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FONDAZIONE CARIPLO – BANDO CAPITALE NATURALE – SCADENZE 22
MARZO E 24 SETTEMBRE 2019
Il bando intende contribuire a promuovere la conservazione del capitale naturale e della funzionalità
ecosistemica delle aree della rete Natura 2000 e delle aree naturalistiche a elevata importanza per il
mantenimento della biodiversità. Saranno in particolare sostenuti progetti che, su vasta scala, promuovano
la tutela del capitale naturale dell’area considerata, attraverso l’integrazione di interventi di conservazione
della biodiversità e di connessione ecologica.
I progetti potranno essere presentati, in qualità di capofila, esclusivamente da:
- Enti gestori di aree naturalistiche a elevata importanza per la tutela della biodiversità;
- Aggregazioni di comuni (Unione di Comuni, Consorzio composto esclusivamente da Comuni, Comuni
aggregati attraverso convenzioni/accordi/associazioni temporanee di scopo);
- Comunità Montane;
- Province;
- Organizzazioni private non profit con documentata esperienza nell’ambito dei temi trattati dal bando;
- Consorzi di bonifica e irrigazione.
Il progetto dovrà essere presentato necessariamente da un partenariato pubblico - privato non profit. Il
partenariato dovrà prevedere la presenza di almeno un ente gestore dell’area naturalistica oggetto
dell’intervento a elevata importanza per la tutela della bio-diversità;
Il budget a disposizione ammonta a 3 milioni di euro; la richiesta di contributo deve essere compresa tra
500.000,00€ e 750.000,00€ e non deve essere superiore al 75% dei costi totali del progetto.
Il bando si articola in due fasi:
- nella prima fase i soggetti interessati potranno presentare un’idea progettuale inviando la scheda di preprogetto entro e non oltre il 22 marzo 2019 alle ore 17.00;
- nella seconda fase gli enti proponenti potranno presentare il progetto definitivo entro e non oltre il 24
settembre 2019 alle ore 17.00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/amb/amb_capitalenaturale.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/it/la-fondazione/lo-staff-della-fondazione/area_ambiente.html

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO COLTIVARE VALORE – SCADENZE: FASE 1
) 4 APRILE – FASE 2) 26 SETTEMBRE 2019

Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agroecologica e sociale, come
strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo
economico locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio.
Le richieste di contributo potranno essere presentate in qualità di capofila esclusivamente da organizzazioni
private senza scopo di lucro ammissibili singolarmente o in partenariato con enti pubblici e/o altri privati
nonprofit.
I progetti dovranno obbligatoriamente:
- essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle province di Novara e del VerbanoCusio-Ossola;
- adottare tecniche agricole sostenibili ispirate ai principi dell’agroecologia
- promuovere iniziative che abbiano una chiara ricaduta occupazionale per persone in condizioni di
svantaggio;
- essere orientati alla sostenibilità economica futura, attraverso la formulazione di un piano previsionale
almeno triennale;
- avere una durata massima di 36 mesi;
- argomentare il carattere incrementale dell’iniziativa;
- fornire informazioni sulle caratteristiche e sullo stato dei beni immobili oggetto dell’iniziativa (terreni,
edifici rurali);
- dimostrare che l’ente richiedente o il partner abbia un titolo di disponibilità dei beni immobili oggetto
dell’intervento di natura e durata congrua rispetto agli obiettivi previsti e agli investimenti preventivati.
Il budget a disposizione del presente bando ammonta a 2.750.000 €.
Il bando si articola in due fasi:
la prima fase riguarda l’ammissibilità dell’Idea progettuale, la sua completezza e coerenza rispetto ai
contenuti e alle finalità esplicitate dalle linee guida del bando;
la seconda fase, a cui potranno accedere esclusivamente le idee che supereranno la Fase 1, è incentrata
sulla valutazione comparativa dei progetti definitivi.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/amb/amb_sap_coltivarevalore.pdf
coltivarevalore@fondazionecariplo.it

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO BENI APERTI – SCADENZA 15 LUGLIO
2019
Il bando intende favorire l’adozione di scelte strategiche sul patrimonio culturale che consentano di
conservare e valorizzare i beni storico-architettonici nel loro contesto paesaggistico come componenti dello
sviluppo sociale ed economico all’interno di un programma di medio-lungo periodo.
Possono partecipare Enti pubblici o privati nonprofit proprietari di beni culturali immobili, enti pubblici o
privati nonprofit affidatari di beni culturali immobili.
Le proposte potranno essere presentate da un soggetto singolo o in collaborazione con uno o più partner
pubblici e/o privati nonprofit e dovranno riguardare uno o più beni immobili di interesse storico-architettonico tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. e localizzati nel territorio di riferimento della
Fondazione
La richiesta di contributo è compresa tra 200.000€ e 500.000€ e comunque non superiore al 70% dei costi
totali preventivati.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/aec/aec_beniaperti.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/it/la-fondazione/lo-staff-della-fondazione/area_arte_cultura.html

