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FONDAZIONE CRT – NOT&SIPARI – SCADENZA 28 FEBBRAIO 2019
Not&Sipari è il progetto della Fondazione CRT che sostiene gli eventi di musica, teatro e danza realizzati in
Piemonte e Valle d’Aosta.
Il progetto si rivolge ad associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione che
promuovono sia grandi kermesse, sia iniziative di rilevanza locale: l’obiettivo del progetto è la diffusione
capillare delle manifestazioni sul territorio, favorendo la crescita qualitativa delle produzioni, il
coinvolgimento dei giovani artisti nel circuito professionistico, l’avvicinamento di nuove fasce di pubblico e il
senso di aggregazione nelle comunità di cittadini.
Le risorse messe a disposizione con il presente bando ammontano complessivamente ad € 2.000.000.
Il singolo contributo potrà avere un valore massimo di € 40.000,00. Il cofinanziamento (previsto e/o
acquisito) da parte dell’ente richiedente non potrà essere inferiore al 66% dei costi del progetto ammissibili
al contributo.
Nel presente Bando sono ricompresi anche i contributi di minore entità inferiori a € 5.000,00 che nel 2018
afferivano al Bando Ordinarie 2018.

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’attivita’
- attività in cui l’elemento musicale, teatrale o coreutico non sia centrale o comunque preponderante.
- corsi di formazione, stage e workshop musicali, teatrali o di danza;
- pubblicazioni di volumi o di incisione o stampa di dischi o compact disc;
- inventariazione archivi o digitalizzazione spartiti;
- convegni, conferenze, dibattiti;
- viaggi e tournée per l’effettuazione di spettacoli al di fuori del Piemonte e della Valle d’Aosta;
- organizzazione di Fiere e manifestazioni di carattere enogastronomico o folkloristico, rievocazioni
storiche;
- acquisto di materiali di consumo, di ordinarie attrezzature d’ufficio o di strumenti musicali;
- acquisto, ristrutturazione o manutenzione di immobili.

Le richieste dovranno essere presentate entro le seguenti finestre temporali:
Dal 4 febbraio alle 15,00 al 28 febbraio 2019 per le manifestazioni con data di inizio compresa tra il 1 maggio
e il 31 ottobre 2019.
Dal 1 agosto alle 15,00 al 16 settembre 2019 per le manifestazioni con data di inizio compresa
tra il 1 novembre 2019 e il 30 aprile 2020
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/arte-e-cultura/2019-note-e-sipari.html

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO –
BANDO ITALIAN COUNCIL – SCADENZA 7 MARZO 2019
Il bando Italian Council è stata indetta per finanziare progetti che promuovano la produzione, la
conoscenza e la disseminazione della creazione contemporanea italiana nel campo delle arti visive,
attraverso la produzione di opere d’arte contemporanea italiane per incrementare le pubbliche collezioni.
Le proposte culturali dovranno in ogni caso produrre, anche tramite residenza, una nuova opera d’arte di
un artista italiano che rimarrà di proprietà dello Stato italiano e sarà destinata all’incremento delle collezioni
di Musei statali, regionali e civici. La nuova opera d’arte potrà essere realizzata in una edizione massima di
tre: la prima delle tre rimarrà di proprietà del museo indicato nella proposta. Saranno privilegiati i progetti
con il coinvolgimento di enti stranieri, istituti di cultura italiani all’estero nonché di manifestazioni culturali
internazionali.
Potranno presentare domanda musei pubblici e privati senza scopo di lucro, fondazioni riconosciute no
profit aventi come scopo la promozione e la formazione nell’arte contemporanea, istituti universitari,
comitati formalmente costituiti e associazioni culturali no profit italiani e/o stranieri. Tali soggetti devono
aver svolto attività attinente i temi del contemporaneo in modo continuativo negli ultimi tre anni.
Gli enti proponenti, anche in partenariato, potranno partecipare al bando con più domande fino a un
massimo di due.
Le risorse per la realizzazione delle attività ammontano complessivamente a 621.000 euro e il
finanziamento concedibile a ciascun soggetto proponente è fissato nell’importo massimo di 140.000
euro, che non deve superare l’80% del budget complessivo del progetto.
Per partecipare al bando è necessario registrarsi sul sito www.aap.beniculturali.it/italiancouncil/ e
compilare la domanda redatta sul modello allegato al bando entro le ore 12.00 del 7 marzo 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.aap.beniculturali.it/italian-council-2019_5.html
italiancouncil@beniculturali.it

COMMISSIONE
UE
POGRAMMA
CITTADINANZA": I BANDI PER IL 2019

"DIRITTI,

UGUAGLIANZA,

Si segnalano di seguito i bandi 2019 relativi al programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza che sono stati
pubblicati dalla Commissione Ue.

