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31 maggio 2019

REGIONE PIEMONTE - AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE DELLA CONSERVAZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI
BENI LIBRARI E DELLE STAMPE DI INTERESSE CULTURALE - ANNO 2019 ENTI PUBBLICI – SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Obiettivo del finanziamento è sostenere attività di promozione della conservazione e della valorizzazione dei
beni librari e delle stampe di interesse culturale quali censimento di fondi storici, riordino, inventariazione e
catalogazione di fondi storici, trattamento fisico, spolveratura, disinfezione, disinfestazione, riproduzione,
traslochi e iniziative in genere di conservazione, studi e ricerche relative a fondi bibliografici e iconografici e
ad opere di interesse culturale; attività di promozione e comunicazione di fondi storici.
I soggetti ammissibili possono essere enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, istituzioni
culturali e formative pubbliche, associazioni e fondazioni pubbliche e garantire, con risorse eccedenti il
contributo richiesto, una copertura di almeno il 50% delle spese effettivamente previste.
L’istanza deve essere presentata fino al 10 luglio 2019 alle ore 12,00 tramite Sistema Piemonte – Bandi
Cultura, Turismo e Sport - all’indirizzo web:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-esport-finanziamenti-domande
Sono escluse le spese inerenti lavori di investimento, di acquisto dei beni strumentali durevoli,le quote di
ammortamento e gli interessi passivi.
Le risorse finanziarie messe a disposizione sono pari a Euro 50.000,00.
Non sono ammessi progetti il cui costo effettivo risulti inferiore a Euro 10.000,00 ad eccezione dei casi
definiti nell’Allegato 2 alla DGR n. 23-7009 del 8 giugno 2018 ”Criteri di valutazione delle istanze di
contributo” ossia :- relativamente ai contributi assegnati alle biblioteche civiche piemontesi il limite minimo
è previsto in Euro 3.000,00 a fronte di un preventivo delle spese effettive pari o superiore ad Euro
6.000,00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/avviso-pubblico-di-finanziamento-lapresentazione-di-progetti-la-realizzazione-di-4
Contatti:
Maria Prano 011/432.3599 maria.prano@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE
AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI - AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO
PER L’ANNO 2019 RIVOLTO A ISTITUTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E
SOGGETTI ED ESSI ASSIMILABILI. L.R. 11 DEL 1 AGOSTO 2018- SCADENZA
10 LUGLIO 2019
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.
Sono ammissibili progetti relativi a rassegne o festival, attività di promozione e diffusione della cultura
cinematografica, multimediale e audiovisiva,premi o concorsi cinematograficiche prevedano attività aperte
al pubblico effettuati in luoghi in regola con le norme in materia di sicurezza, che possono comprendere
attività collaterali non prevalenti quali, a titolo esemplificativoe non esaustivo, laboratori, formazione del
pubblico, incontri, mostre, workshop, seminari e conferenze, attività editoriali affarenti la materia di cui al
presente avviso.
La domanda di contributo per l’anno 2019 va presentata entro e non oltre le ore 12 del 10 luglio 2019
tramite
Sistema
Piemonte
–
Cultura,
Turismo
e
Sport,
all’indirizzo
web:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sportfinanziamenti-domande
Le risorse finanziarie messe a disposizione sono pari a € 158.000,00 a favore di soggetti privati.
Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza è pari ad Euro 5.000,00, mentre il contributo
massimo assegnabile è pari a Euro 40.000,00.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/promozione-delle-attivit%C3%A0cinematografiche-audiovisive-e-multimediali-avviso-pubblico
Francesco Vergnano – Email: francesco.vergnano@regione.piemonte.it - Telefono 011.4322527

REGIONE PIEMONTE - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DANZA - AVVISO
PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2019 RIVOLTO A ISTITUTI,
ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI ED ESSI ASSIMILABILI. L.R. 11
DEL 1 AGOSTO 2018 – SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Sono ammissibili progetti relativi a rassegne, festival, stagioni, premi e concorsi, iniziative di promozione e
diffusione della danza,che prevedano attività aperte al pubblico effettuati in luoghi in regola con le norme
in materia di sicurezza, che possono comprendere attività collaterali non prevalenti quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, laboratori, formazione del pubblico, incontri, mostre, workshop, seminari e
conferenze, attività editoriali. Non sono ammesse le iniziative che prevedono la realizzazione di un unico
evento o la mera produzione e la circuitazione di spettacoli
Possono presentare domanda enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali e soggetti ad essi assimilabili,
ivi comprese imprese sociali, onlus e società cooperative a mutualità prevalente e garantire, con risorse
eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 50% delle spese effettive previste.