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO BENI AL SICURO – SCADENZA 30 MAGGIO
2019
Il bando promuove la riduzione della vulnerabilità del patrimonio culturale architettonico sostenendo
progetti sull’intero percorso di conoscenza, diagnostica e intervento di messa in sicurezza e/o riparazione e/
o miglioramento strutturale, oppure progetti esclusivamente incentrati sulla realizzazione dell’intervento,
laddove siano già state effettua-te indagini utili a supportarne la progettazione.
Possono partecipare Enti pubblici o privati nonprofit proprietari di beni culturali immobili, enti pubblici o
privati nonprofit affidatari di beni culturali immobili.
I proponenti potranno candidarsi esclusivamente su una delle due linee del bando:
Linea 1 - Diagnostica, intervento, piano di conservazione – attuazione delle indagini diagnostiche,
progettazione, realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o riparazione e/o miglioramento
strutturale.
Linea 2 - Intervento e piano di conservazione – progettazione e realizzazione di interventi di messa in
sicurezza e/o riparazione e/o migliora-mento strutturale, finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei beni,
basati su indagini diagnostiche già effettuate e contestualizzati in un piano di conservazione degli immobili.
LA richiesta di contributo non superiore a 150.000 € e comunque non superiore al 60% dei costi totali
preventivati.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/aec/aec_benialsicuro.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/it/la-fondazione/lo-staff-della-fondazione/area_arte_cultura.html

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO LUOGHI DI INNOVAZIONE CULTURALE –
SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019
Il bando intende sostenere le organizzazioni che hanno in proprietà o gestione luoghi della cultura e che
intendono portare un’innovazione concreta e duratura nella propria attività culturale. Si intendono per
“luoghi della cultura” gli spazi aperti al pubblico desti-nati alla fruizione e/o produzione culturale come
musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, centri per
arti e attività culturali. Ai sensi di questo bando non sono considerati luoghi della cultura scuole e
università. Si intende per “innovazione culturale” l’introduzione di attività/servizi in grado di cambiare in
maniera rilevante e duratura le modalità di fare e vivere la cultura.
I soggetti destinatari sono organizzazioni di natura pubblica o privata nonprofit che abbiano come
principale finalità la gestione di attività e/o beni culturali, dimostrino di essere proprietari o gestori del
luogo della cultura o della rete di luoghi della cultura oggetto d’intervento e abbiano svolto, almeno
nell’ultimo anno, attività di promozione culturale e/o di valorizzazione dei luoghi oggetto d’intervento.
Il budget complessivo del presente bando ammonta a 3.000.000 euro.
Per essere ammessi alla valutazione di merito i progetti dovranno rispettare i seguenti requisiti formali:
interventi su luoghi della cultura situati nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo;
durata delle attività compresa tra 18 e 24 mesi;
previsione di avvio delle attività in data non precedente a quella di presentazione del progetto;

formulazione di una richiesta complessiva di contributo non superiore al 70% dei costi totali e comunque
non superiore a 300.000 euro;
presenza di eventuali investimenti ammortizzabili (adeguamenti strutturali e /o acquisto di arredi,
allestimenti, attrezzature informatiche) complessivamente non superiori al 20% dei costi totali del progetto;
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/aec/aec_luoghidiinnovazione.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/it/la-fondazione/lo-staff-della-fondazione/area_arte_cultura.html

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO CULTURA DI QUALITA’ – SCADENZA 30
MAGGIO 2019
Il bando intende proseguire l’attività di rafforzamento dell’offerta culturale sul proprio territorio di
riferimento, contribuendo con questo bando alla valorizzazione delle iniziative di qualità promosse dalle
organizzazioni del settore.
I soggetti destinatari sono organizzazioni nonprofit di natura privata che presentino, tra le finalità principali
del proprio Statuto, la gestione di attività e/o beni culturali;
Per essere ammesse alla valutazione di merito, le proposte dovranno rispettare i seguenti requisiti formali:
localizzazione dell’iniziativa nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo;
durata delle attività compresa tra 3 e 365 giorni;
avvio delle attività in data non precedente l’1 gennaio 2020;
richiesta complessiva di contributo non superiore al 50% dei costi totali dell’iniziativa e comunque non
superiore a 100.000 € se presentata da una singola organizzazione, a 150.000 € se presentata in
partenariato;
eventuali investimenti ammortizzabili (acquisto di arredi, allestimenti, attrezzature) complessivamente non
superiori al 15% dei costi totali del progetto.
Il budget complessivo del presente bando ammonta a 2.500.000 €.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/aec/aec_culturadiqualita.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/it/la-fondazione/lo-staff-della-fondazione/area_arte_cultura.html

