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MINISTERO DELL’AMBIENTE - ADESIONE AL FORUM DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE – SCADENZA 6 MAGGIO
L’Avviso ha la finalità di invitare tutti i soggetti interessati a far parte del Forum per lo sviluppo sostenibile,
che ha lo scopo di garantire il coinvolgimento della società civile, nelle sue diverse articolazioni,
nell’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e nei relativi processi di aggiornamento
triennale.
All’interno del Forum saranno costituiti 5 gruppi di lavoro relativi alle seguenti aree tematiche: persone,
pianeta, prosperità, pace, conoscenza educazione e comunicazione.
Lo scopo dei gruppi di lavoro sarà quello di elaborare proposte di policy che daranno indicazioni operative
sulle priorità da affrontare per la realizzazione della Strategia nazionale, fornire suggerimenti su come
monitorare l’impatto, quantificarlo e consolidare i risultati. Ulteriore obiettivo del Forum è quello di favorire il
networking e lo scambio di informazioni tra attori con obiettivi simili, a tutti i livelli.

La partecipazione sarà di natura volontaria e non darà luogo a retribuzione.
Possono fare domanda gli enti che hanno un ruolo di rilevanza nell’ambito delle politiche per la
sostenibilità, tra cui università, associazioni, fondazioni, imprese, cooperative, consorzi, ecc.
Ciascun soggetto può partecipare a un solo gruppo di lavoro, scelto secondo il proprio interesse. Nel caso
delle organizzazioni di rete, che aggregano più soggetti, si prevede la possibilità di partecipare a più gruppi
di lavoro.
Il soggetto che intenda partecipare al Forum dovrà compilare la richiesta di adesione (allegata
all’Avviso) ed inviarla solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo forumsvs@minambiente.it entro il 6
maggio 2019.
Sulla base di tutte le domande pervenute entro il 6 maggio 2019 da parte dei soggetti ammissibili, si
costituiranno i gruppi di lavoro.
N.B. La partecipazione al Forum rimane aperta anche dopo tale data. Le domande che perverranno in data
successiva al 6 maggio saranno considerate a integrazione dei gruppi esistenti, secondo criteri di equa
distribuzione tra i gruppi stessi.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.minambiente.it/bandi/avviso-di-manifestazione-di-interesse-la-partecipazione-al-forum-losviluppo-sostenibile

FONDAZIONE EUROPEA PER LA GIOVENTÙ: CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ
PILOTA 2019 – PROSSIMA SCADENZA 12 MAGGIO 2019
La fondazione Europea per la gioventù offre supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti
tipologie di bandi che finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni.
Le aree prioritarie di intervento valide fino al termine del 2019 comprendono:
1. Accesso ai diritti: iniziative volte a contrastare le disparità e la violenza di genere; iniziative che
sostengono l’accesso ai diritti per i giovani nelle comunità svantaggiate; attività che promuovono il
pensiero critico per quanto riguarda l’utilizzo dei media e l’accesso all’informazione.
2. Partecipazione e lavoro giovanile: attività che rafforzano la consapevolezza politica dei giovani, la
cittadinanza attiva e la partecipazione a livello locale e regionale in collaborazione con le autorità
locali.
3. Società inclusive e pacifiche: attività che affrontano il tema della non-discriminazione; attività a
supporto dell’inclusione sociale e della partecipazione di giovani migranti, rifugiati e altri gruppi
vulnerabili che coinvolgano le comunità locali, con priorità a organizzazioni gestite dai migranti
stessi.
Le attività pilota devono fornire risposta alle sfide che interessano il mondo giovanile a livello locale. Queste
attività dovrebbero:


collegarsi chiaramente ai bisogni e avere un impatto sulla dimensione locale;



contribuire al programma giovani del Consiglio d’Europa, basandosi sulle priorità 2019;



prevedere il coinvolgimento degli youth workes;



essere basate su principi di educazione non formale.