L’importo previsto per il sostegno alla realizzazione di progetti per la promozione delle attivitàdi danza ai
sensi del presente avviso è pari a Euro 358.000, a favore di soggetti privati;
l contributo minimo assegnabile ad una singola istanza ai sensi del presente avviso pubblico è pari ad Euro
5.000,00 mentre il contributo massimo assegnabile è pari a Euro 80.000,00 per i soggetti privati.
L’istanza deve essere presentata fino al 10 luglio 2019 ore 12,00 tramite Sistema Piemonte – Cultura,
Turismo e Sport all’indirizzo web : http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandicultura-turismo-e-sport-finanziamenti-domande
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/promozione-delle-attivit%C3%A0-didanza-avviso-pubblico-di-finanziamento-l%E2%80%99anno-2019
Angelo Gilardi – Email: angelo.gilardi@regione.piemonte.it - Telefono 011.4323208

REGIONE PIEMONTE - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI - AVVISO
PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2019 RIVOLTO A ENTI LOCALI
E ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, FONDAZIONI,
ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI AD ESSI ASSIMILABILI. L.R. 11
DEL 1° AGOSTO 2018 - SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Possono presentare domanda Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituti, Fondazioni,
Associazioni culturali e soggetti ad essi assimilabili, ivi comprese imprese sociali, onlus e società
cooperative a mutualità prevalente.
Sono ammissibili i progetti relativi arassegne, festival, stagioni, premi e concorsi, iniziative di promozione e
diffusione della cultura musicale,che prevedano momenti di spettacolo aperti al pubblico effettuati in luoghi
in regola con le norme in materia di sicurezza, che possono comprendere attività collaterali non prevalenti
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori, formazione del pubblico, incontri, mostre,
workshop, seminari e conferenze, attività editoriali e discografiche
L’importo previsto per il sostegno di progetti di promozione di attività musicali ai sensi del presente avviso è
pari a Euro 1.656.000,00 di cui:
a) Euro 1.470.000,00 a favore di soggetti privati;
b) b) Euro 186.000,00 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, Euro 60.000,00 per le Pubbliche
Amministrazioni.
L’istanza deve essere presentata, fino al 10 luglio 2019 ore 12,00 tramite Sistema Piemonte – Cultura,
Turismo e Sport all’indirizzo web:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sportfinanziamenti-domande

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/promozione-delle-attivit%C3%A0musicali-avviso-pubblico-di-finanziamento-l%E2%80%99anno-2019
Cristina Giacobino Email cristina.giacobino@regione.piemonte.it Telefono 011 432 4614
(per le domande afferenti le province piemontesi esclusa Torino)

Morena Rabottini Email morena.rabottini@regione.piemonte.it Telefono 011 432 2843

REGIONE PIEMONTE - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI - AVVISO
PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2019 RIVOLTO A ENTI LOCALI,
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E
SOGGETTI ED ESSI ASSIMILABILI. L.R. 11 DEL 1 AGOSTO 2018 SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Possono presentare domanda gli Enti locali, Pubbliche amministrazioni, enti, gli istituti, le fondazioni, le
associazioni culturali e soggetti ad essi assimilabili, ivi comprese imprese sociali, onlus e società cooperative
a mutualità prevalente.
Sono ammissibili progetti relativi a rassegne, festival, stagioni, premi e concorsi, iniziative di promozione e
diffusione della cultura teatrale,che prevedano attività aperte al pubblico effettuati in luoghi in regola con le
norme in materia di sicurezza, che possono comprendere attività collaterali non prevalenti quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, laboratori, formazione del pubblico, incontri, mostre, workshop, seminari e
conferenze, attività editoriali in materia teatrale
La domanda di contributo per l’anno 2019 va presentata entro e non oltre le ore 12 del 10 luglio 2019
ramite Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi L.R. 11/2018 - FINanziamenti DOMande
all’indirizzo web:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sportfinanziamenti-domande
L’importo previsto per il sostegno alla realizzazione della cultura teatrale è pari a Euro 650.000,00 di cui:
a) Euro 540.000,00 a favore di soggetti privati;
b) b) Euro 110.000,00 a favore di Pubbliche Amministrazioni
Il contributo minimo assegnabile ad una singola è pari ad Euro 5.000,00 mentre il contributo massimo
assegnabile è pari a:
a) Euro 80.000,00 per i soggetti privati;
b) b) Euro 50.000,00 per le Pubbliche Amministrazioni
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/promozione-delle-attivit%C3%A0teatrali-avviso-pubblico-di-finanziamento-l%E2%80%99anno-2019
Sonia Maffiotti – Email: sonia.maffiotti@regione.piemonte.it - Telefono 011.4324061

