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FONDAZIONE CRT – BANDO MISSIONE SOCCORSO – SCADENZA ORE 15
DEL 28 GIUGNO 2019
Il presente bando invita organizzazioni di volontariato non profit che svolgano un’attività di Servizio di
Soccorso Sanitario riconosciuta nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta a presentare progetti
finalizzati all’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118.
Le risorse messe a disposizione con il presente bando ammontano complessivamente ad € 1.000.000.
Il singolo contributo potrà essere fino ad un massimo di € 50.000,00
Il cofinanziamento effettivo da parte dell’ente richiedente non potrà essere inferiore al 35% dei costi del
progetto ammissibili a contributo.
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere
Il contributo dovrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’assegnazione.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di Compilazione delle
Richieste Online, utilizzando il modulo dedicato “Missione Soccorso 2019”
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecrt.it/attivit%c3%a0/welfare-e-territorio/2019-missione-soccorso.html

REGIONE PIEMONTE AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO - INVITO
ALLA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DEGLI ECOMUSEI - ANNO 2019 – SCADENZA 4 LUGLIO 2019
Il contributo regionale sostiene le spese correnti direttamente connesse alle attività realizzate dagli
Ecomusei del Piemonte nell’anno 2019, al fine di recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il
patrimonio culturale materiale ed immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle
comunità locali in tutte le loro componenti, con l’obiettivo di orientare la collettiva degli abitanti, la società
civile e le istituzioni verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Possono partecipare i Soggetti gestori pubblici (Amministrazioni locali) e i Soggetti gestori privati
(Associazioni e Fondazioni) degli Ecomusei del Piemonte.

Di particolare rilevanza saranno ritenuti i “Programmi di attività” che presenteranno un approccio
interdisciplinare nei campi della cultura, dell’ambiente, dell’educazione, della formazione, dell’inclusione
sociale, dell’agricoltura, del turismo, della pianificazione e della cura del paesaggio, nella prospettiva di
salvaguardare la biodiversità e di operare per il miglioramento della qualità della vita e il benessere
collettivo, con obiettivi di interesse generale e di utilità sociale.
L’importo complessivo previsto per il sostegno delle attività realizzate dagli ecomusei, è pari a Euro
450.000,00 di cui:
a) Euro 300.000,00 a favore dei Soggetti gestori pubblici per le attività svolte dagli Ecomusei nell’anno
2019;
b) b) Euro 150.000,00 a favore dei Soggetti gestori privati per le attività svolte dagli Ecomusei
nell’anno 2019.
La domanda di contributo va presentata entro e non oltre il 4 luglio 2019 compreso, tramite PEC (Posta
Elettronica Certificata) all’indirizzo: musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/museiecomusei/ecomusei-regionali

MIBACT - PIANO CULTURA FUTURO URBANO: SCUOLA ATTIVA LA
CULTURA – SCADENZA ORE 12 DEL 5 LUGLIO 2019
L’avviso “Scuola attiva la cultura” finanzierà progetti che mirano a diversificare e ampliare l’offerta
culturale, anche in collaborazione con i partner – istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni
cognitive, società civile organizzata, artisti e creativi – grazie all’apertura in orario extra curricolare delle
scuole situate nelle aree prioritarie e complesse delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia.
Potranno essere previste diverse attività tra cui:Laboratori, spazi di co-working, operazioni di creatività
urbana, mostre temporanee, attività culturali e creative innovative, piattaforme e/o applicativi digitali e
strumenti di comunicazione non digitale,opere artistiche virtuali, immateriali, effimere, opere artistiche del
paesaggio naturale e urbano ovvero Land art, opere che combinano arte e scienza.
Le domande potranno essere presentare da istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo
grado delle città metropolitane e città capoluogo di provincia singolarmente e/o loro reti e consorzi,
anche come capofila di partenariati composti da almeno uno dei seguenti soggetti:


ente pubblico, città metropolitana e città capoluogo di provincia;



un’istituzione culturale: fondazione e/o associazione culturale, università, centri di ricerca, istituti di
alta formazione non profit, un ente del Terzo Settore ;



un’associazione, comitato o gruppo informale costituiti ai sensi del codice civile da abitanti dei
quartieri prioritari e complessi, oggetto dell’intervento;

e almeno uno dei soggetti appartenenti alle seguenti tipologie in qualità di co-finanziatore:


un esercizio commerciale o artigianale di vicinato;



una fondazione di origine bancaria;



un’impresa culturale e creativa;



professionisti singoli o associati.

