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FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE – BANDI 2019 – SENZA
SCADENZA
La Fondazione Comunità del Novarese mette a disposizione 710.000,00 euro suddivisi in 7 bandi e relative
aree di intervento.
Secondo quanto disposto nel documento delle Linee guida per la presentazione di un progetto, ogni
organizzazione che intenda richiedere il sostegno della Fondazione potrà sottoporre la propria candidatura
compilando l’apposito Modulo di Candidatura Preliminare e inviandolo agli uffici della Fondazione, alla
mail progetti@fondazionenovarese.it, in vista di un incontro conoscitivo finalizzato a comprendere le
caratteristiche del progetto, riconoscerne la coerenza con gli obiettivi del Bando e la realizzabilità delle
azioni proposte e, se necessario, a suggerire delle correzioni.
In base all’esito dell’incontro, la Fondazione comunicherà all’organizzazione il via libera alla formalizzazione
della candidatura, o le ragioni dell’eventuale rinvio, con l’indicazione dei profili di debolezza individuati e il
suggerimento delle modifiche da apportare.
Possono partecipare enti senza fini di lucro, gli enti pubblici possono essere ammessi al contributo solo nei
casi in cui siano capofila o partner di enti del terzo settore e si impegnino a cofinanziare, con risorse
economiche proprie, quota parte dell’intervento.
I progetti devono essere realizzati sul territorio della provincia di Novara.
I bandi sono senza scadenza.
I Bandi sono i seguenti:
BANDO 1 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E CULTURALE
Per progetti di recupero di beni mobili e immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, di
rilevante valore storico, artistico e culturale, presenti sul territorio della provincia di Novara.
Al fine di favorire l’effettiva fruizione dei beni oggetto d’intervento, obiettivo del bando è anche quello di
sostenere iniziative di valorizzazione che siano in grado di attrarre tutte le tipologie di pubblico e rendere,
così, i beni oggetto di intervento parte integrante della vita in comunità.
Lo stanziamento complessivo di FCN per questo Bando è di 200.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 50% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 5.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).La

parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: la raccolta di
donazioni,risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/odi altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2019/03/BandoTutelaPatrimonio.pdf
BANDO 2 – PER UNA CULTURA INCLUSIVA
Per progetti finalizzati a favorire la piena inclusione delle persone con disabilità in ambito culturale, al fine
di eliminare barriere fisiche, sensoriali e culturali.
Lo stanziamento complessivo di FCN per questo Bando è di 100.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 50% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 5.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).La
parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: la raccolta di
donazioni,risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/odi altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2019/03/BandoCulturaInclusiva.pdf
BANDO 3 – EDUCAZIONE MABIENTALE E TUTELA DEL TERRITORIO
A sostegno di iniziative che sapranno coinvolgere la comunità sulle problematiche legate alla tutela
dell’ambiente, non solo attraverso percorsi formativi e di sensibilizzazione, ma anche tramite interventi
concreti sul territorio.
Lo stanziamento complessivo di FCN per questo Bando è di 75.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 50% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 5.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).La
parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: la raccolta di
donazioni,risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/odi altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2019/03/BandoEducazioneAmbientale.pdf
BANDO 4 – TEMPO LIBERO SENZA BARRIERE
Il Bando intende favorire l’inclusione di persone con disabilità, aumentando le possibilità di svago e
apprendimento e agevolando la realizzazione di progetti volti ad ampliare i contatti sociali e favorire
l’affermazione di una cultura capace di integrare la diversità e promuovere il volontariato attivo.
Lo stanziamento complessivo di FCN per questo Bando è di 75.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 50% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 5.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).La
parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: la raccolta di
donazioni,risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/odi altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI:

