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a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
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COMMISSIONE UE – PREMIO ICAPITAL PER LA CAPITALE EUROPEA DELL’
INNOVAZIONE 2019 – SCADENZA 6 GIUGNO 2019
Possono candidarsi al premio le città con oltre 100.000 abitanti che stanno portando avanti iniziative
innovative per rispondere alle sfide della società, in particolare che hanno contribuito ad aprire e
dinamizzare gli ecosistemi dell'innovazione, a coinvolgere i cittadini nella governance e nel processo
decisionale e a utilizzare l'innovazione per migliorare la resilienza e la sostenibilità delle loro città.
La città designata iCapital 2019 riceverà un assegno di 1 milione di euro; le cinque città seconde classificate
riceveranno invece 100.000 euro ciascuna.
Le città devono mostrare come hanno creato le condizioni per l’innovazione in riferimento a quattro criteri:
1. Sperimentazione - idee, processi, strumenti e modelli di governance innovativi che dimostrano l'impegno
della città ad agire come banco di prova per pratiche innovative e assicurano l'integrazione delle stesse nel
processo di sviluppo urbano;
2. Coinvolgimento - maggiori opportunità per una più ampia gamma di cittadini, garantendo la diffusione
delle loro idee;
3. Espansione - identificazione delle potenzialità della città nell’attrazione di nuovi talenti, risorse,
finanziamenti e investimenti e nel diventare un modello di riferimento per le altre città;
4. Empowering - impatto concreto e misurabile direttamente collegato con l'attuazione delle pratiche
innovative adottate.
Le iniziative devono essere state avviate dopo il 1° gennaio 2018, possono essere già concluse o in pieno
svolgimento.
Le candidature devono essere sottoscritte dal sindaco (o dal più alto rappresentante politico equivalente).
Scadenza: 6 giugno 2019 ORE 17.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en

FONDAZIONE CAROLINA – BANDO A SCUOLA DI LIKE – SCADENZA 15
GIUGNO 2019
Fino al prossimo 15 giugno gli istituti scolastici di tutta Italia potranno partecipare alle selezioni di “A scuola
di like”, il bando con cui Fondazione Carolina intende finanziare azioni di rete territoriale per incentivare la
tutela dei minori sul web e contrastare i fenomeni illegali nella rete. L’iniziativa si rivolge alle scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche e private, sull’intero territorio nazionale, che vogliano promuovere percorsi
formativi in partenariato con attori locali impegnati in varia misura nell’educazione dei giovani.

La dotazione finanziaria complessiva è di 60.000 euro. Ogni proposta progettuale potrà richiedere a
Fondazione Carolina un contributo fino ad un massimo di 20.000 € e dovrà prevedere una quota di
cofinanziamento pari al 10% del valore complessivo di progetto. Ogni scuola, con la sua rete di scopo può
presentare una sola proposta progettuale.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecarolina.org/progetti/conacy/
bando2019@fondazionecarolina.org

COMMISSIONE EUROPEA – DG EASME – PROGRAMMA LIFE - PROGETTI
TRADIZIONALI 2019: AMBIENTE E USO EFFICIENTE DELLE RISORSE –
SCADENZA 17 GIUGNO 2019
Il bando intende contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, contribuire
alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile.
Possono partecipare Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali,
comprese le ONG, con sede nell’UE.
Le azioni finanziate devono avere un valore aggiunto europeo ed essere complementari a quelle finanziate
da altri fondi dell’UE nel periodo 2014-2020.
Priorità tematiche:
a) acqua e ambiente marino
b) rifiuti
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano
Per questo settore saranno finanziati progetti pilota e progetti di dimostrazione.
I progetti devono mirare a colmare il divario tra la ricerca, lo sviluppo dei risultati e l’implementazione
diffusa e a perfezionare le soluzioni innovative. Il sostegno sarà assegnato alle migliori proposte in termini
di soluzioni innovative per importanti questioni ambientali, che portano a risultati concreti fattibili nonché
qualitativamente e quantitativamente misurabili. Le proposte devono essere altamente visibili,
tecnicamente e finanziariamente valide, e avere un importante carattere dimostrativo. I progetti devono
essere attuati su una scala tecnica tale da consentire la valutazione della fattibilità tecnica ed economica
dell’introduzione su larga scala.
La dotazione finanziaria disponibile è di 224.960.000 euro.
Il massimo tasso di cofinanziamento comunitario per i progetti tradizionali è del 55% dei costi totali
ammissibili.
Per i progetti non è richiesto il requisito della transnazionalità e devono avere una data di inizio a partire
dal 1° settembre 2020.
Per predisporre le proprie proposte progettuali ed aderire al Call for proposal LIFE 2019 i proponenti
devono utilizzare i documenti contenuti nei “fascicoli di candidatura” disponibili in formato compresso (.zip)