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO CULTURA IN EUROPA – SENZA SCADENZA
Il bando è finalizzato alla selezione di progetti, anche in forma non definitiva ma comunque a uno stadio
avanzato di elaborazione, sottoposti a Fondazione Cariplo prima della loro candidatura a Europa Creativa.
Questo strumento erogativo si propone di concorrere al miglioramento della qualità, della sostenibilità e,
di conseguenza, delle performance dei progetti presentati sui bandi europei da parte delle organizzazioni
culturali operanti nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo.
I soggetti destinatari sono organizzazioni culturali ed enti di formazione di natura pubblica o privata
nonprofit che abbiano sede legale e operino prevalentemente nel territorio di riferimento di Fondazione
Cariplo (regione Lombardia e province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) e che vantino almeno 2 anni
di attività costante e dimostrabile nel settore.
I progetti dovranno presentare i seguenti requisiti:

essere finalizzati alla candidatura nell’ambito dei programmi Europa Creativa 2014-2020, Sottoprogramma
Cultura (tutti i bandi) e Sotto-programma Media (limitatamente ai bandi Promozione di iniziative di sviluppo
del pubblico e Festival);
essere inviati a Fondazione Cariplo almeno 45 giorni prima della scadenza del bando europeo di
riferimento;
formulare una richiesta di contributo a Fondazione Cariplo non superiore al 30% dei costi di propria
competenza all’interno del budget complessivo del progetto europeo; che, cumulato con il contributo
richiesto alla Commissione Europea, non superi il 100% dei costi di propria competenza all’interno del
budget complessivo del progetto europeo.
Il budget complessivo del presente bando ammonta a 500.000 euro.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/aec/aec_culturaineuropa.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/it/la-fondazione/lo-staff-della-fondazione/area_arte_cultura.html

BEI – BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI - IDEE CHE CAMBIANO IL
MONDO: TORNEO DELL’INNOVAZIONE SOCIALE 2019 – SCADENZA 7
MARZO 2019
Il Torneo dell’Innovazione sociale promuove le idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto
sociale e ambientale.
Si rivolge a progetti provenienti da un ampio spettro di settori – dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla
creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai processi.
Possono partecipare al Torneo organismi con o senza scopo di lucro, in particolare giovani imprenditori e
imprese sociali, uffici per la responsabilità sociale di impresa di imprese private di qualsiasi dimensione,
ONG, enti governativi o amministrazioni locali, comunità accademiche e team di scuole superiori.
l Torneo assegnerà quattro Premi: due per la Categoria Generale e due per la Categoria Speciale. Per
entrambe le categorie, i progetti vincitori riceveranno un 1° premio da 50.000 euro e un 2° premio da
20.000 euro.
Il Premio per la Categoria speciale nel 2019 si vuole assegnarlo a progetti che affrontano il tema del
consumo e della produzione sostenibili (compresa l’economia circolare).
La procedura di selezione si svolge in 2 round: dalle candidature presentate vengono inizialmente
selezionati massimo 15 progetti, di cui almeno 4 qualificati per concorrere anche per il Premio Categoria
Speciale. I 15 finalisti saranno annunciati il 15 maggio 2019 e tutti invitati a partecipare ad un mentoring
boot camp di 3 giorni (dal 10 al 12 luglio 2019, ad Amarante in Portogallo) dove riceveranno orientamenti
per la messa a punto della loro proposta in vista della selezione finale.
Successivamente, nel corso di un evento finale che si terrà il 24 ottobre 2019 a Dublino (Irlanda), tutti i
finalisti saranno tenuti a presentare i loro progetti ad una giuria di specialisti dell’innovazione sociale che
selezionerà e premierà i vincitori del Torneo.
Le candidature possono essere presentate in tutte le lingue ufficiali dell’UE entro il 07.03.2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/