https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2019/03/BandoTempoLibero.pdf
BANDO 5 – SOS DONNA
Per interventi finalizzati a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, promuovendo la parità.
Lo stanziamento complessivo di FCN per questo Bando è di 100.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 50% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 5.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).La
parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: la raccolta di
donazioni,risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/odi altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2019/03/BandoSOSDonna.pdf
BANDO 6 – CONTRASTO ALLA POVERTA’ A SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA
Per progetti che portino beneficio alle persone in difficoltà economica, favorendone il reinserimento sociale
e lavorativo, oppure aiutandole attraverso nuove iniziative di housing sociale.
Lo stanziamento complessivo di FCN per questo Bando è di 80.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 50% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 5.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).La
parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: la raccolta di
donazioni,risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/odi altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2019/03/BandoContrastoPovert%C3%A0.pdf
BANDO 7 – INTERVENTI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIO
A sostegno di idee progettuali finalizzate a migliorare la qualità, i contenuti, l’efficacia, l’integrazione dei
servizi di assistenza socio assistenziale e sanitaria del territorio, promosse da soggetti non profit, capaci di
rivolgersi in modo mirato alle categorie sociali più bisognose.
Lo stanziamento complessivo di FCN per questo Bando è di 80.000,00 euro.
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 50% del
costo complessivo dello stesso (contributo minimo di € 5.000,00, contributo massimo di € 30.000,00).La
parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: la raccolta di
donazioni,risorse proprie dell’ente, risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/odi altri enti
sostenitori.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2019/03/BandoSocioAssistenziale.pdf
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionenovarese.it/news/bandi-2019-di-fcn/
TEL. 0321 611781 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 17.00)
mail progetti@fondazionenovarese.it.

MINISTERO DELL’INTERNO E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E
DELLO SFRUTTAMENTO NEL SETTORE AGRICOLO – SCADENZA 15 APRILE
2019
L’avviso è volto a promuovere condizioni di regolarità lavorativa, contrastando il fenomeno del caporalato:
con questa finalità finanzieranno progetti integrati, finalizzati alla presa in carico delle vittime o potenziali
vittime di sfruttamento e al loro inserimento/reinserimento socio lavorativo, attraverso percorsi di
accompagnamento e di riqualificazione che consentano l’acquisizione di competenze spendibili nel settore
dell’agricoltura. I progetti, in particolare, dovranno favorire il coinvolgimento di soggetti che valorizzino la
funzione sociale dell’agricoltura.
L’Avviso è suddiviso in due lotti, il primo a valere su risorse FAMI e il secondo su risorse FSE:


Lotto 1 – FAMI: Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il
caporalato, anche tramite attività di agricoltura sociale, per mantenere condizioni di regolarità
lavorativa, possono partecipare: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, PA di Trento e PA di Bolzano



Lotto 2 - FSE: Azioni di prevenzione e supporto, di integrazione e accompagnamento al lavoro di
cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo Sotto Azione III –
Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, possono
partecipare: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammessi a partecipare in qualità di Capofila/Soggetto unico proponente/Partner:
a) Regioni/Province autonome
b) Enti locali
c) Enti del Terzo settore operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso
d) Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus ecc.)
iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
e) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
f) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 222/1985
g) Associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso (partner obbligatorio)
h) Patronati ed Enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di categoria
i) Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso
j) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
k) Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di
formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 25 maggio 2001 n. 166
l) Università, Istituti di Ricerca, Istituti scolastici (istruzione superiore), CPIA e CFP
m) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti nella lista delle organizzazioni
internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso

La dotazione finanziaria complessiva è di 23.000.000 euro, il budget complessivo di ciascuna
proposta progettuale, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a € 1.000.000.

Per le candidature relative al Lotto 1 – FAMI, I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti
usando esclusivamente il sito internet Sistema Informativo FAMI predisposto dall’Autorità responsabile
https://fami.dlci.interno.it/fami
Per le candidature relative al Lotto 2 – FSE, i Soggetti Proponenti dovranno presentare le Proposte di
intervento usando esclusivamente i modelli predisposti dall’Amministrazione e allegati all’Avviso, tramite
invio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-12019presentazione-progetti-finanziare-valere-fami-e-fse-prevenzione-e-contrasto-lavoro-irregolare-esfruttamento-nel-settore-agricolo
Lotto 1 FAMI: responsabile del procedimento Dr.ssa Barbara Siclari, DGImmigrazioneADFAMI@lavoro.gov.it
Lotto 2 FSE: dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it

FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE, FONDAZIONE BRACCO,
FONDAZIONE SNAM, FONDAZIONE CON IL SUD E UBI BANCA CONCORSO “WELFARE, CHE IMPRESA!” – SCADENZA 18 APRILE 2019
Il concorso “Welfare, che impresa!”, mira a premiare i migliori progetti di Startup sociali negli ambiti:


agricoltura sociale;



valorizzazione e cura del patrimonio culturale, paesaggistico e dell’ambiente;



servizi alla persona e welfare comunitario, per migliorare il benessere della persona e del
lavoratore;



circular economy, per creare nuovi modelli economico-produttivi.