Anche quest’anno la metodologia di presentazione è in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte
di progetto attraverso la compilazione del concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale
presentare il progetto in modo sintetico.
La scadenza indicata è per la presentazione del CONCEPT NOTE che deve essere compilato in lingua
inglese.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.minambiente.it/pagina/call-2019
https://ec.europa.eu/easme/en/life
lifeplus@minambiente.it
env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

COMMISSIONE EUROPEA – DG EASME - PROGRAMMA LIFE -PROGETTI
TRADIZIONALI 2019: AMBIENTE – NATURA E BIODIVERSITÀ - SCADENZA
19 GIUGNO 2019
Il bando intende contribuire all’attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici e della direttiva Habitat,
oppure della strategia UE per la biodiversità e allo sviluppo, attuazione e gestione della rete Natura 2000.
Possono partecipare Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali, comprese le
ONG, con sede nell’UE.
Per questo settore saranno finanziati progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione.
Sotto-settori:
a) Natura
b) Biodiversità
La dotazione finanziaria disponibile è di 224.960.000 euro
Il tasso di cofinanziamento comunitario per i progetti tradizionali di questo settore prioritario è il 60% e può
arrivare al 75% dei costi totali ammissibili.
La presentazione è in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la
compilazione del concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in
modo sintetico.
Il 19 giugno ca è la scadenza per la presentazione del CONCEPT NOTE.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.minambiente.it/pagina/call-2019
https://ec.europa.eu/easme/en/life
lifeplus@minambiente.it
env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

COMMISSIONE EUROPEA – DG EASME – PROGRAMMA LIFE – PROGETTI
TRADIZIONALI 2019 : GOVERNANCE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI
AMBIENTE – SCADENZA 19 GIUGNO 2019

Il bando intende sensibilizzare su temi ambientali, promuovere conoscenze sullo sviluppo sostenibile e i
nuovi modelli sostenibili di consumo, supportare la comunicazione, la gestione e la diffusione delle
informazioni in materia di ambiente. Sviluppare e diffondere buone pratiche e approcci politici.
Possono partecipare Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali, comprese le
ONG, con sede nell’UE.
Le azioni finanziabili possono essere:
-

campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione;

-

attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della conformità in
relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di
informazione relativi all`attuazione della legislazione ambientale UE.

La dotazione finanziaria è di 224.960.000 euro. Il massimo tasso di cofinanziamento comunitario per i
progetti tradizionali è del 55% dei costi totali ammissibili.
Per i progetti non è richiesto il requisito della transnazionalità.
La presentazione è in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la
compilazione del concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in
modo sintetico.
Il 19 giugno ca è la scadenza per la presentazione del CONCEPT NOTE.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.minambiente.it/pagina/call-2019
https://ec.europa.eu/easme/en/life
lifeplus@minambiente.it
env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