Le risorse totali a disposizione ammontano a 4.750.000 euro. Il finanziamento erogabile a ciascun soggetto
proponente è fissato nell’importo massimo di 80.000 euro e non potrà superare l’80% del budget
complessivo del progetto. I costi del personale non potranno superare il 15% del costo complessivo del
progetto.
La richiesta– deve essere presentata utilizzando la piattaforma informatica online disponibile sul
sito www.aap.beniculturali.it/ entro il 5 luglio 2019 alle ore 12.00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.aap.beniculturali.it/Cultura_Futuro_Urbano.html

REGIONE PIEMONTE - AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO
E DOCUMENTALE – ANNO 2019 - ENTI PUBBLICI – SCADENZA 10 LUGLIO
2019
Obiettivo dell’avviso di finanziamento è quello di contribuire allo sviluppo e alla crescita del sistema
archivistico e documentale attraverso:
- il sostegno a iniziative di censimento, descrizione, riordino e inventariazione del patrimonio archivistico,
fotografico, sonoro, audiovisivo e documentale piemontese;
- il sostegno a progetti di digitalizzazione e formazione di collezioni digitali del patrimonio archivistico e
documentale;
- la diffusione dell’utilizzo dell’applicativo “Mèmora” e lo sviluppo delle banche dati correlate.
Possono presentare domanda soggetti aventi natura giuridica pubblica, in forma singolo o associata e
garantire una copertura di almeno il 50% delle spese effettivamente previste.
L’importo stanziato è pari a Euro 75.000,00. L’ammontare del contributo per singolo progetto non può
superare il 50% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo.
L’istanza deve essere presentata, entro il 10 luglio 2019 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

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/avviso-pubblico-di-finanziamento-lapresentazione-di-progetti-la-realizzazione-di-6

REGIONE PIEMONTE - PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DI STRADA E
DEL CIRCO CONTEMPORANEO - AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO
PER L’ANNO 2019 RIVOLTO A ENTI LOCALI E PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOGGETTI ASSIMILABILI.
L.R. 11 DEL 1° AGOSTO 2018 – SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Sono ammissibili a contributo iniziative di promozione delle attività di spettacolo di strada e circo
contemporaneo.
Possono presentare domanda Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituti, Fondazioni,
Associazioni culturali
L’importo previsto per il sostegno di progetti di promozione di attività di spettacolo di strada ecirco
contemporaneo ai sensi del presente avviso è pari a Euro 235.000,00, di cui:
a) Euro 215.000,00 a favore di soggetti privati;
b) b) Euro 20.000,00 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
a) Euro 75.000,00 per i soggetti privati;
b) b) Euro 20.000,00 per le Pubbliche Amministrazioni.
L’istanza deve essere presentata entro il 10 luglio 2019 ore 12,00 tramite Sistema Piemonte – Cultura,
Turismo e Sport - Bandi L.R. 11/2018 all’indirizzo web:
h
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/promozione-dello-spettacolo-di-stradae-del-circo-contemporaneo-avviso-pubblico-di

FONDAZIONE CRT – RESTAURI CANTIERI DIFFUSI – SCADENZA 31 LUGLIO
2019
Con il bando “Restauri Cantieri Diffusi "la Fondazione CRT intende: partecipare al recupero di beni mobili e
immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”, di rilevante valore storico e culturale, presenti sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta,
favorire l’effettiva fruizione dei beni oggetto d’intervento per attrarre nuovi segmenti di pubblico ed
introdurre i beni oggetto d’intervento in specifici programmi di promozione turistica presenti sul territorio.
Possono presentare domanda di contributo Enti pubblici, Enti religiosi, Associazioni, Fondazioni ed altri enti
(Comitati, Musei) senza scopo di lucro (la cui costituzione sia antecedente il 31-12-2017). Tali enti, per
partecipare al bando, devono disporre del bene oggetto d’intervento in qualità di proprietari o di delegati
autorizzati dall’ente proprietario.
Sono comunque escluse le persone fisiche sia nella veste di proprietari dei beni oggetto del bando sia in
qualità di soggetti proponenti i progetti.
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente ad € 2.300.000. Il singolo contributo non
potrà essere superiore ad € 40.000,00

Non saranno ammesse all’istruttoria interventi di manutenzione ordinaria, interventi di esclusivo
rifacimento, sostituzione, adeguamento normativo degli impianti tecnologici e/o, abbattimento delle
barriere architettoniche, richieste per la realizzazione di nuove strutture e porzioni di nuove strutture, studi,
ricerche e indagini conoscitive propedeutici alla definizione di un progetto di recupero.
Le domande dovranno essere presentate attraverso l’apposito rol entro il 31.07.2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecrt.it/attivit%c3%a0/arte-e-cultura/2019-restauri.html