I progetti dovranno generare impatto sociale e occupazionale (in particolar modo per giovani e
soggetti svantaggiati), avere una connotazione fortemente tecnologica, creare rete sul territorio,
essere scalabili, replicabili ed economicamente sostenibili. Sono ammessi progetti da realizzare o in
fase di realizzazione.
mira a premiare i migliori progetti di Startup sociali negli ambiti:


agricoltura sociale;



valorizzazione e cura del patrimonio culturale, paesaggistico e dell’ambiente;



servizi alla persona e welfare comunitario, per migliorare il benessere della persona e del
lavoratore;



circular economy, per creare nuovi modelli economico-produttivi.

I progetti dovranno generare impatto sociale e occupazionale (in particolar modo per giovani e soggetti
svantaggiati),
avere
una connotazione
fortemente tecnologica, creare
rete sul
territorio,
essere scalabili, replicabili ed economicamente sostenibili. Sono ammessi progetti da realizzare o in fase di
realizzazione.
Possono presentare domanda le Startup sociali, vale a dire organizzazioni non profit con esclusiva finalità
sociale o benefica che siano costituite da non più di 5 anni,siano da costituire, fermo restando l’obbligo
di costituirsi entro 6 mesi dalla data di proclamazione dei vincitori.

l Concorso premierà le quattro migliori idee progettuali per le categorie NORD, CENTRO ITALIA e SUD
ITALIA che si aggiudicheranno, ciascuna:


un premio in denaro di 20.000 euro;



un finanziamento fino a 50.000 euro, a tasso 0%, della linea UBI Comunità per soggetti non profit,
insieme a un conto non profit online gratuito;



un percorso di incubazione o accelerazione della durata di 4 mesi, del valore di 5.000 euro, da
parte di uno dei partner PoliHub, G-Factor, Hubble Acceleration Program, SocialFare e Campania
NewSteel.

Per presentare le domande di partecipazione bisognerà registrarsi sul sito ufficiale e compilare il form nella
sezione “partecipa al concorso” entro le ore 12.00 del 18 aprile 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/

COMMISSIONE UE- INTERREG CENTRAL EUROPE – 4° BANDO –SCADENZA
5 LUGLIO 2019
E’ aperto il quarto bando Interreg CENTRAL EUROPE che mette a disposizione 10 milioni di euro per
progetti il cui focus tematico è limitato a 7 topic:
I. Industria 4.0/Manifattura avanzata
Obiettivo specifico 1 1.1: Migliorare i legami sostenibili tra gli attori dei sistemi dell'innovazione per
rafforzare la capacità di innovazione regionale nell'area del programma
II. Imprenditorialità sociale
Obiettivo specifico 1 1.2: Migliorare le capacità e le competenze imprenditoriali per far progredire
l'innovazione economica e sociale nelle regioni del programma
III. Ristrutturazione energetica efficiente del pubblico
Obiettivo specifico 2 2.1: Sviluppare e implementare soluzioni per aumentare l'efficienza energetica e
l'utilizzo di energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche
IV. Mobilità a basse emissioni di carbonio e qualità dell'aria urbana
Obiettivo specifico 2 2.3: Migliorare le capacità di pianificazione della mobilità nelle aree urbane funzionali
per ridurre le emissioni di CO2
V. Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi
Obiettivo specifico 3 3.1: Migliorare le capacità di gestione ambientale integrata per la protezione e l'uso
sostenibile del patrimonio e delle risorse naturali
VI. Patrimonio culturale a rischio (siti ed edifici)
Obiettivo specifico 3 3.2: Migliorare le capacità per l'uso sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali
VII. Accessibilità per le regioni periferiche e di confine verso le reti / nodi di reti TEN-T
Obiettivo specifico 4 4.1: Migliorare la pianificazione e il coordinamento dei sistemi di trasporto passeggeri
regionali per collegamenti migliori con le reti di trasporto nazionali ed europee
La proposta di progetto deve coordinare lo sfruttamento di output e risultati ottenuti da almeno due
progetti finanziati dal Interreg CENTRAL EUROPE ed elencati nell'allegato 1 (anche se riguardano temi
diversi) e almeno un progetto rilevante per il tema finanziato da un programma a gestione diretta della
Commissione europea (ad esempio, Orizzonte 2020 / Settimo programma quadro, LIFE, Meccanismo per
collegare l'Europa, Europa creativa) (ulteriori indicazioni sono fornite nei capitoli 2.3 e 6.1 del manuale).