I bandi intervengono su diversi ambiti: cittadinanza, diritti dei minori, tutela della privacy, pari opportunità
lotta contro la violenza di genere sui minori, lotta contro il razzismo e tutte le forme di discriminazione e
intolleranza compreso l’incitamento all’odio online.
 Bando REC-RCHI-PROF-AG-2019: capacity-building nel campo dei diritti dei minori e della giustizia
a misura di minore
Budget: 4.000.000 euro
Scadenza: 14 maggio 2019
 bando REC-RCIT-CITI-AG-2019: migliorare la consapevolezza dei diritti di cittadinanza UE e
l’inclusione dei cittadini «mobili» dell’UE e sostenere la collaborazione fra autorità nazionali
competenti in materia elettorale
Budget: 1.500.000 euro
Scadenza: 11 aprile 2019
 Bando REC-RDAT-TRAI-AG-2019: bando ristretto alle Autorità nazionali per la protezione dei dati sensibilizzare le parti interessate sulla nuova legislazione in materia di protezione dei dati
Budget: 1.000.000 euro
Scadenza: 11 aprile 2019
 Bando REC-RDAP-GBV-AG-2019: prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di
bambini, giovani e donne
Budget: 11.700.000 euro
Scadenza: 13 giugno 2019
 Bando REC-RDIS-DISC-AG-2019: promuovere l’effettiva attuazione del principio di non
discriminazione
Budget: 4.000.000 euro
Scadenza: 20 giugno 2019
 Bando REC-RDIS-NRCP-AG-2019: sostegno ai Contact Point Nazionali per i Rom
Budget: 1.000.000 euro
Scadenza: 20 giugno 2019
 Bando REC-RGEN-WWLB-AG-2019: bando ristretto alle Autorità nazionali - colmare il divario di
genere lungo l’arco della vita
Budget: 3.000.000 euro
Scadenza: 16 maggio 2019
 Bando REC-RRAC-RACI-AG-2019: prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e
altre forme di intolleranza e monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio online
Budget: 7.000.000 euro
Scadenza: 24 aprile 2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchiprof-ag2019;freeTextSearchKeyword=call;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=op
eningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

COMMISSIONE UE - BANDO REC-RCHI-PROF-AG-2019: CAPACITYBUILDING NEL CAMPO DEI DIRITTI DEI MINORI E DELLA GIUSTIZIA A
MISURA DI MINORE – SCADENZA 14 MAGGIO 2019
Obiettivo del bando è

promuovere e proteggere i diritti dei minori.

I progetti dovrebbero promuovere lo sviluppo delle capacità, lo scambio di buone pratiche, la formazione
sui diritti e i bisogni dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, tenendo pienamente conto
dell'esperienza dei bambini e dei giovani che hanno attraversato tali situazioni.
I progetti proposti possono essere nazionali o transnazionali e dovrebbero essere sviluppati in cooperazione
con
e/o
essere
guidati
da
attori
chiave
appropriati.
È fortemente incoraggiato il coinvolgimento di un'autorità pubblica, comprese le autorità regionali e locali.
Queste autorità pubbliche possono essere: ministeri e/o agenzie responsabili per i minori, ministeri per
l’infanzia, la protezione dei minori, i servizi sociali, la giustizia, difensori civici e/o istituti nazionali per i diritti
umani dei bambini, autorità regionali responsabili, ecc
I progetti devono essere presentati da una partnership che coinvolga almeno due soggetti (proponente di
progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, devono essere di due diversi Paesi ammissibili.
Organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership con enti pubblici o
organizzazioni non-profit.
I progetti proposti devono prevedere una durata massima 24 mesi.
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta
non deve essere inferiore a € 75.000.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchiprof-ag2019;freeTextSearchKeyword=call;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=op
eningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E ANCI – SPORT MISSIONE COMUNE
– SCADENZA 5 DICEMBRE 2019
E’ un bando a tasso 0 dedicato agli enti locali.
Le risorse destinate al totale abbattimento del tasso d’interesse sono di 40.000.000,00 di euro di mutui
concessi dall’ICS.
I progetti definitivi o esecutivi per i quali è possibile richiedere l’ammissione a contributo dovranno essere
relativi a: 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, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.
I contributi per realizzare gli interventi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari
per:
- realizzazione diretta delle opere;
- il cofinanziamento dei mutui di provvista BEI a totale carico dello Stato, nell’ambito del “Piano triennale di
Edilizia Scolastica relativo al periodo 2018-2020”;
- il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale;
- l’erogazione dei contributi agli investimenti, finanziati da debito.
I beneficiari potranno distribuire i contributi in conto interessi ottenuti per azzerare il tasso di un mutuo a
15 anni anche su mutui di durata fino a 25 anni.
Ciascun mutuo potrà godere del totale abbattimento degli interessi sino all’importo massimo di 2 milioni di
euro. I piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) potranno ottenere il totale abbattimento degli interessi, su

