scultura di hashtag da installare in una posizione di rilievo, diverse attività promozionali e visibilità a livello
dell'UE.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 16 giugno 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – PROSPETTIVE URBANE. STUDI
DI FATTIBILITÀ PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SCADENZA 15 LUGLIO
2021
La Fondazione intende sostenere gli enti pubblici territoriali nella realizzazione di studi di fattibilità per dar
vita a programmi di rigenerazione urbana, finalizzati a valorizzare, curare e riqualificare il tessuto urbano,
migliorare la qualità dell’abitare e del vivere quotidiano, favorire lo sviluppo economico, promuovere azioni
di prossimità e welfare di comunità.




Il Bando è rivolto agli enti pubblici territoriali – con esclusivo riferimento a Comuni e Unioni di Comuni –
appartenenti alle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il cui numero di abitanti sia maggiore o uguale a
20.000.
Le iniziative per cui si propone la realizzazione degli studi di fattibilità dovranno riguardare in modo
integrato
gli ambiti
sociale,
ecologico/ambientale,
urbanistico/architettonico,
culturale
ed
economico/finanziario, in ben definite porzioni di territorio, e rispondere ai seguenti obiettivi:
riorganizzare, riqualificare ed eventualmente incrementare il patrimonio destinato alla realizzazione
di offerta abitativa sociale (Edilizia Residenziale Sociale ed Edilizia Residenziale Pubblica), di servizi sociali e
culturali;
riqualificare il contesto urbano attraverso la valorizzazione delle connessioni tra spazi abitativi,
spazi pubblici e servizi per migliorarne l’accessibilità e la sicurezza;
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evitare ulteriore consumo di suolo favorendo la riqualificazione di aree urbanizzate, dismesse e
degradate;
favorire il recupero, la riqualificazione e l’efficientamento energetico di singoli edifici o complessi
edilizi, anche dismessi, per implementare i servizi della città;
promuovere la sostenibilità ambientale (infrastrutture verdi e blu, mobilità sostenibile, utilizzo di
materiali e tecnologie green, etc.);
favorire, attraverso azioni di accompagnamento sociale, lo sviluppo di comunità, i processi di
inclusione sociale, il welfare di comunità e la partecipazione civica, quali elementi cruciali di successo dei
piani di rigenerazione.
Il contributo massimo erogabile per ciascuno studio di fattibilità è pari a € 50.000.
Le proposte dovranno essere presentate alla Fondazione entro le ore 13:00 del 15 luglio 2021 utilizzando la
procedura “ROL richiesta on-line”.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/prospettive-urbane-studi-di-fattibilita-per-larigenerazione-urbana/

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ART~WAVES. PER LA
CREATIVITÀ, DALL’IDEA ALLA SCENA - SCADENZA 30 GIUGNO E 30
SETTEMBRE 2021
Il bando ha l’obiettivo di consolidare l’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla
programmazione e alla produzione creativa, orientata alla ricerca d’avanguardia, al rischio culturale e
all’innovazione dei linguaggi, dei media e delle metodologie, attrarre realtà culturali in Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta, presentando proposte innovative e favorendo l’emergere di produzioni e talenti; favorire il
consolidamento di un ecosistema che unisca ricerca, produzione, offerta e distribuzione.
Destinatari: Per le programmazioni, enti e associazioni non profit e cooperative dello spettacolo con finalità
statutarie e comprovata esperienza nel campo delle performing arts, con sede legale e/o operativa nelle
regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta; gli Enti pubblici di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta soltanto se
compaiono in proposte presentate in partenariato con soggetti di cui al punto precedente; Per le
produzioni: enti pubblici di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e enti non profit di tutta Italia.
Per la linea “programmazioni” il contributo massimo accordato sarà fino a € 70.000 per progetti presentati
da un singolo ente e fino a € 120.000 per le proposte candidate in partenariato; il contributo potrà coprire
fino al 65% del costo complessivo della proposta.
Per la linea “produzioni” il contributo massimo accordato sarà di € 50.000, a copertura massima del 75%
del costo complessivo del progetto.
La scadenza di presentazione delle candidature alla linea di intervento “programmazioni” è fissata alle ore
12 del 30 giugno 2021.
La scadenza di presentazione delle candidature alla linea di intervento “produzioni” è fissata alle ore 12 del
30 settembre 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/artwaves-per-la-creativita-dallidea-alla-scena/#1608204171230ffa88067-30c3
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ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO – BANDO MISSIONE COMUNE –
SCADENZA 5 DICEMBRE 2021
Il bando stanzia un importo pari a 25 milioni di euro in conto interessi, destinati al totale abbattimento
degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il
31 dicembre 2021 con l’Istituto per il Credito Sportivo o con altro soggetto finanziatore appositamente
convenzionato.
Le risorse potranno essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città
Metropolitane, Province e Regioni per progetti (definitivi o esecutivi) di costruzione, ampliamento,
attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma
di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa
l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.
L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo è:


2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);



4 milioni di euro per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le Unioni dei
Comuni e i Comuni in forma associata;



6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le
Città Metropolitane, le Province e le Regioni.

Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito www.creditosportivo.it, a
partire dalle ore 10 del 29 aprile e non oltre le ore 24 del 5 dicembre 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/

ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO – BANDO CULTURA MISSIONE
COMUNE – SCADENZA 5 DICEMBRE 2021
Il Credito Sportivo ha stanziato per l’iniziativa Cultura Missione Comune 2021 un importo di 7 milioni di
euro di contributi in conto interessi destinati al TOTALE ABBATTIMENTO degli interessi di mutui a tasso
fisso della durata di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021 con l’Istituto per il
Credito Sportivo o altra banca appositamente convenzionata.
Le risorse possono essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città
Metropolitane, Province e Regioni per spese di investimento relative a interventi sul patrimonio
culturale (beni culturali e beni paesaggistici) compresi, secondo le indicazioni del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), i beni del demanio culturale, gli istituti e i luoghi della
cultura e le espressioni di identità culturale collettiva.
A titolo esemplificativo sono ammissibili: gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro,
protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione
e fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso; gli interventi di recupero e restauro di beni culturali, di
recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento
barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale, gli interventi
di digitalizzazione di beni culturali; gli interventi di acquisizione di patrimonio culturale.
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L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo è:


2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);



4 milioni di euro per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le Unioni dei
Comuni e i Comuni in forma associata;



6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le
Città Metropolitane, le Province e le Regioni.

Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito www.creditosportivo.it, a
partire dalle ore 10,00 del 10/05/2021 e non oltre le ore 24,00 del 05/12/2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/
BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

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

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI,
DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA
WEB MARKETING
FESTIVAL E COP
S.R.L.
REGIONE
PIEMONTE

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

30/04/2021

07/2021

Psr 2014-2020, op. Ambiente
5.1.1. Contrasto della
diffusione di popillia
japonica
n.
E
anoplophora
glabripennis

03/05/2021

14/2021

URBACT

Bando Anci per la Buone pratiche
creazione di una rete
nazionale
di
trasferimento

04/05/2021

15/2021

COMMISSIONE UE

Programma "Giustizia Giustistia
2021-2027
Call “Rotte educative” Welfare

06/05/2021

12/2021

07/05/2021

12/2021

Avviso Per La
Realizzazione E La

10/05/2021

11/2021

GENERAS
FOUNDATION
UNAR UFFICIO
NAZIONALE

Call contro l’odio
online

Digitalizzazione Pa

Welfare

Welfare

Welfare
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ANTIDISCRIMINAZION Diffusione Di Servizi
E RAZZIALE
A Tutela Delle
Persone Lgbt
DIPARTIMENTO
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI, UNAR UFFICIO
NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZI
ONE RAZZIALE
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
COMMISSIONE UE

MINISTERO DELL’
INTERNO E

10/05/2021

15/2021

Programma Erasmus Mobilità gioventù
+ Mobilità individuale
nel
settore
della
gioventù: 11 maggio
2021;
Programma Erasmus+ Istruzione scolastica
Azione
chiave
1
Mobilità individuale
nel
settore
dell`istruzione
superiore: 11 maggio
2021
Mobilità
individuale
nei settori dell’IFP,
dell’istruzione
scolastica
e
per
adulti:
Premio Europeo Dell’ Innovazione
Innovazione

11/05/2021

15/2021

11/05/2021

15/2021

12/05/2021

16/2021

Bando Servizi 2021

15/05/2021

16/2021

20/05/2021

15/2021

21/05/2021

13/2021

Avviso
per
la
selezione di progetti
per la costituzione di
centri
contro
le
discriminazioni
motivate
da
orientamento
sessuale e identità di
genere