REGIONE PIEMONTE - AVVISO PUBBLICO LR 11/2018 INVITO ALLA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI:
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, DEI PREMI E DEI CONCORSI
LETTERARI E VALORIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI
PIEMONTESI ANNO 2019 ENTI PUBBLICI – SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Obiettivo del finanziamento è quello di contribuire allo sviluppo e alla crescita del sistema del libro e della
lettura attraverso il sostegno a manifestazioni , festival, rassegne, premi e concorsi letterari, attività e

progetti volti a promuovere il libro e la lettura nel suo complesso, nonché alla valorizzazione delle attività
culturali degli istituzioni culturali piemontesi rivolte in particolar modo a tale ambito.
Possono essere soggetti ammissibili enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, istituzioni
culturali e formative pubbliche, associazioni e fondazioni pubbliche.
L’importo stanziato a favore degli Enti pubblici è pari a Euro 145.000,00 così ripartito: Euro 105.000,00
relativamente alla promozione del libro e della lettura, Euro 40.000,00 relativamente ai premi e concorsi
letterari
L’istanza deve essere presentata, fino al 10 luglio 2019 ore 12,00 esclusivamente tramite Sistema Piemonte
– Bandi Cultura, Turismo e Sport – Finanziamenti Domande all’indirizzo web
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-esport-finanziamenti-domande
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/avviso-pubblico-lr-112018-invito-allapresentazione-di-progetti-la-realizzazione-di-0
Maria Paola Gatti 011/432.3597 – paola.gatti@regione.piemonte.it
Gesuè Sanzone 011/432/5676 – gesue.sanzone@regione.piemonte.it

FONDAZIONE CRT – BANDO VIVOMEGLIO 2019 – SCADENZA ORE 15 DEL
26 LUGLIO 2019
Possono partecipare al bando Enti pubblici e le Organizzazioni senza scopo di lucro.
Al fine di favorire un processo di progettazione in rete la Fondazione CRT offre la possibilità di compilare
una scheda informativa attraverso cui le organizzazioni non profit che si occupano di disabilità – prima
dell’inserimento della richiesta di contributo – possono: presentarsi alle altre, dire qual è il loro principale
ambito di operatività rispetto al tema della disabilità, proporre un’idea progettale condivisa per individuare
potenziali partner con cui realizzarla, dire quali sono i vantaggi attesi dalla realizzazione dell’idea
progettuale in rete.
I progetti presentati all’interno del bando potranno riguardare i seguenti ambiti di intervento:

- Dopodinoi: vi rientrano programmi di avvicinamento all’autonomia abitativa e di preparazione alla
vita indipendente orientati al “dopo di noi”;
- Tempo libero: vi rientrano programmi ludico-ricreativi e momenti strutturati di aggregazione sociale
in un’ottica di empowerment e di potenziamento delle capacità espressive e/o di integrazione delle
persone disabili;
- Servizi: vi rientrano gli interventi a supporto della persona disabile e della sua famiglia
(informazione, ascolto, sostegno psicologico, orientamento, accompagnamento domiciliare,
riabilitazione, inclusione scolastica, cultura accessibile);
- Lavoro: vi rientrano percorsi propedeutici o finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone
disabili;

- Formazione: vi rientrano interventi di formazione e sensibilizzazione sul tema “disabilità” dedicati
alle famiglie, agli operatori, ai volontari, alle figure educative che a vario titolo si relazionano con le
persone disabili.
Il progetto dovrà avere una durata massima di 12 mesi.
Le risorse messe a disposizione con il presente bando ammontano complessivamente ad € 1.450.000. Il
contributo massimo erogabile per ciascun progetto presentato non potrà essere superiore ad € 30.000.
Si richiede che l’ente richiedente disponga già in sede di domanda di un cofinanziamento acquisito (risorse
proprie e/o fondi di terzi) pari ad almeno 1/3 del costo totale di progetto.
La quota obbligatoria di cofinanziamento acquisito dovrà essere costituita esclusivamente da risorse
monetarie proprie o apportate da altri soggetti.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di Compilazione delle
Richieste Online, utilizzando il modulo dedicato “Vivomeglio 2019” entro le ore 15 del 26 luglio 2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2019-vivomeglio.html
vivomeglio@fondazionecrt.it
assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com
Tel. 011-5065251 ed è attivo tutti i giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.00 alle 17.00