uno o più mutui, sino all’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro, i Comuni medi e le Unioni dei
Comuni e i Comuni in forma associata sino all’importo massimo complessivo di 4 milioni di euro ei Comuni
capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le Città Metropolitane e le Province sino
all’importo massimo complessivo di 6 milioni di euro.
Le istanze devono essere presentate all’indirizzo PEC icsanci2019@legalmail.it a partire dalle ore 10,00
del 04 febbraio 2019 e non oltre le ore 24,00 del 5 dicembre 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/sportmissionecomune2019.html

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E ANCI – COMUNI IN PISTA –
SCADENZA 5 DICEMBRE 2019
E’ un bando a tasso 0 dedicato agli enti locali.
Le risorse destinate al totale abbattimento del tasso d’interesse sono di 40.000.000,00 di euro di mutui
concessi dall’ICS.
I progetti definitivi o esecutivi per i quali è possibile richiedere l’ammissione a contributo devono essere
relativi a investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e le loro strutture di supporto in possesso di
determinate caratteristiche.
I beneficiari potranno distribuire le agevolazioni ottenute anche su mutui di durata fino a 25 anni. Ciascun
Ente locale ammesso potrà godere del totale abbattimento degli interessi, su uno o più mutui, sino
all’importo massimo complessivo di 3 milioni di euro che raddoppia a 6 milioni di euro se il beneficiario è
un’Unione di Comuni o Comuni in forma associata, un Comune capoluogo, una Città metropolitana o una
Provincia. Gli importi di mutuo eccedenti i predetti limiti saranno concessi a tassi agevolati da un contributo
in conto interessi dello 0,70%.
Le istanze devono essere presentate all’indirizzo PEC icspisteciclabili2019@legalmail.it dalle ore 10:00
del 4 febbraio 2019 alle ore 24:00 del 5 dicembre 2019. Ciascuna istanza dovrà essere relativa ad un solo
progetto o lotto funzionale e sarà esaminata con procedura a sportello ed ammessa a contributo fino ad
esaurimento delle risorse stanziate.
I progetti, definitivi o esecutivi per essere ammessi a contributo devono essere muniti di parere
favorevole rilasciato dal CONI, o anche la semplice richiesta del parere, che però dovrà essere
necessariamente acquisito e trasmesso via PEC entro le ore 24:00 del 17 dicembre 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuniinpista2019.html

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE
VODAFONE
DIPARTIMENTO
DELLE PARI
OPPORTUNITA’
REGIONE PIEMONTE

Bando Intrecci 2018

Welfare

08/02/2019

01/2019

Bando ogni Sport Oltre
(Oso)
Bando per progetti di
assistenza a favore di
vittime della tratta
Bando celebrazione

Welfare

08/02/2019

03/2019

Welfare

11/02/2019

03/2019

Legalità

12/02/2019

05/2019

FONDAZIONE
TELETHON
GRUPPO BANCA
POPOLARE ETICA
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE
MIBAC

COMMISSIONE UE
BANCA D’ITALIA
REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

COMMISSIONE UE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

giornata regionale della
memoriae dell’impegno
in ricordo delle vittime
delle mafie
Bando progetti di ricerc
Telethon 2019
Bando crowdfunding
Impatto+
Bando “Disseminazione
e diffusione del welfare
aziendale tramite enti
aggregatori”
Tutela e valorizzazione
del patrimonio e dei
valori storici, sociali e
culturali della società di
mutuo soccorso l.r.
24/1990
Corpo Europeo di
solidarietà
Fondo nazionale per la
rievocazione storica –
Avviso per la
presentazione delle
domande edizione 2019
Erasmus+ - inclusione
sociale e valori comuni
Contributi annuali –
prima scadenza
Contributi per
adeguamento parchi
gioco alle esigenze dei
bambini con disabilità
Erasmus +
L’impatto delle
trasformazioni
tecnologiche su bambini
e giovani
Premio regione
imprenditoriale europea
2020
Patrocini onerosi
Contributo sotto forma
di credito di imposta per
l’ammodernamento
degli impianti calcistici
Programma UrbactIII
Avviso ai Comuni a
presentare domanda di
contributo per
l’adeguamento
obbligatorio della
strumentazione
urbanistica
Interventi in aree a
rischio di
desertificazione