Possono presentare progetti:
reti regionali di associazioni giovanili, organizzazioni giovanili nazionali e locali

Rispondendo alle domande del questionario preliminare è possibile valutare se si rientra tra i soggetti
ammissibili.
Il contributo massimo stanziato per le attività pilota è di 8.500 euro. L’importo può andare a coprire anche
l’intero costo dell’attività, e verrà elargito per l’80% prima dell’inizio e per il 20% alla consegna del report
finale.
Per presentare un progetto occorre registrarsi e utilizzare il sistema online per la presentazione delle
domande in lingua inglese o francese.
Non ci sono scadenze fisse per la presentazione delle richieste per le attività pilota 2019, per avere tempo
sufficiente per la comunicazione e la valutazione del progetto è consigliato presentate il progetto almeno 3

mesi prima dell’inizio delle attività e sono state previste una serie di cut-off dates. La prossima è il 12
maggio 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
Link a cui è possibile accedere a tutte le risorse per la presentazione di una proposta:
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/application
Link ufficiale: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE - PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CIVICO
LINGUISTICA PRE-PARTENZA FINALIZZATI ALL’INGRESSO IN ITALIA PER
MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – SCADENZA 15 MAGGIO 2019
Il bando intende fornire un sostegno ai migranti candidati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro o di
ricongiungimento familiare, attraverso la realizzazione di iniziative mirate pre-partenza, declinate sulle
istanze puntualmente rilevate nei differenti gruppi di destinatari, nonché la produzione di materiale
informativo ed orientativo, finalizzato a rispondere alle specifiche esigenze conoscitive identificate.
In funzione della tipologia di ingresso in Italia, le attività progettuali saranno articolate nelle seguenti Linee
d’azione:


Azione 01- Formazione pre-partenza per ricongiungimento familiare;



Azione 02- Formazione pre-partenza per motivi di lavoro subordinato o di formazione professionale
mirata a favorire l’ingresso in Italia di lavoratori qualificati e in possesso di adeguate competenze
linguistiche.

Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere la realizzazione di attività a valere su una o su entrambe le
linee di azione, coerentemente con le specificità dei paesi terzi in cui verranno realizzate le attività.
Verrà attribuito un punteggio premiale alle candidature per le quali il Soggetto Proponente preveda di
realizzare interventi a valere su entrambe le linee di azione e per le quali si vincoli a mettere a disposizione,
nei paesi dallo stesso identificati, adeguate strutture organizzative e logistiche per l’espletamento delle
attività programmate nell’intera durata del progetto.
In questa prospettiva, le attività dovranno risultare strumentali ad agevolare:


l’apprendimento della lingua italiana e dell’educazione civica, per il conseguimento delle
conoscenze e competenze linguistiche utili anche al conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di
integrazione di cui al DPR 179 del 14.09.2011;



l’acquisizione di specifiche competenze professionali, funzionali ad un inserimento nel mercato del
lavoro italiano, verificabile attraverso le comunicazioni obbligatorie;



l’assistenza erogata a soggetti che evidenziano specifiche situazioni di vulnerabilità nella gestione
delle procedure relative alla domande di ingresso per ricongiungimento, ai sensi della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.

Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un numero minimo di destinatari non inferiore a 350
unità.
Sono ammessi a partecipare in qualità di Capofila/Soggetto unico proponente/Partner:
a) Regioni/Province autonome o loro singole articolazioni o associazioni purché dotate di autonomia
finanziaria e loro enti strumentali;

b) Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole
articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui all’art. 8 comma
3 lett. a) della Legge 328/2000 e loro enti strumentali;
c) Associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso;
d) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi operanti nel campo delle migrazioni inserite
nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale;
e) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003
e del D.lgs. 150/2015 (partner obbligatorio Azione 02);
f) 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 (partner obbligatorio Azione 02);
g) 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, di cui
all’articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e
s.m.i.;
h) Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco pubblicato e
aggiornato periodicamente dall’Agenzia per la Cooperazione italiana ai sensi dell’articolo 26 comma 3 della
Legge n. 125/2014;
i) Università e Istituti di ricerca.
La dotazione finanziaria disponibile è di 3.000.000 euro.
Il budget complessivo di ciascuna proposta progettuale, non potrà essere inferiore a € 500.000,00.
I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti usando esclusivamente il sito internet del Sistema
Informativo FAMI predisposto dall’Autorità responsabile
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-22019fami-progetti-formazione-professionale-e-civico-linguistica-pre-partenza-finalizzati-allingresso-italia-motivilavoro-subordinato-formazione-professionale-e-ricongiungimento
DGImmigrazioneADFAMI@lavoro.gov.it

FONDAZIONE DE RIGO - BANDO FONDAZIONE DE RIGO “A CALL FROM
THE HEART”- SCADENZA ORE 18 DEL 15 MAGGIO 2019
Possono essere presentati progetti dedicati a favorire i percorsi di crescita di bambini e ragazzi (minori di
età) nelle aree di salute e volontariato e arte e formazione.
Sono ammessi solo:


progetti dedicati ad iniziative speciali e non ad attività ordinarie;



progetti che abbiamo inizio a seguito dell’assegnazione del finanziamento (a partire da settembre
2019);



progetti che siano simultaneamente e imprescindibilmente innovativi, concreti, rendicontabili.

Possono partecipare al bando le Onlus (organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata), con sede
legale in Italia, sia singolarmente, sia come capofila di partnership formali che possono includere anche enti
con sede legale all’estero.
Fondazione De Rigo H.EA.R.T. mette a disposizione una somma massima pari a € 20.000.
Tale importo potrà essere destinato ad un unico progetto riconosciuto come particolarmente interessante
oppure suddiviso sue due progetti con l’assegnazione di una somma massima pari a € 10.000 per ciascuno.
Le candidature potranno essere inviate fino alle ore 18.00 del 15 maggio 2019 accedendo sul sito
Fondazione De Rigo H.E.A.R.T alla voce “candida il tuo progetto”.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionederigo.org/progetti/a-call-from-the-heart

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EI MINISTRI - BANDO FERMENTI:
GIOVANI E SFIDE SOCIALI – SCADENZA 3 GIUGNO 2019
Il Bando intende offrire un sostegno tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani e in particolare
incoraggiare i singoli e le realtà giovanili ad attivare sinergie progettuali, tematiche e territoriali, favorendo
e sostenendo idee, progetti ed iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate
come priorità per la nostra comunità.
Le proposte progettuali e i progetti esecutivi devono prevedere azioni volte ad affrontare una o più delle
sfide sociali di seguito elencate:


Uguaglianza per tutti i generi



Inclusione e partecipazione



Formazione e cultura



Spazi, ambiente e territorio



Autonomia, welfare, benessere e salute.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le proposte progettuali che:


prevedono azioni coerenti con almeno una delle sfide sociali indicate nel bando;



nel caso prevedano l’utilizzo di beni mobili e/o immobili, propongono beni idonei all’attività oggetto
della proposta e in regola con la vigente normativa in materia;



prevedono l’impiego, quali risorse umane, di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque
anni, nella misura di almeno il 70% delle professionalità individuate nel piano finanziario.

Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti di seguito indicati:


“gruppi informali”, ovvero gruppi con un minimo di tre ed un massimo di cinque soggetti di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;



“Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono
qualificati enti del Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui
direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni.

