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N. 18
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

7 maggio 2021

MINISTERO DELLA CULTURA – MUSEI DEL FUMETTO – SCADENZA 14
MAGGIO 2021
Il Ministero della Cultura ha approvato l'avviso pubblico per la selezione di proposte di promozione della
cultura del fumetto e del fumetto contemporaneo in Italia e all'estero, stanziando 644 mila euro.
Il bando è aperto a musei e istituti pubblici, anche gestiti da enti privati senza fine di lucro, enti e
organismi privati, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, che promuovono il
fumetto e la cultura del fumetto italiano e internazionale, in Italia e all’estero, attraverso eventi,
manifestazioni, mostre e festival di rilevante importanza culturale.
Il finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascuna proposta è fissato entro la misura massima
dell’80% dei costi ammissibili e comunque entro il limite massimo di 70.000 euro. I soggetti proponenti
beneficiari del finanziamento dovranno assicurare la copertura della restante quota mediante un contributo
del 20% sull’importo complessivo della proposta.
La documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del 14 maggio 2021 esclusivamente tramite
PEC al seguente indirizzo: mbac-dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.beniculturali.it/comunicato/promozione-fumetto-2021-avviso-pubblico-per-la-selezione-diproposte-di-promozione-della-cultura-del-fumetto-e-del-fumetto-contemporaneo-in-italia-e-allestero
promozionefumetto@beniculturali.it

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – WEBINAR PROGETTO
PROSPETTIVE URBANE. STUDI DI FATTIBILITÀ PER LA RIGENERAZIONE URBANA
ORE 11 DEL 14 MAGGIO
Il 14 maggio alle ore 11 si terrà un webinar gratuito di presentazione del bando della Fondazione, nato per migliorare
la capacità dei territori di ideare e acquisire le risorse per progettualità complesse.
Per partecipare è necessaria la registrazione al seguente link: prospettiveurbane.csp-webinar.it
È possibile inviare preventivamente domande a cui si desidera sia data risposta durante il webinar
scrivendo all’indirizzo missioneabitare@compagniadisanpaolo.it entro il 12 maggio.
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REGIONE PIEMONTE – PSR 2014-2020, OP. 5.1.1. CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DI POPILLIA JAPONICA N. E ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS
SCADENZA 17 MAGGIO 2021
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.
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:



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
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 Dir. Agricoltura – Settore Produzioni agrarie e zootecniche
nadia.ansaldi@regione.piemonte.it
tel. 011/4323929

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE – BANDO “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’
– SCADENZA 21 MAGGIO 2021
L’Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti.
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Il progetto si compone di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano triennale dell’offerta formativa
(PTOF) della scuola.
L’avviso finanzia i moduli (unità minime di progettazione di 30 ore ciascuna) riconducibili alle seguenti
azioni:
10.1.1- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo formativo:
10.2.2 – Competenze di base
I moduli didattici possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza antiCovid vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del
territorio.
Si raccomanda il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative di studentesse e studenti in condizioni
di particolare fragilità, favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva e di avviare le attività didattiche
già dal mese di giugno 2021.
Sono ammesse a partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione
di tutto il territorio nazionale, nonché le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado
che svolgono il servizio con modalità non commerciali, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
le reti di istituzioni scolastiche (eccetto i CPIA).
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti
a livello locale e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito delle Reti territoriali per
l’apprendimento permanente.
Le risorse finanziarie stanziate sono pari a 320 milioni di euro.
Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica statale o paritaria non commerciale è
definito in base al numero di studenti: fino a 600 iscritti: massimo 60 mila euro, oltre 600 iscritti:
massimo 100 mila euro.
La presentazione della proposta progettuale deve avvenire entro le ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021,
accedendo all’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola” 2014-2020, “Gestione degli
Interventi” (GPU).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE - BANDO DI CONCORSO PREMIO DEI PRESIDENTI PER
LA COOPERAZIONE COMUNALE TRA ITALIA E GERMANIA – SCADENZA 31
MAGGIO 2021
Il riconoscimento mira ad accrescere la visibilità dell'impegno italo-tedesco a livello comunale e a
promuovere la collaborazione futura tra Comuni italiani e tedeschi.
Sono invitati a concorrere al Premio i Comuni legati da un rapporto di gemellaggio o di partenariato italotedesco, o che comunque abbiano realizzato insieme in passato un progetto di cooperazione comunale e
intendano proporne una riedizione aggiornata ovvero il rinnovo con un nuovo progetto di cooperazione.
Potranno essere candidati al Premio progetti congiunti di collaborazione tra due o più Comuni dei due
Paesi. Essi andranno presentati contestualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e al Ministero Federale degli Affari Esteri, sottoscritti rispettivamente dai Sindaci del Comune
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italiano e del Comune tedesco che saranno responsabili per l’attuazione congiunta del progetto. I Comuni
sono invitati a presentare progetti focalizzati su una o più delle seguenti quattro aree tematiche: cultura;
giovani e impegno civico; innovazione, coesione sociale. I progetti devono mettere in luce l’impegno
comunale, civico, nazionale ed europeo a favore della collettività e deve, altresì, essere riconoscibile il
rafforzamento dell'ideale di integrazione europeo e della promozione della pacifica collaborazione tra i due
popoli. Possono essere candidati anche progetti che coinvolgano più Comuni di parte italiana e/o tedesca.
Sono escluse le candidature di organizzazioni, associazioni etc., che possono, tuttavia, essere coinvolte
come partner nei relativi progetti.
Verranno assegnati premi consistenti nel cofinanziamento paritetico di progetti proposti dai Comuni, fino
ad un massimo di 50.000 euro a progetto (quindi un massimo di 25.000 a Comune). È prevista una soglia
minima di 10.000 euro a progetto (quindi un minimo di 5.000 euro a Comune). Mentre i Comuni saranno
liberi di determinare la dimensione finanziaria e la ripartizione delle spese complessive del progetto
presentato, il co-finanziamento previsto dal Premio è paritetico e sarà pertanto attribuito per il 50% al
Comune italiano e per il 50% al Comune tedesco, i quali saranno direttamente responsabili per l’uso dei
fondi rispettivamente ricevuti.
Le candidature devono essere inviate, complete di tutta la documentazione richiesta alla Direzione
Generale Unione Europea del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano ed
agli Uffici del protocollo della Sezione 601 del Ministero Federale degli Affari Esteri, con un’unica
trasmissione ai seguenti indirizzi email: dgue-08@esteri.it e deu-ita-staedtepreis@auswaertiges-amt.de,
entro il 31 maggio 2021, ore 12:00 CET time.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/avviso_incarico.html?id=2040