Welfare

12/02/2019

04/2019

Welfare

15/02/2019

05/2019

Welfare/Lavoro

15/02/2019

44/2018

Ristrutturazione e
manutenzione
imobili

18/02/2019

02/2019

Welfare

18/02/2019

34/2018

Cultura

20/02/2019

04/2019

Istruzione

26/02/2019

03/2019

Welfare

28/02/2019

04/2019

Parchi gioco

28/02/2018

01/2019

Istruzione+formazio
ne+sport
Welfare+tecnologia

Scadenze
38/2018
varie nel 2019
14/03/2019
38/2018

27/03/2019

03/2019

Cultura
Impianti calcistici

29/03/2019
31/03/2019

05/2019
32/2018

Varie

17/04/2019

03/2019

Urbanistica

30/04/2019

03/2019

Commercio

30/04/2019

03/2019

REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
- FINPIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
AIRBNB
FONDAZIONE SAN
ZENO
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE

commerciale – progetti
di sistemazione di
gruppi di posteggi su
area pubblica
Fondi anno 2019 per la
tutela delle minoranze
linguistiche
Europa creativa –
Bando “Sostegno ai
festival cinematografici”
Contributo per la
selezione e il
finanziamento di
progetti di
miglioramento della
qualità e delle
condizioni morfologiche
dei corpi idrici
piemontesi
Patrocini onerosi
Programma Europa per
i cittadini – bando
progetti per la società
civili
Bando riduzione
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche innovative
sulle reti di
illuminazione pubblica
Bando per il
rafforzamento di attività
imprenditoriali che
producono effetti
socialmente desiderabili
Bando per la
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
Sostegno a progetti
Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme
Contributi
Bando contrasto alla
povertà e sostegno
all’inclusione sociale
Bando interventi in
ambito socio
assistenziale e sociosanitario
Bando disabilità e

Cultura

30/04/2019

05/2019

Cultura

07/05/2018

41/2018

Ambiente

17/05/2019

05/2019

Cultura

28/06/2019

05/2019

Varie

01/09/2019

2/2019

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

45/2018

Welfare

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

34/2018

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza

14/2018

Welfare

16/2018
14/2018

COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
GENERAL
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

tempo libero

scadenza

Bando oltre i “Luoghi
Comuni” attività di
comunità e coesione
sociale
Finanziamenti

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Varie

13/2018

Sostegno a progetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

Contributi

Welfare

Google per il no profit

Welfare

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

Piattaforma
“Withyouwedo”
Prestiti investimenti
fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei
Cultura

Sostegno progetti

Varie

INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

Corporate sponsorship
program
Progetti di sostenibilità
delle comunità locali di
tutto il mondo
Csr program

Welfare

Welfare

Contributi

Varie

Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Varie

Contributi

THE COCA-COLA
FOUNDATION
AMERICAN EXPRESS
FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE TERZO

49/2017

46/2017
42/2017
22/2017
21/2017
19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Welfare

10/2017

Welfare

L.r. 12/2016 Bando per Welfare
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni del
Piemonte per la
presentazione finalizzati
alla sistemazione
temporanea dei salariati
agricoli stagionali
Richieste ordinarie
Varie
Bando sportello della

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

13/2018

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

Senza
scadenza
Senza

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

31/2015
8/2017

PILASTRO – ITALIA E
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

solidarietà
Richieste contributi Sai
per sostegno attività
istituzionali

Varie

FONDAZIONE
MACCAFERRI

Progetti E Iniziative A
Supporto Dei Processi
Sociali E Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

Welfare

Cultura

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

scadenza
attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e
gennaio
Senza
33/2017
scadenza

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

varie

Senza
scadenza

24/2016

#Diamociunamano

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016

Conto termico 2.0

Ambiente

37/2016

Progetti ComunitAttiva

Donazioni

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Contributi

Varie

39/2018

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

37/2016

37/2016

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

