N. 21
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

14 giugno 2019

FONDAZIONE CARIPLO E FILARETE SERVIZI – “CARIPLO CREW CALL” –
SCADENZA 27 GIUGNO 2019
La”CariploCREW Call” è una competizione che si rivolge a start up e imprese, ma anche a enti, associazioni,
fondazioni che vogliano sviluppare un progetto di impresa finalizzato al supporto e alla cura di persone con
disabilità e dei loro caregiver. L’obiettivo è realizzare tecnologie accessibili a costi sostenibili e portare sul
mercato prodotti e servizi innovativi.
Sono previsti premi in denaro e servizi.
Grazie alla dotazione messa a disposizione da Fondazione Cariplo, il montepremi in denaro complessivo è di
€ 65.000 e sarà così suddiviso:


Prima Iniziativa Imprenditoriale classificata: 30.000 euro



Seconda Iniziativa Imprenditoriale classificata: 20.000 euro



Terza Iniziativa Imprenditoriale classificata: 10.000 euro



Quarta Iniziativa Imprenditoriale classificata: 5.000 euro

I finalisti, che verranno selezionati entro il 12 luglio, potranno prendere parte a un percorso di
accelerazione e networking per potenziare l’idea progettuale.
Per presentare le domande di partecipazione bisognerà registrarsi sul sito e compilare il form entro
il 27 giugno 2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.progettocrew.it/crew-call/cariplocrew-call-il-bando-per-le-iniziative-imprenditoriali

CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO – BANDO
DIPENDENZE 8XMILLE AVVENTISTA – SCADENZA ORE 13 DEL 28 GIUGNO
2019
Il bando 2019 finanzia progetti di organizzazioni senza scopo di lucro che intervengono sul fronte delle
dipendenze col desiderio di rispondere in modo efficace al bisogno di tutela e salvaguardia della
popolazione a partire dalle fasce più fragili e vulnerabili, dai giovani in particolare.
Gli obiettivi del bando sono:



generare una rete territoriale che sostenga progetti di prevenzione rivolti ai giovani che mirino a
rafforzare i fattori protettivi e a incrementare le life skills personali per fronteggiare in modo critico
i fattori di rischio;



costruire e/o sostenere progettualità che sappiano individuare risposte atte a generare un positivo
e duraturo cambiamento nel contesto territoriale di riferimento;



sostenere iniziative che sappiano dare una risposta alle persone affette da dipendenze e alle loro
famiglie al fine di recuperare l’individuo con interventi di cura adeguati.

Saranno valutati positivamente i progetti che incentivino e agevolino la costruzione o il sostegno di reti
sociali già esistenti degli attori presenti nel territorio (come la famiglia, i luoghi dell’istruzione, l’Ente
Pubblico, gli Enti del Terzo Settore, le associazioni sportive, ecc.).
Il fondo destinato al finanziamento dei progetti all’interno del Bando è pari ad un importo complessivo di
euro 100.000 e corrisponde a una parte del gettito 8xmille destinato dai contribuenti italiani alla Chiesa
Cristiana Avventista.
Non saranno ammesse le richieste di finanziamento i cui progetti prevedano costi complessivi inferiori a
20.000 euro o superiori a 60.000 euro. Il finanziamento previsto non sarà in nessun caso superiore all’80%
del costo complessivo del progetto presentato.
I progetti dovranno essere inviati esclusivamente online entro le ore 13.00 del 28 giugno 2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/

MIBACT – PROGETTI SPECIALI DI SPETTACOLO PER IL RILANCIO
DELL’AREA DEL LAGO MAGGIORE – SCADENZA 30 GIUGNO 2019
Il Ministero per i beni e le attività culturali intende promuovere, nel secondo semestre del 2019, una
programmazione di spettacolo nell’area del Verbano coinvolgendo i Comuni delle Province del Piemonte e
della Lombardia che affacciano sul Lago Maggiore, per il rilancio culturale ed economico di un territorio,
che si caratterizza per l’alto potenziale culturale, paesaggistico, storico e architettonico, non ancora
pienamente valorizzato.
Per perseguire le finalità sopra descritte, quest’anno, l’Amministrazione, intende dedicare una particolare
attenzione ai “Progetti speciali” presentati dai Comuni del Piemonte e della Lombardia che affacciano sulle
due sponde del Lago Maggiore e che coinvolgano gli operatori turistici, le istituzioni locali e le associazioni
culturali locali.
Le risorse complessive disponibili ammontano a 100.000 euro, il contributo massimo assegnabile a ciascun
progetto non potrà superare i 20.000 euro.
Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo PEC: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it, entro e non oltre il
30
giugno
2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/residenze-e-azioni-di-sistema/residenze/1045progetti-speciali-di-spettacolo-finanziabili-ai-sensi-dellart-44-comma-2-del-dm-27-luglio-2017-per-il-rilanciodellarea-del-lago-maggiore