La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura è pari ad euro 15.950.000 ripartita come segue:



“gruppi informali”: euro 4.500.000 per richieste di finanziamento per ciascuna proposta progettuale
non inferiore a euro 30.000 e superiore a euro 100.000;



“Associazioni temporanee di scopo”: euro 10.000.000 per richieste di finanziamento per ciascuna
proposta progettuale non inferiore a euro 100.000 e superiore a euro 450.000;



bonus per progetti sinergici: euro 1.450.000,00.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente tramite PEC da inviare
all’indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it entro e non oltre le ore 14:00 del 3 giugno 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fermenti.gov.it/leggi-il-bando/

MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE –
BANDO A SPORTELLO
Sono finanziabili progetti per l’inclusione sociale, animazione culturale e la lotta alla dispersione scolastica.
I soggetti beneficiari del bando sono i comuni capoluogo e le città metropolitane su tutto il territorio
nazionale.
I progetti devono prevedere la presenza di una pubblica amministrazione proponente, di un soggetto
fornitore di servizio e di un finanziatore privato.
In questa prima fase possono essere finanziati studi di fattibilità, comprensivi di un piano esecutivo e di
un’idea progettuale di innovazione sociale.
Le risorse non posso superare l’importo di 150.000,00 ciascuno.
Le domande devono essere trasmesse attraverso pec all’indirizzo progetti.uvp@pec.governo.it e pervenire
a partire dal 15 giugno 2019 al 31 maggio 2020.
I progetti sono ammessi in base all’ordine cronologico secondo la procedura a sportello.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
AGENZIA DELLE
ENTRATE

MINISTERO
DELL’INTERNO E
MINISTERO DELLE
POLITICHE SOCIALI
COMMISSIONE UE
MIUR

Cessione a titolo
gratuito di
apparecchiature
informatiche
Bando per la
prevenzione e contrasto
del lavoro irregolare e
dello sfruttamento nel
settore agricolo
Programma UrbactIII
Avviso pubblico per la
concessione di
contributi in favore di
enti locali per la
progettazionedi

Apparecchiature
Informatiche

12/04/2019

11/2019

Lavoro

15/04/2019

10/2019

Varie

17/04/2019
18/04/2019

03/2019
09/2019

Edilizia scolastica

interventi per la messa
in sicurezza degli edifici
scolastici
Concorso Welfare che
Welfare
impresa!

FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE,
BRACCO, SNAM E
FOND. CON IL SUD
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 AIFOS Bullis-no!
FONDAZIONE
Bando Beni al Sicuro

18/04/2019

10/2019

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

Welfare
Cultura

30/05/2019
30/05/2019

11/2019
08/2019

CARIPLO
FONDAZIONE
Bando cultura di qualità
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
COMMISSIONE UE
Bando Interreg Central
Europe
FONDAZIONE
Bando beni aperti
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando Fondo Pagani
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
COMMISSIONE UE
Programma Europa per
i cittadini – bando
progetti per la società
civili
FONDAZIONE
Bando capitale naturale
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA
SPES
REGIONE PIEMONTE

Cultura

30/05/2019

08/2019

Cultura

28/06/2019

05/2019

Varie
Cultura

05/07/2019
15/07/2019

10/2019
08/2019

Patrimonio

31/07/2019

11/2019

Varie

01/09/2019

02/2019

Ambiente

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

08/2019

05/12/2019

05/2019

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Welfare

30/12/2019

11/2019

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

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

Contributi su progetti
fondazione
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 Tutela e
COMUNITA’ DEL
valorizzazione del
NOVARESE
patrimonio storicoartistico e culturale

Welfare
Welfare

Spazi
pubblici/turismo
Welfare
Cultura

08/2019

45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
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
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM
INTESA SAN PAOLO

Bando per una cultura
inclusiva

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Bando educazione
ambientale e tutela del
territorio
Bando contrasto alla
povertà a sostegno
all’inclusione attiva
Bando tempo libero
senza barriere

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Bando interventi in
ambito socio
assistenziale e socio
sanitario
Bando sos donna

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Finanziamenti

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

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
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

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

Welfare

Welfare

13/2018
49/2017

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

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

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

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

Welfare
Welfare

Varie
Welfare

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

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

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

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

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