I progetti dovranno essere realizzati da una partnership adeguata all’obiettivo del progetto che presenti i
seguenti requisiti minimi: almeno il 50% del partenariato deve essere composto da istituzioni e organismi
che sono stati coinvolti nei progetti Interreg CENTRAL EUROPE i cui output e risultati saranno sfruttati nel
progetto e almeno un partner è incluso nel progetto finanziato dal programma UE i cui output e risultati
saranno sfruttati dalla partnership.
Una stessa istituzione/organo non può essere coinvolto in più di una proposta all'interno di uno stesso
topic.
Il tasso di cofinanziamento dei progetti varia fra l’80 e l’85%; per i partner italiani è dell’80%.
L’area programma comprende alcune regioni di 9 Stati UE, e precisamente: l’intero territorio di Austria,
Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria; 8 land della Germania (BadenWürttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen) e 9 regioni dell’Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano).
Prima di inviare la proposta progettuale è necessario consultare il Segretariato congiunto del programma
(la consultazione è obbligatoria).
La scadenza è il 5 luglio 2019.
La procedura di presentazione dei progetti è a una sola fase. Le proposte progettuali devono essere scritte
in lingua inglese ed essere inviate attraverso la piattaforma elettronica eMS
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FONDAZIONE CRT

Bando mezzi per la
protezione civile
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
CONSIGLIO DEI
Contributo sotto forma
MINISTRI
di credito di imposta per
l’ammodernamento
degli impianti calcistici
FONDAZIONE
Bando Coltivare Valore
CARIPLO
FONDAZIONE CASSA Premio Angelo Ferro
DI RISPARMIO DI
per l’innovazione
PADOVA E ROVIGO
nell’economia sociale
E FONDAZIONE
EMANUELA ZANCAN
INTESA SAN PAOLO
NATIONAL
Bando “protezione delle
GEOGRAPHIC
specie a rischio
estinzione”
COMMISSIONE UE
Programma UrbactIII
MIUR
Avviso pubblico per la
concessione di
contributi in favore di
enti locali per la
progettazionedi