institute@eib.org

https://institute.eib.org/contact-us-2/
(+352) 43 79 75000

AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A. - SALUTE, ANZIANI, DONNE – SCADENZA 14
MARZO 2019
Aviva Italia Holding S.p.a organizza una iniziativa a scopo benefico e sociale denominata “Aviva Community
Fundal fine di individuare progetti di utilità sociale condotti da organizzazioni non profit a cui destinare un
contributo economico.
Le categorie previste per la presentazione e valutazione dei progetti sono:
 AvivAbility | Sostegno alla salute progetti orientati a sostenere la ricerca scientifica; sostenere la
prevenzione strettamente connessa a problemi di salute e/o dipendenze; sostenere persone affette
da problemi di salute e/o le loro famiglie.
 Aviva Carers | Al fianco degli anziani progetti orientati a facilitare gli anziani e le loro famiglie
nell’affrontare la vita di tutti i giorni (come ad esempio supporto per la spesa/badanti condivise);
favorire l’inclusione sociale di anziani soli supportandone la partecipazione attiva alla vita sociale e
comunitaria; diminuire il “digital divide” attraverso azioni volte allavvicinamento degli anziani al
mondo digitale.
 Aviva Balance | Donne al centro progetti orientati a supportare le vittime di violenza e promuovere
azioni volte a contrastare tali episodi; eliminare le disparità sociali e lavorative; incentivare
l’imprenditoria in rosa.
Ciascun progetto potrà essere candidato solo da singole persone fisiche e deve essere collegato ad
un’organizzazione non profit (Ente del Terzo Settore) che si farà carico del suo svolgimento e della sua
gestione.
L’Iniziativa mette a disposizione 10 donazioni economiche del valore di 114.000 euro totali per elargire 10
premi da destinare ad altrettante organizzazioni non profit, così suddivisi:
- Premi categoria: saranno elargiti un numero totale di 6 premi ai vincitori individuati tra i finalisti in base
alla categoria. Ogni categoria riceverà:
 1 premio da 20.000 euro
 1 premio da 10.000 euro
- Premi speciali giuria: saranno elargiti un numero totale di 4 premi dal valore di 6.000 euro ciascuno. I
vincitori dei premi giuria saranno individuati tra i 21 finalisti (7 per categoria), indipendentemente dalla
categoria di appartenenza.
Per partecipare è necessario registrarsi al sito www.avivacommunityfund.it. Ultimata la registrazione, gli
utenti potranno iniziare a partecipare. La partecipazione può avvenire con due diverse modalità:
 candidatura dei progetti compilando il modello online dal 22 gennaio al 14 marzo 2019;
 votazione dei progetti candidati dal 3 aprile al 7 maggio 2019 (gli utenti registrati hanno a
disposizione 10 voti totali da assegnare ad uno o più progetti).
Una volta terminata la fase di votazione, accederanno alla fase finale 21 progetti: i 7 più votati per ogni
categoria (per accedere alla fase finale occorre raggiungere un minimo di 500 voti).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/campagna/esserecoinvolti

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
GRUPPO BANCA
POPOLARE ETICA
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE
MIBAC

COMMISSIONE UE
BANCA D’ITALIA
FONDAZIONE CRT
REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE
MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL
TURISMO
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
REGIONE PIEMONTE
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
COMMISSIONE UE
REGIONE PIEMONTE

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
Not&sipari
Contributi per
adeguamento parchi
gioco alle esigenze dei
bambini con disabilità
Erasmus +
Bando Italian Council

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

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

Cultura

28/02/2019

06/2019

Parchi gioco

28/02/2018

01/2019

Istruzione+formazio
ne+sport
Cultura

Scadenze
38/2018
varie nel 2019
07/03/2019
05/2019

Welfare+tecnologia

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

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
COMMISSIONE UE

ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
- FINPIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION

Interventi in aree a
rischio di
desertificazione
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”
Bando REC-RCHIPROF-AG-2019
capacity buiding nel
campo dei diritti dei
minori e della giustizia a
misura di minore
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
Sport Missione Comune

Commercio

30/04/2019

03/2019

Cultura

30/04/2019

05/2019

Cultura

07/05/2018

41/2018

Welfare

14/05/2019

05/2019

Ambiente

17/05/2019

05/2019

Cultura

28/06/2019

05/2019

Varie

01/09/2019

02/2019

Impianti sportivi

05/12/2019

05/2019

Comuni in pista

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

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

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Welfare

45/2018

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

34/2018

AIRBNB
FONDAZIONE SAN
ZENO
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
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

Medio oriente
Airbnb community
tourism programme
Contributi

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Bando contrasto alla
povertà e sostegno
all’inclusione sociale
Bando interventi in
ambito socio
assistenziale e sociosanitario
Bando disabilità e
tempo libero

Welfare

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

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
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Senza
scadenza

11/2017

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi
Contributi

Welfare

Google per il no profit

Welfare

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

Contributi

Varie

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

Varie

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

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

16/2018

Welfare
Welfare

Welfare/disabilità/
disagio minorile

14/2018

13/2018
49/2017

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

17/2017
13/2017
12/2017

7/2017
40/2016

FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE TERZO
PILASTRO – ITALIA E
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

FONDAZIONE
MACCAFERRI

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

Contributi

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
solidarietà

Welfare

Richieste contributi Sai
per sostegno attività
istituzionali

Varie

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

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

30/2016

8/2017

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

33/2015

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016

GSE

Conto termico 2.0

Ambiente

Senza
scadenza
Senza
scadenza

37/2016

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

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