FONDAZIONE ROCHE - BANDO 2019 DI FINANZIAMENTO PER LA RICERCA
INDIPENDENTE – SCADENZA 1 LUGLIO 2019
La Fondazione intende finanziare progetti che siano promossi da enti pubblici e privati italiani operanti nel
settore scientifico/sanitario.
Sono ammessi al bando progetti riguardanti la valutazione e determinazione dei fattori biomolecolari
coinvolti nello sviluppo di malattie (personalised healthcare, PHC) riguardanti uno solo dei seguenti ambiti:


Oncologia



Ematologia Oncologica



Malattie respiratorie



Reumatologia



Neuroscienze



Coagulopatie Ereditarie



Relazione Medico-Paziente

I progetti dovranno avere una durata non superiore ai 12 mesi, anche se un’estensione può essere
richiesta a fronte di valide motivazioni.
Le risorse sono pari ad un ammontare complessivo di euro 600.000.
Attraverso il Bando, la Fondazione intende selezionare 12 progetti e ciascuno di essi sarà finanziato con
un’erogazione liberale di importo fisso pari a 50.000 euro.
La candidatura dovrà essere inviata, in inglese e completa di tutte le informazioni richieste, entro le 23.59
(GMT+1) del 1 luglio 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.rocheperlaricerca.it/

COMMISSIONE UE - ASSE PROGRESS – SUPPORTARE LO SVILUPPO DI UN’
OFFERTA
FORMATIVA
SU
MISURA
IN
ATTUAZIONE
DELLA
RACCOMANDAZIONE “UPSKILLING PATHWAYS” – SCADENZA 8 LUGLIO
2019
Il bando intende aiutare i Paesi partecipanti ad EaSI ad implementare la Raccomandazione del Consiglio
“Percorsi di miglioramento delle competenze: nuove opportunità per adulti”. In particolare, l’obiettivo
specifico del bando è sostenere lo sviluppo di un’offerta formativa su misura, flessibile e di qualità per
adulti scarsamente qualificati o con un basso livello di competenze.
l contributo UE potrà coprire fino al 80% dei costi totali ammissibili. La sovvenzione richiesta deve
essere compresa tra € 200.000 e € 1.000.000.
Possono presentare proposte gli enti pubblici responsabili della definizione e/o attuazione di politiche a
livello nazionale o regionale per la riqualificazione degli adulti e consorzi.
La durata dei progetti deve essere compresa tra 12 e 24 mesi con inizio a gennaio 2020.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes

REGIONE PIEMONTE - CORSI PRE-ACCADEMICI DI FORMAZIONE MUSICALE
– AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2019 RIVOLTO A
COMUNI E A ENTI PRIVATI – LEGGE REGIONALE 11/2018 – SCADENZA 10
LUGLIO 2019
Possono presentare domanda di contributo Comuni che hanno costituito una Scuola civica musicale o un
Istituto civico musicale, enti privati senza scopo di lucro (ad esempio associazioni, onlus, fondazioni, enti
del terzo settore) titolari o gestori di una Scuola musicale o di un Istituto musicale privato o di una Scuola
civica musicale.
Il contributo regionale sostiene i corsi pluriennali di formazione musicale a carattere pre-accademico
dell’anno 2019/2020, organizzati da istituti musicali comunali e privati, finalizzati a preparare allieve ed
allievi all’esame di ammissione ai corsi del diploma accademico di I livello dei Conservatori di musica.
I fondi messi a disposizione sono di € 150.000,00, di cui € 100.000,00 per gli enti privati ed € 50.000,00
per i Comuni.
Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza è pari ad Euro 5.000,00, mentre il contributo
massimo assegnabile è pari ad euro 20.000,00
Sono ammissibili alla fase istruttoria i programmi dei corsi pre-accademici di formazione musicale che si
svolgano in corrispondenza dell’anno 2019/2020, con inizio non anteriore al 1°settembre 2019 e
conclusione non posteriore al 30 giugno 2020.
Non sono ammissibili le spese di acquisto di beni strumentali durevoli (inclusi gli arredi, gli strumenti e
apparecchiature musicali fisse e mobili), le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili,
le quote di ammortamento e gli interessi passivi.
L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante, esclusivamente
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo a
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/attivita-educative/formazionemusicale
Daniele Tessa – telefono 011.4324436 – e-mail: daniele.tessa@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE DEL
PIEMONTE - SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Sono ammissibili a contributo progetti di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio
linguistico e culturale del Piemonte (ai sensi dell’art. 38, comma 1) della legge regionale).