REGIONE PIEMONTE - AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO
2019 PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE CULTURALE DI RILIEVO
REGIONALE - CONVEGNI, SEMINARI, STUDI, RICERCHE , RIVOLTO A
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E ASSOCIAZIONI – SCADENZA 28
GIUGNO 2019
Sono ammissibili a contributo iniziative di divulgazione culturale convegni, seminari, studi, ricerche.
Possono presentare domanda gli enti, gli istituti, le fondazioni, le associazioni culturali e soggetti ad essi
assimilabili, ivi comprese imprese sociali, onlus e società cooperative a mutualità prevalente.
L’importo previsto per il sostegno di iniziative di divulgazione culturale è di € 200.000,00 di cui €
160.000,00 a favore di soggetti privati ed € 40.000,00 a favore di Pubbliche Amministrazioni.
l contributo minimo assegnabile ad una singola istanza è pari ad Euro 5.000,00, mentre il contributo
massimo è pari a Euro 50.000,00 per i soggetti privati e Euro 30.000,00 per le Pubbliche Amministrazioni.
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite
attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it entro il 28 giugno 2019.

Pec

al

seguente

indirizzo

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Avviso%202019%20Divulgazione%20Cult
urale.pdf

Paolo Fiore – Email paolo.fiore@regione.piemonte.it - Telefono 011.4322361

REGIONE PIEMONTE - AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO
2019
PER
ATTIVITÀ
ESPOSITIVE
RIVOLTO
A
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, ENTI E ASSOCIAZIONI – SCADENZA 28 GIUGNO 2019
Sono ammissibili a contributo iniziative per la realizzazione di attività espositive (ai sensi dell’art. 35,
comma 2 della legge regionale).
Possono presentare domanda gli enti, gli istituti, le fondazioni, le associazioni culturali e soggetti ad essi
assimilabili, ivi comprese imprese sociali, onlus e società cooperative a mutualità prevalente.
La domanda di contributo per l’anno 2019 va presentata entro e non oltre il 28 giugno 2019
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it
L’importo previsto per il sostegno delle attività espositive è di Euro 720.000,00, di cui Euro 610.000,00 a
favore di soggetti privati ed Euro 110.000,00 a favore di Pubbliche Amministrazioni.
Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza è pari ad Euro 5.000,00, mentre il contributo
massimo assegnabile è pari a Euro 100.000,00 per i soggetti privati e ad Euro 60.000,00 per le Pubbliche
Amministrazioni.

Sono ammissibili alla fase istruttoria progetti per la realizzazione di attività espositive, che si svolgano
nell’anno 2019.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Avviso_Pubblico_di_Finanziamento_Attivit
a_Espositive_2019.pdf
Alessandra SANTISE – tel: 011.4322647 - alessandra.santise@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE - AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO
2019 - RIEVOCAZIONI E CARNEVALI STORICI DI RILIEVO REGIONALE RIVOLTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E ASSOCIAZIONI –
SCADENZA 28 GIUGNO 2019
Sono ammissibili a contributo iniziative per la realizzazione di rievocazioni e carnevali storici.
Possono presentare domanda gli enti, gli istituti, le fondazioni, le associazioni culturali e soggetti ad essi
assimilabili, ivi comprese imprese sociali, onlus e società cooperative a mutualità prevalente.
L’importo previsto per il sostegno è di € 90.000,00, di cui € 70.000,00 a favore di soggetti privati ed €
20.000,00 a favore di Pubbliche Amministrazioni.
Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza è pari ad Euro 3.000,00, mentre il contributo
massimo assegnabile è di Euro 25.000,00 per i soggetti privati e di Euro 10.000,00 per le Pubbliche
Amministrazioni.
La domanda di contributo per l’anno 2019 va presentata entro e non oltre il 28 giugno 2019 con Pec al
seguente indirizzo: attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Avviso%202019%20Rievocazioni%20Car
nevali.pdf
Paolo Fiore – Email paolo.fiore@regione.piemonte.it - Telefono 011.4322361