Welfare

Welfare

Programma Erasmus+ Sport
Azione
chiave
2
– Partenariati
di
cooperazione
nei
settori dell’istruzione,
formazione e gioventù
Partenariati
di
cooperazione
nel
settore dello sport
–
Partenariati
di
cooperazione
nel
settore dello sport
– Partenariati su
piccola scala nel
settore dello sport
– Eventi sportivi senza
scopo di lucro
Avviso pubblico per la Riqualificazione edifici
presentazione
delle scolastici e
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MINISTERO DELL’
ISTRUZIONE

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

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus+ Istruzione
Azione Erasmus
Mundus
Bando pubblico per la Corpi idrici
selezione dei progetti
di riqualificazione
corpi idrici piemontesi
Bando Esponente
Cultura

26/05/2021

15/2021

31/05/2021

52/2020

31/05/2021

16/2021

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus+ Varie
Azioni Jean Monnet

02/06/2021

15/2021

MINISTERO
DELL’INTERNO

Assegnazione

ai Rigenerazione Urbana 04/06/2021

10/2021

REGIONE
PIEMONTE

FONDAZIONE CRT

Comuni di contributi
per

investimenti

progetti

in
di

rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

fenomeni

di

marginalizzazione

e

degrado sociale
Bando MY FUTURE

Cultura + sostenibilità
ambientale
Programma Erasmus+ Giovani
Azione chiave 3
Giovani europei uniti

15/06/2021

15/2021

24/06/2021

15/2021

REGIONE
PIEMONTE

Erogazione Di
Contributi Per Le
Varianti Agli
Strumenti Urbanistici
Vigenti -

30/06/2021

16/2021

CON I BAMBINI –
IMPRESA SOCIALE
REGIONE
PIEMONTE
SPORT E SALUTE
SPA - “

Bando per le
Welfare
comunità educanti
Bandi di pubblica Pubblica Utilità
utilita’ anno 2021
SPORT DI TUTTI
Sport
QUARTIERI” Avviso
pubblico per il

30/06/2021

7/2021

30/06/2021

15/2021

30/06/2021

09/2021

Strumenti urbanistici
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SPORT E SALUTE
SPA

REGIONE
PIEMONTE

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
sostegno di progetti
di sport sociale
realizzati dall’
associazionismo
sportivo di base a
favore di categorie
vulnerabili e soggetti
fragili

30/06/2021

09/2021

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)
Programma Erasmus
+ Rafforzamento delle
capacità nel settore
della gioventù
Patrocinio oneroso

Rimozione amianto
ATC

30/06/2021

14/2021

Giovani

01/07/2021

15/2021

Varie

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus
+
– Centri di eccellenza
professionale
– Accademie degli
insegnanti Erasmus
- Alleanze per
l’innovazione

Varie

07/09/2021

15/2021

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

Bando Not&sipari
Cultura
BANDO “IN LUCE - Cultura
valorizzare
e
raccontare le identità
culturali dei territori”

15/09/2021
16/09/2021

09/2021
14/2021

MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION

Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai

30/09/2022

22/2020

Commissione Ue

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO

Digitalizzazione
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E
COMMISSIONE UE

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

Mobilità giovani

05/10/2021

15/2021

Istruzione scolastica
adulti

19/10/2021

15/2021

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus
+ Accreditamenti
Erasmus nell’IFP,
nell’istruzione
scolastica e per adulti

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus Istruzione, formazione
+ Partenariati su
gioventù
piccola scala nei
settori istruzione,
formazione e
gioventù: 3 novembre
2021

03/11/2021

15/2021

FERROVIE DELLO
STATO E RFI
REGIONE
PIEMONTE

Stazioni impresenziate

Stazioni

31/12/2021

14/2021

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

Contributi a rifugi
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
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patrimonio mondiale
dell’Unesco sul
territorio regionale
Terzo avviso

PROGRAMMA
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno
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
FONDAZIONE
NAZIONALE DELLE
COMUNICAZIONI
AMERICAN
EXPRESS

Housing sociale per
persone fragili
Programma Covid
Anno 2021

Welfare
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

CSR PROGRAM

Welfare

Senza
scadenza

44/2020

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON

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

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

32/2020

Microprogetti

Welfare

Bando 2021 per le
donne

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

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

al

terzo

Welfare

Varie

Senza
scadenza

8/2020
16/2021

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

Senza
scadenza
Senza
scadenza

Welfare

14/2020

40/2019

ommissio

FONDAZIONE BPN

Contributi

Welfare

ADDAX AND ORYX
FOUNTATION

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme

Welfare

AIRBNB

Spazi pubblici/turismo

Senza
scadenza
Senza
scadenza

20/2019

Senza
scadenza

32/2018

34/2018

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