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
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
Premio Icapital
COMMISSIONE UE
Prevenire e combattere
tutte le forme di violenza
contro i bambini, i
giovani e le donne
FONDAZIONE
Bando a Scuola di like
CAROLINA
COMMISSIONE UE
Life – ambente e uso
efficiente delle risorse
COMMISSIONE UE
Life – ambente natura e
biodiversità
COMMISSIONE UE
Life – governance e

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

Innovazione
Welfare

06/06/2019
13/06/2019

17/2019
14/2019

Welfare

15/06/2019

17/2019

Ambiente

17/06/2019

17/2019

Ambiente

19/06/2019

17/2019

Ambiente

19/06/2019

17/2019

REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

informazione in materia
di ambiente
Patrocini onerosi
Avviso per iniziative di
divulgazione culturale di
rilievo regionale
Avviso per attività
espositive
Avviso per rievocazioni
storiche e carnevali
storici
8XMILLE Avventista
bando dipendenze 2019

CHIESA CRISTIANA
AVVENTISTA DEL
SETTIMO GIORNO
REGIONE PIEMONTE Sostegno a progetti di
rilevanza locale
REGIONE PIEMONTE Contributi per acquisto
libri biblioteche civiche
COMMISSIONE UE
Bando Interreg Central
Europe
MIBACT
Piano Cultura Futuro
Urbano – Avviso
Biblioteca casa di
quartiere
FONDAZIONE
Bando beni aperti
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando “Plastic
CARIPLO
Challege: Sfida alle
plastiche monouso”
FONDAZIONE
Bando Fondo Pagani
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
REGIONE PIEMONTE Bando riqualificazione di
spazi pubblici destinati o
da destinarsi ad aree
mercatali
BANCA D’ITALIA
Contributi annuali –
seconda scadenza
COMMISSIONE UE
Programma Europa per
i cittadini – bando
progetti per la società
civili
COMMISSIONE UE
Bando 2019 reti di città
– seconda scadenza
annuale
FONDAZIONE
Bando capitale naturale
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA
SPES
INVITALIA

Cultura
Cultura

28/06/2019
28/06/2019

05/2019
17/2019

Cultura

28/06/2019

17/2019

Cultura

28/06/2019

17/2019

Welfare

28/06/2019

14/2019

Welfare-cultura

30/06/2019

18/2019

Cultura

01/07/2019

18/2019

Varie

05/07/2019

10/2019

Cultura

05/07/2019

16/2019

Cultura

15/07/2019

08/2019

Riuso

23/07/2019

13/2019

Patrimonio

31/07/2019

11/2019

Spazi pubblici

05/08/2019

18/2019

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

Bando luoghi di
Cultura
innovazione culturale
Sport Missione Comune Impianti sportivi

08/2019

Comuni in pista

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Contributi su progetti
fondazione
Agevolazione al fondo
nazionale pr l’efficienza

Welfare

30/12/2019

11/2019

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

energetica
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
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
FONDAZIONE
Bando per una cultura
COMUNITA’ DEL
inclusiva
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando educazione
COMUNITA’ DEL
ambientale e tutela del
NOVARESE
territorio
FONDAZIONE
Bando contrasto alla
COMUNITA’ DEL
povertà a sostegno
NOVARESE
all’inclusione attiva
FONDAZIONE
Bando tempo libero
COMUNITA’ DEL
senza barriere
NOVARESE
FONDAZIONE
Bando interventi in
FINPIEMONTE

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
Senza
scadenza
Senza
scadenza

16/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza

10/2019

Cultura
Welfare
Welfare

Spazi
pubblici/turismo
Welfare
Cultura

08/2019
45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

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

ambito socio
assistenziale e socio
sanitario
Bando sos donna

scadenza

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
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

31/2015

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

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

Welfare

Welfare

Welfare

Varie

13/2018
49/2017

22/2017
21/2017
19/2017

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

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

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

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
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Cultura

scadenza
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

Welfare

Senza
Scadenza
Senza

37/2016

37/2016

no profit

scadenza

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