Possono presentare domanda i soggetti facenti parte del sistema delle autonomie territoriali, istituzioni, enti
ed associazioni statutariamente finalizzati alla valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio
linguistico e culturale del Piemonte
La domanda di contributo per l’anno 2019 va presentata entro e non oltre il 10 luglio 2019 all’indirizzo
attivitaculturali@c
L’importo previsto per il sostegno di questi progetti è pari a Euro 61.000,00, di cui Euro 31.000,00 a favore
dei soggetti privati e Euro 30.000,00 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 pari a Euro 15.000,00 per i soggetti privati e Euro 15.000,00 per le Pubbliche
Amministrazioni.
Sono ammessi progetti le cui attività siano a scavalco degli anni 2019/2020, purché una parte significativa
degli stessi sia realizzata nell’anno 2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/all%201%20bando%202019%20patrimo
nio%20linguistico_0.pdf

REGIONE PIEMONTE - TEATRO PROFESSIONALE - AVVISO PUBBLICO DI
FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2019 – SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Sono ammissibili a contributo le attività teatrali di carattere annuale. Possono presentare domanda le
associazioni teatrali, le imprese teatrali e soggetti ad essi assimilabili, ivi comprese onlus e società
cooperative a mutualità prevalente.
La domanda di contributo per l’anno 2019 va presentata entro e non oltre il giorno 10 luglio 2019 al
seguente indirizzo: attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it
L’importo previsto per il sostegno alla realizzazione della cultura teatrale di ambito professionale e
d’impresa è pari a Euro 1.200.000,00 di cui Euro 700.000,00 a favore di soggetti privati non aventi
carattere d’impresa Euro 500.000,00 a favore di soggetti costituiti in forma d’impresa.
Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza ai sensi del presente avviso pubblico è pari ad Euro
5.000,00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/avviso_attivita-teatraleprofessionale_2019.pdf

REGIONE PIEMONTE - CORSI DI EDUCAZIONE DELLE PERSONE ADULTE –
AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PER L’ANNO 2019 RIVOLTO A ENTI
PRIVATI – SCADENZA 10 LUGLIO 2019
Il contributo regionale sostiene le attività corsuali di educazione delle persone adulte dell’anno 2019/2020,
vale a dire corsi afferenti ad una pluralità di discipline e di ambiti disciplinari, nonché laboratori manuali,
espressivi e motori parimenti afferenti a una pluralità di discipline, organizzati da enti privati senza scopo di

lucro configurati quali università popolari o della terza età o con altre denominazioni, ma statutariamente
finalizzati all’educazione delle persone adulte, rivolti ai ritirati dal lavoro e agli adulti fuoriusciti dal sistema
dell’istruzione, dell’università e della formazione professionale.
Possono presentare domanda enti privati senza scopo di lucro (ad esempio associazioni, onlus, fondazioni,
enti del terzo settore) configurati quali università popolari o della terza età o con altre denominazioni, ma
statutariamente finalizzati all’educazione delle persone adulte mediante l’organizzazione di corsi e
laboratori.
La domanda di contributo per l’anno 2019 va presentata entro e non oltre il 10 luglio 2019 al seguente
indirizzo: attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it
L’importo previsto per il sostegno dei programmi di attività corsuali di educazione delle personeadulte
2019/2020 ai sensi del presente Avviso è pari a Euro 55.000,00
Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza è pari ad Euro 3.000,00, mentre il contributo
massimo assegnabile è pari ad Euro 20.000,00
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/corsi-di-educazione-delle-personeadulte-%E2%80%93-avviso-pubblico-di-finanziamento-l%E2%80%99anno