COMMISSIONE UE - BANDO “GIRLS 4 STEM IN EUROPE” – SCADENZA 27
AGOSTO 2019
La Commissione europea ha lanciato il bando “Girls 4 STEM in Europe”, mettendo a disposizione 350mila
euro per finanziare un progetto orientato a contribuire a superare il divario di genere esistente in Europa
nell’istruzione e nelle carriere lavorative inerenti le discipline scientifiche, ingegneristiche, tecnologiche e
matematiche (STEM).
Il bando intende infatti sostenere un progetto pilota che realizzi una duplice azione:
- la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istruzione superiore e imprese che opererà come
una piattaforma per sostenere l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle carriere STEM, per
scambiare migliori pratiche e sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito alle offerte di istruzione e
formazione.
- l’ideazione di campi estivi gratuiti per far conoscere alle ragazze della scuola media e superiore le materie
STEM, in particolare i principi dell'ingegneria del software e i linguaggi di programmazione. Le esperienze e
le opinioni raccolte nel corso dei campi estivi saranno utilizzate dalla rete per fornire raccomandazioni e
linee guida pratiche per la replicazione dell’iniziativa a livello locale.
Possono presentare progetti organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche a livello locale,
regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di ricerca, istituti di istruzione,
imprese, persone fisiche.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno due partner di due diversi Paesi
ammissibili.
I progetti proposti devono avere durata massima di 24 mesi, indicativamente con inizio a dicembre 2019.
Il contributo UE può coprire fino al 70% dei costi totali ammissibili del progetto.
Il bando rimane aperto fino al 27 agosto 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/girls4stem2019;freetextsearchkeyword=;typecodes=1;statuscodes=31094501,31094502;programcode=pppa;progra
mdivisioncode=null;focusareacode=null;crosscuttingprioritycode=null;callcode=default;sortquery=opening
date;orderby=asc;onlytenders=false;topiclistkey=topicsearchtablepagestate

FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI NOVARA - CONTRIBUTI – SENZA
SCADENZA
La Fondazione Bpn sostiene economicamente, idee e progetti con finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, ricerca scientifica.
Possono richiedere un contributo entI o associazionI che non abbia scopo di lucro.
La richiesta deve essere indirizzato a Fondazione BPN per il territorio, via Negroni, 12 28100 Novara.
La Fondazione non può accogliere richieste provenienti da persone fisiche o formulate da Società sportive
(demandate invece esclusivamente alla divisione Banca Popolare di Novara).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionebpn.it/richiedi-un-contributo/

GRUPPO INTESA SAN PAOLO – LINEE GUIDA 2019-2020 PER LE RICHIESTE
DI CONTRIBUTO AL FONDO DI BENEFICENZA – SENZA SCADENZA
(PREFERIBILMENTE FINE SETTEMBRE)
Lo Statuto di Intesa Sanpaolo SpA prevede la distribuzione tramite il “Fondo di Beneficenza ed opere di
carattere sociale e culturale” di una quota degli utili al sostegno di progetti che hanno come riferimento la
solidarietà, l’utilità sociale e il valore della persona.
La ripartizione delle risorse annuali tra le quattro Aree di intervento del Fondo privilegia quella Sociale, a cui
sono destinate la maggior parte dei fondi disponibili. Seguono le erogazioni in favore degli interventi
Culturali, i progetti Religiosi e infine l’area della Ricerca.
Le risorse disponibili sono pari a saranno pari a 13,5 milioni
Possono presentare richiesta di contributo enti riconosciuti e senza finalità di lucro, con sede in Italia e
dotati di procedure, anche contabili, che consentano un agevole accertamento della coerenza fra gli scopi
enunciati e quelli concretamente perseguiti.
I progetti sostenuti hanno solitamente la durata di un anno. Il limite massimo di sostegno al medesimo
intervento è di tre anni consecutivi.
Le richieste possono essere presentate lungo tutto il corso dell’anno. I soggetti interessati devono tuttavia
presentare domanda preferibilmente entro la fine di settembre.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_contributo
.jsp#/banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp

FINPIEMONTE – FINANZIAMENTO AGEVOLATO E GARANZIA
INTERVENTI SU ATTIVITA’ CULTURALI – BANDO A SPORTELLO

PER

Finpiemonte sostiene progetti di investimento volti a supportare le organizzazioni culturali attraverso
interventi finalizzati allo sviluppo, al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta culturale.
Gli interventi ammissibili sono:

1. Investimenti finalizzati al recupero, alla valorizzazione e alla gestione di spazi ed aree da adibire ad
attività culturali
2. Investimenti finalizzati alla realizzazione di prodotti/servizi culturali nuovi o innovativi in relazione al
contesto di riferimento
Possono partecipare:
- Micro, piccole e medie imprese, già esistenti o di nuova costituzione, operanti in forma di imprese
individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative iscritte al Registro Imprese presso la
Camera di Commercio.
- Lavoratori autonomi
- Associazioni e Fondazioni in possesso di partita iva e iscritte al REAI soggetti di cui ai punti precedenti
dovranno avere almeno un’unità locale operativa attiva in Piemonte e non trovarsi in condizione di difficoltà
ai sensi della normativa comunitaria vigente.
La sede e/o il progetto destinatario dell’intervento dovrà essere in Piemonte
Le risorse disponibili sono € 4.500.000,00 per i finanziamenti agevolati, 500.000,00 per fondo perduto,
500.000,00 per le garanzie gratuite.
I progetti di investimento possono essere finanziati:
1.Finanziamento con risorse regionali a tasso zero, con una percentuale massima di intervento con risorse
regionali pari al 70% e fino ad un massimo di 200.000 euro (Iva esclusa).
2.Fondo di garanzia a copertura fino al 50% della quota di finanziamento erogata con fondi bancari.
3.Contributo a fondo perduto pari al 10% della quota di finanziamento pubblico, fino ad esaurimento delle
risorse.
La procedura valutativa è a sportello.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/bando-cultura
Tel. 011.5717777 dal lunedì al venerdì, 9.00-12.00
finanziamenti@finpiemonte.it

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CAROLINA
COMMISSIONE UE

Prevenire e combattere Welfare
tutte le forme di violenza
contro i bambini, i
giovani e le donne
Bando a Scuola di like
Welfare

Life – ambente e uso
efficiente delle risorse
COMMISSIONE UE
Life – ambente natura e
biodiversità
COMMISSIONE UE
Life – governance e
informazione in materia
di ambiente
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
REGIONE PIEMONTE Avviso per iniziative di
divulgazione culturale di
rilievo regionale

13/06/2019

14/2019

15/06/2019

17/2019

Ambiente

17/06/2019

17/2019

Ambiente

19/06/2019

17/2019

Ambiente

19/06/2019

17/2019

Cultura
Cultura

28/06/2019
28/06/2019

05/2019
17/2019

REGIONE PIEMONTE Avviso per attività
espositive
REGIONE PIEMONTE Avviso per rievocazioni
storiche e carnevali
storici
CHIESA CRISTIANA
8XMILLE Avventista
AVVENTISTA DEL
bando dipendenze 2019
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
REGIONE PIEMONTE Bando per la
promozione e
conservazione e
valorizzazione dei beni
librari e stampe di
interesse culturale
REGIONE PIEMONTE Bando promozione
attività cinematografiche
autovisive e multimediali
REGIONE PIEMONTE Bando promozione delle
attività di danza
REGIONE PIEMONTE Bando promozione delle
attività musicali
REGIONE PIEMONTE Bando promozione delle
attività teatrali
REGIONE PIEMONTE Bando promozione del
libro e della lettura e
valorizzazione delle
istituzioni culturali
piemontesi

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

10/07/2019

18/2019

Cultura

10/07/2019

18/2019

Cultura

10/07/2019

18/2019

Cultura

10/07/2019

18/2019

Cultura

10/07/2019

18/2019

Cultura

10/07/2019

18/2019

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO

Cultura

15/07/2019

08/2019

23/07/2019

13/2019

26/07/2019
31/07/2019

18/2019
11/2019

05/08/2019

18/2019

31/08/2019

14/2019

01/09/2019

02/2019

Bando beni aperti

Bando “Plastic
Riuso
Challege: Sfida alle
plastiche monouso”
Bando Vivomeglio 2019 Welfare
Bando Fondo Pagani
Patrimonio

FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
REGIONE PIEMONTE Bando riqualificazione di
spazi pubblici destinati o Spazi pubblici
da destinarsi ad aree
mercatali
BANCA D’ITALIA
Contributi annuali –
Welfare
seconda scadenza
COMMISSIONE UE
Programma Europa per
i cittadini – bando
Varie
progetti per la società
civili

COMMISSIONE UE

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

Bando 2019 reti di città Reti di città
– seconda scadenza
annuale
Bando capitale naturale Ambiente

01/09/2019

15/2019

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

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

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
Senza
scadenza
Senza
scadenza

16/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

32/2018

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

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

Cultura
Welfare
Welfare

Spazi
pubblici/turismo
Welfare
Cultura

08/2019

08/2019
45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

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
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

valorizzazione del
patrimonio storicoartistico e culturale
Bando per una cultura
inclusiva

Scadenza

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
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

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

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

Varie

FONDAZIONE

Welfare

Welfare

Welfare/disabilità/dis Senza

13/2018
49/2017

22/2017
21/2017
19/2017

13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

11/2017

ALLIANZ
richieste di contributo
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

agio minorile

scadenza

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 contribuito

varie

#Diamociunamano

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO
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

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi
Conto termico 2.0

Welfare

Varie
Welfare

Varie

Cultura

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

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

33/2015

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie
Ambiente

04/2015
24/2016

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016
37/2016

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

scadenza
Senza
scadenza

Progetti ComunitAttiva

Donazioni

37/2016

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Contributi

Varie

39/2018

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

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