Mezzi protezione
civile
Cultura
Impianti calcistici

29/03/2019

08/2019

29/03/2019
31/03/2019

05/2019
32/2018

Agricoltura
sostenibile
Welfare

04/04/2019

08/2019

08/04/2019

09/2019

Ambiente

10/04/2019

09/2019

Varie

17/04/2019
18/04/2019

03/2019
09/2019

Edilizia scolastica

interventi per la messa
in sicurezza degli edifici
scolastici
REGIONE PIEMONTE Avviso ai Comuni a
presentare domanda di
contributo per
l’adeguamento
obbligatorio della
strumentazione
urbanistica
FONDAZIONE CRT
Bando Esponente 2019
COMPAGNIA DI SAN Bando luoghi della
PAOLO
cultura 2019
REGIONE PIEMONTE Interventi in aree a
rischio di
desertificazione
commerciale – progetti
di sistemazione di
gruppi di posteggi su
area pubblica
REGIONE PIEMONTE Fondi anno 2019 per la
tutela delle minoranze
linguistiche
COMMISSIONE UE
Europa creativa –
Bando “Sostegno ai
festival cinematografici”
FONDAZIONE
Bando Abili al lavoro
CARIPLO
COMMISSIONE UE
Bando REC-RCHIPROF-AG-2019
capacity buiding nel
campo dei diritti dei
minori e della giustizia a
misura di minore
REGIONE PIEMONTE Bando per l’attribuzione
di contributi ai comuni
per la realizzazione di
interventi di bonifica di
edifici di proprietà
pubblica mediante
rimozione di manufatti
contenti amianto
REGIONE PIEMONTE Contributo per la
selezione e il
finanziamento di
progetti di
miglioramento della
qualità e delle
condizioni morfologiche
dei corpi idrici
piemontesi
FONDAZIONE
Bando Beni al Sicuro
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando cultura di qualità
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
FONDAZIONE
Bando beni aperti

Urbanistica

30/04/2019

03/2019

Cultura
Cultura

30/04/2019
30/04/2019

08/2019
08/2019

Commercio

30/04/2019

03/2019

Cultura

30/04/2019

05/2019

Cultura

07/05/2019

41/2018

Welfare

10/05/2019

09/2019

Welfare

14/05/2019

05/2019

Ambiente/amianto

15/05/2019

09/2019

Ambiente

17/05/2019

05/2019

Cultura

30/05/2019

08/2019

Cultura

30/05/2019

08/2019

Cultura
Cultura

28/06/2019
15/07/2019

05/2019
08/2019

CARIPLO
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
REGIONE PIEMONTE

Programma Europa per
i cittadini – bando
Varie
progetti per la società
civili
Bando capitale naturale Ambiente

01/09/2019

02/2019

24 settembre
2019 (2^
scadenza)
30/09/2019

08/2019

05/12/2019

05/2019

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

08/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Varie

Senza
scadenza

13/2018

Bando luoghi di
Cultura
innovazione culturale
Sport Missione Comune Impianti sportivi
Comuni in pista

Bando riduzione
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche innovative
sulle reti di illuminazione
pubblica
REGIONE PIEMONTE Bando per il
- FINPIEMONTE
rafforzamento di attività
imprenditoriali che
producono effetti
socialmente desiderabili
REGIONE PIEMONTE Bando per la
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
FONDAZIONE
Bando cultura in Europa
CARIPLO
FONDAZIONE ALTA
Sostegno a progetti
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
Supporto a progetti di
FOUNTATION
sviluppo in Africa e
Medio oriente
AIRBNB
Airbnb community
tourism programme
FONDAZIONE SAN
Contributi
ZENO
FONDAZIONE
Bando contrasto alla
COMUNITA’ DEL
povertà e sostegno
NOVARESE
all’inclusione sociale
FONDAZIONE
Bando interventi in
COMUNITA’ DEL
ambito socio
NOVARESE
assistenziale e sociosanitario
FONDAZIONE
Bando disabilità e
COMUNITA’ DEL
tempo libero
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando oltre i “Luoghi
COMUNITA’ DEL
Comuni” attività di
NOVARESE
comunità e coesione
sociale
GENERAL
Finanziamenti
FOUNDATION

Welfare
Welfare

Spazi
pubblici/turismo
Welfare
Welfare

08/2019

45/2018
34/2018

16/2018
14/2018

FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM
INTESA SAN PAOLO

Sostegno a progetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

13/2018

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

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

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

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

Corporate sponsorship
program
THE COCA-COLA
Progetti di sostenibilità
FOUNDATION
delle comunità locali di
tutto il mondo
AMERICAN EXPRESS Csr program

Welfare

FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

Contributi

Varie

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

Varie

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
Contributi
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE L.r. 12/2016 Bando per
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni del
Piemonte per la
presentazione finalizzati
alla sistemazione
temporanea dei salariati
agricoli stagionali
COMPAGNIA DI SAN Richieste ordinarie
PAOLO
FONDAZIONE TERZO Bando sportello della
PILASTRO – ITALIA E solidarietà
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN Richieste contributi Sai
PAOLO
per sostegno attività
istituzionali

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

49/2017

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

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

8/2017

attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e

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

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

33/2017

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

Cultura

gennaio
Senza
scadenza

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