COMPAGNIA DI SAN PAOLO - MUTAMENTI - IDEE E AZIONI PER IL CLIMA CHE
CAMBIA – SCADENZA 5 LUGLIO 2021
Il bando Mutamenti – Idee e azioni per il clima che cambia, promosso dalla Fondazione Compagnia di San
Paolo in collaborazione con la Fondazione CMCC – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti climatici –
nasce con l’obiettivo di agire per aumentare la resilienza dei territori di Piemonte, Valle d’Aosta e
dell’entroterra ligure agli impatti del cambiamento climatico.






In particolare, gli obiettivi del bando sono:
favorire una maggiore comprensione sul fenomeno del cambiamento climatico (CC) e sugli scenari
climatici futuri;
favorire la diffusione di una maggior consapevolezza sugli impatti del CC per le persone, l’ambiente
e l’economia, basandosi su dati e analisi;
diffondere una maggiore conoscenza sul quadro delle politiche strategiche globali, europee e
nazionali in materia di adattamento al CC e sulle opportunità di finanziamento progettuale che da queste
politiche scaturiscono;
favorire e accompagnare il territorio nella progettazione di azioni a livello locale di adattamento al
cambiamento climatico.
sostenere la progettazione e in una seconda fase eventualmente anche la realizzazione di
specifiche azioni di adattamento al CC.
Il bando è strutturato in due fasi. Nella prima fase, che scadrà il 5 luglio 2021, agli enti che intendono
partecipare è richiesto di presentare alla Fondazione la propria idea. Gli esiti di questa prima fase verranno
pubblicati entro il 30 settembre 2021. Tra ottobre 2021 – dicembre 2021 le proposte che avranno superato
la prima fase di istruttoria saranno invitate a partecipare a un percorso di formazione e accompagnamento
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progettuale, curato dalla Fondazione CMCC, che avrà lo scopo di fornire elementi e dati utili alla
progettazione di dettaglio delle azioni locali di adattamento proposte.
Nella seconda fase del bando, gli enti che avranno svolto il percorso di accompagnamento saranno invitati
a presentare un’ulteriore richiesta di contributo per la concreta realizzazione dell’iniziativa.
Agli enti selezionati nella fase 1 la Fondazione potrà accordare un contributo non superiore a € 20.000
destinato a coprire le spese per le attività di progettazione dell’iniziativa e di comunicazione/coinvolgimento
della cittadinanza.
Sono ammessi al bando i progetti che insistono su Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti delle regioni
Piemonte, Valle d’Aosta e dell’entroterra della Liguria.
Il termine di presentazione delle domande è previsto alle ore 12 del giorno 5 luglio 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/mutamenti-idee-e-azioni-per-il-clima-che-cambia/

ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO – SPORT VERDE COMUNE 2021 –
SCADENZA 5 DICEMBRE 2021
Sport Verde Comune è il nuovo prodotto che consente a Enti Locali e Regioni di richiedere finanziamenti
per investimenti nell’efficienza energetica di impianti sportivi già esistenti, risparmio energetico certificato,
produzione di energia termica, interventi che prevedano utilizzo delle fonti rinnovabili, realizzazione di
manti in erba sintetica a intaso vegetale al 100% e produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili.
Per accedere al finanziamento è necessaria la certificazione da parte di un soggetto riconosciuto da
ACCREDIA del risparmio energetico effettivamente conseguito.
Il prodotto è un mutuo a tasso fisso fino all’importo di € 500.000 con durata massima dell’ammortamento a
20 anni e prevede il totale abbattimento degli interessi e il totale azzeramento delle spese di istruttoria
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/

ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO – COMUNI IN PISTA 2021 –SCADENZA
5 DICEMBRE 2021
Il Comitato Gestione Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato per l’iniziativa Comuni in
Pista 2021 un importo di 4 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 altro soggetto finanziatore appositamente convenzionato.
Le risorse possono essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città
Metropolitane, Province e Regioni per progetti, definitivi o esecutivi, relativi a piste ciclabili, ciclodromi e le
loro strutture di supporto in possesso delle caratteristiche previste dal punto 5 dell’Avviso pubblico.
Per finanziare gli interventi l’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato 20 milioni di euro di mutui.
Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito www.creditosportivo.it, a
partire dalle ore 10,00 del 29/04/2021 e non oltre le ore 24,00 del 05/12/2021.
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MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi-2021/

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

GENERAS
FOUNDATION
UNAR UFFICIO
NAZIONALE
ANTIDISCRIMINAZION
E RAZZIALE

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

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

Welfare

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

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

Welfare

Programma Erasmus+ Sport
Azione
chiave
2
– Partenariati
di
cooperazione
nei
settori dell’istruzione,
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MINISTERO DELL’
INTERNO E
MINISTERO 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
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

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

COMMISSIONE UE

REGIONE
PIEMONTE

FONDAZIONE CRT

Comuni di contributi
per

investimenti

progetti

in
di

rigenerazione urbana,
volti alla riduzione di

MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE
SOCIALI

fenomeni

di

marginalizzazione

e

degrado sociale
Domande di
Welfare
finanziamento a
valere sul fondo per
l’assistenza a bambini
affetti da malattia

07/06/2021

17/2021
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FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

oncologica – Anno
2021
Bando MY FUTURE

Cultura + sostenibilità
ambientale
Capitali
Europee Turismo
2022 Per Il Turismo
Smart

15/06/2021

15/2021

06/06/2021

17/2021

COMMISSIONE UE

Programma Erasmus+ Giovani
Azione chiave 3
Giovani europei uniti

24/06/2021

15/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Art~Waves. Per La Cultura
Creatività,
Dall’idea
Alla Scena

30/06/2021

17/2021

REGIONE
PIEMONTE

Erogazione Di
Contributi Per Le
Varianti Agli
Strumenti Urbanistici
Vigenti -

Strumenti urbanistici

30/06/2021

16/2021

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

Bando per le
comunità educanti
Bandi di pubblica
utilita’ anno 2021
SPORT DI TUTTI
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 –
“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

Welfare

30/06/2021

7/2021

Pubblica Utilità

30/06/2021

15/2021

Sport

30/06/2021

09/2021

Sport

30/06/2021

09/2021

30/06/2021

14/2021

SPORT E SALUTE
SPA

REGIONE
PIEMONTE

Bando
per Rimozione amianto
l'assegnazione
di ATC
contributi
per
la
realizzazione
di
interventi di bonifica
con
rimozione
di
manufatti contenenti
amianto su edifici di
proprietà delle ATC
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Commissione Ue

(agenzie
territoriali
per la casa)
Programma Erasmus Giovani
+ Rafforzamento delle
capacità nel settore
della gioventù
Patrocinio oneroso
Varie

01/07/2021

15/2021

02/07/2021

01/2021

15/07/2021

06/2021

Prospettive Urbane. Rigenerazione Urbana 15/07/2021
Studi Di Fattibilità Per
La
Rigenerazione
Urbana
07/09/2021
Programma Erasmus Varie
+
– Centri di eccellenza
professionale
– Accademie degli
insegnanti Erasmus
- Alleanze per
l’innovazione

17/2021

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

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Art~Waves. Per La Cultura
Creatività,
Dall’idea
Alla Scena

30/09/2021

17/2021

MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
Programma Erasmus
+ Mobilità individuale
nel settore della
gioventù

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Mobilità giovani

05/10/2021

15/2021

COMMISSIONE UE

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

Istruzione scolastica
adulti

19/10/2021

15/2021

COMMISSIONE UE

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

03/11/2021

15/2021

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/2021
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2021
ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
FERROVIE DELLO
STATO E RFI
REGIONE
PIEMONTE

Bando
Comune

Missione Mutui per impianti
sportivi

05/12/2021

17/2021

Bando
Cultura Mutui per la cultura
Missione Comune

05/12/2021

17/2021

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
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul
territorio regionale

ommissio

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
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
FONDAZIONE BPN
ADDAX AND ORYX

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

Contributi

Welfare

Supporto a progetti di

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

Welfare

14/2020

40/2019
20/2019
34/2018

ommissio

FOUNTATION
AIRBNB

sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme

scadenza
Spazi pubblici/turismo

Senza
scadenza

32/2018

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