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
REGIONE PIEMONTE Contributo per la
selezione e il
finanziamento di
progetti di
miglioramento della
qualità e delle
condizioni morfologiche
dei corpi idrici
piemontesi
BRICOCENTER
Insieme per il nostro
ITALIA
quartiere 2019
FONDAZIONE AIFOS Bullis-no!
FONDAZIONE
Bando Beni al Sicuro
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando cultura di qualità
CARIPLO
COMPAGNIA DI SAN Bando Nuovi Orizzonti
PAOLO
zerosei
REGIONE PIEMONTE Bando per la
realizzazione di
interventi per gli autori
di violenza di genere
contro le donne
MINISTERO
Attività di prevenzione e
DELL’INTERNO
contrasto allo spaccio di
sostanze stupefacenti
nei pressi degli istituti
scolastici
DIPARTIMENTO
Bando Fermenti:
DELLA GIOVENTU’ E Giovani e sfide sociali
DEL SERVIZIO
CIVILE
COMMISSIONE UE
Prevenire e combattere
tutte le forme di violenza
contro i bambini, i
giovani e le donne
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
CHIESA CRISTIANA
8XMILLE Avventista
AVVENTISTA DEL
bando dipendenze 2019
SETTIMO GIORNO
COMMISSIONE UE
Bando Interreg Central
Europe
MIBACT
Piano Cultura Futuro
Urbano – Avviso
Biblioteca casa di
quartiere
FONDAZIONE
Bando beni aperti

Ambiente

17/05/2019

05/2019

Welfare

19/05/2019

13/2019

Welfare
Cultura

30/05/2019
30/05/2019

11/2019
08/2019

Cultura

30/05/2019

08/2019

Welfare

31/05/2019

13/2019

Welfare

31/05/2019

15/2019

Welfare

31/05/2019

15/2019

Organizzazioni
giovanili

03/06/2019

12/2019

Welfare

13/06/2019

14/2019

Cultura
Welfare

28/06/2019
28/06/2019

05/2019
14/2019

Varie

05/07/2019

10/2019

Cultura

05/07/2019

16/2019

Cultura

15/07/2019

08/2019

CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
BANCA D’ITALIA
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA
SPES
FINPIEMONTE

Bando “Plastic
Challege: Sfida alle
plastiche monouso”
Bando Fondo Pagani

Riuso

23/07/2019

13/2019

Patrimonio

31/07/2019

11/2019

Contributi annuali –
seconda scadenza
Programma Europa per
i cittadini – bando
progetti per la società
civili
Bando 2019 reti di città
– seconda scadenza
annuale
Bando capitale naturale

Welfare

31/08/2019

14/2019

Varie

01/09/2019

02/2019

Reti di città

01/09/2019

15/2019

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

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Welfare

Bando a
sportello

12/2019

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

16/2019

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

Contributi su progetti
fondazione
Contributi a fondo
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di servizi
ciclo turistici e turistico
culturale
MINISTERO DELLA
Avviso pubblico per la
FUNZIONE
selezione di progetti
PUBBLICA
sperimentali di
innovazione sociale
REGIONE PIEMONTE 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 housing sociale
CARIPLO
per persone fragili
FONDAZIONE
Bando cultura in Europa
CARIPLO

Cultura

08/2019

08/2019

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

Sostegno a progetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

45/2018

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme
Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Bando Tutela e
valorizzazione del
patrimonio storicoartistico e culturale
Bando per una cultura
inclusiva

Cultura

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

16/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

19/2017

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

Bando delle idee 2019 – Welfare
intraprendere nel
sociale
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

Welfare

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

34/2018

16/2018
10/2019

13/2018
49/2017

22/2017
21/2017
19/2017

17/2017
13/2017

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

Welfare

12/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

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/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

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

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

#Diamociunamano

FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

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

Welfare

scadenza
Senza
scadenza

Contributi

Varie

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

Varie

Welfare

Varie
Welfare

Varie

Cultura

7/2017
40/2016

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

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

04/2015
08/2015

MINISTERO DEI BENI Concessione in uso a
CULTURALI
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
ISTITUTO CREDITO
Mutui agevolati per la
SPORTIVO
pratica della scherma
ISTITUTO CREDITO
Finanziamenti
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie

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