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FONDAZIONE
CAROLINA
COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

CHIESA CRISTIANA
AVVENTISTA DEL
SETTIMO GIORNO
FONDAZIONE CRT

Bando a Scuola di like

Welfare

15/06/2019

17/2019

Life – ambente e uso
efficiente delle risorse
Life – ambente natura e
biodiversità
Life – governance e
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

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

Cultura

28/06/2019

17/2019

Cultura

28/06/2019

17/2019

Welfare

28/06/2019

14/2019

Ambulanze

28/06/2019

20/2019

Welfare-cultura

30/06/2019

18/2019

Cultura

01/07/2019

18/2019

Varie

05/07/2019

10/2019

Bando Missione
Soccorso
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

REGIONE PIEMONTE

MIBACT

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE CRT
FONDAZIONE CRT

Urbano – Avviso
Biblioteca casa di
quartiere
Invito alla presentazione
di programmi per la
realizzazionedelle
attività degli ecomusei
Piano Cultura Futuro
Urbano – Avviso Scuola
Attiva la Cultura
Bando per la
promozione e
conservazione e
valorizzazione dei beni
librari e stampe di
interesse culturale
Bando promozione
attività cinematografiche
autovisive e multimediali
Bando promozione delle
attività di danza
Bando promozione delle
attività musicali
Bando promozione delle
attività teatrali
Bando promozione del
libro e della lettura e
valorizzazione delle
istituzioni culturali
piemontesi
Bando per la
realizzazione di attività
di valorizzazione e
digitalizzazione del
patrimonio archivistico e
documentale – enti
pubblici
Bando per la
promozione dello
spettacolo di strada e
del circo
contemporaneo
Bando beni aperti

Cultura

05/07/2019

Ecomusei

04/07/2019

16/2019

20/2019

05/07/2019

20/2019

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

Cultura

10/07/2019

20/2019

Cultura

10/07/2019

20/2019

Cultura

15/07/2019

08/2019

23/07/2019

13/2019

26/07/2019

18/2019

31/07/2019
31/07/2019

20/2019
11/2019

05/08/2019

18/2019

27/08/2019

20/2019

Cutura

Bando “Plastic
Riuso
Challege: Sfida alle
plastiche monouso”
Bando Vivomeglio 2019 Welfare
Restauri Cantieri Diffusi Recupero beni
immobili
Bando Fondo Pagani
Patrimonio

FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
REGIONE PIEMONTE Bando riqualificazione di
spazi pubblici destinati o Spazi pubblici
da destinarsi ad aree
mercatali
COMMISSIONE UE
Bando “Girls 4 Stem in Welfare

BANCA D’ITALIA

Europe
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

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
FINPIEMONTE
Finanziamento
agevolato garanzia per
interventi su attività
culturali
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 BPN
Contributi

Welfare

30/12/2019

11/2019

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Turismo-Cultuta

Bando a
sportello

20/2019

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

20/2019

FONDAZIONE

Welfare

Senza
scadenza
Senza

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

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

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

Bando housing sociale

08/2019

16/2019

CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
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
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

per persone fragili
Bando cultura in Europa Cultura
Sostegno a progetti

Welfare

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

Welfare

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

Cultura

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

08/2019
45/2018
34/2018

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

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

19/2017

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

16/2018
10/2019

13/2018
49/2017

22/2017
21/2017
19/2017

GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
UNIPOL GRUPPO

Contributi

Welfare-Culturale

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

20/2019

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

Welfare

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

UPA

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

FONDAZIONE
Patrocini
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA Richieste di contributo
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
Richieste di contribuito
JOHNSON &
JOHNSON

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

Cultura
Varie
varie

varie

13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

8/2017

attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e
gennaio
Senza
33/2017
scadenza

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

Senza
scadenza

24/2016

04/2015
08/2015

MINISTERO DEL
#Diamociunamano
LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
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

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

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

