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28 giugno 2019

REGIONE PIEMONTE – BANDO PER ATTIVITÀ DI MUSICA POPOLARE
TRADIZIONALE AMATORIALE 2019. AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO
PER L’ANNO 2019 RIVOLTO A ENTI PRIVATI. LEGGE REGIONALE 11/2018 –
SCADENZA 10 LUGLIO 2019
ll contributo regionale sostiene lo svolgimento del programma annuale 2019 delle attività musicali popolari
tradizionali a carattere amatoriale, consistenti in spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre
manifestazioni aventi la stessa natura.
Possono presentare domanda le associazioni senza scopo di lucro, legalmente costituite configurate come
complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.
La domanda di contributo per l’anno 2019 va presentata entro e non oltre il 10 luglio 2019 con pec al
seguente indirizzo : attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it
Le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono Euro 50.000,00.
l contributo minimo e il contributo massimo assegnabili ad una singola istanza sono rispettivamente pari ad
Euro 2.000,00 ed a Euro 10.000,00
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Avviso2019_MPT.pdf
Elia Perino – telefono 011 4323156 – e-mail: elia.perino@regione.piem

FONDAZIONE TENDER TO NAVE ITALIA ONLUS PROGETTI SU NAVE ITALIA
– ANNO 2020 – SCADENZA PRESELEZIONE 16 LUGLIO 2019
La Fondazione promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione,
formazione, abilitazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
Il bando prevede l’erogazione di contributi finalizzati all’organizzazione di 22 progetti di educazione,
riabilitazione, miglioramento della qualità di vita di persone con disabilità e/o disagio sociale o familiare.
I tempi di imbarco sono previsti dal 28 aprile al 24 ottobre 2020. I porti di imbarco sono Genova, La Spezia,
Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Cagliari, Olbia, Gaeta, Palermo e porti minori se necessario, in ragione
dei progetti selezionati.

Il bando è aperto a:


enti non profit dedicati a disabilità e disagio



enti pubblici o privati dedicati a educazione e formazione



scuole, ospedali, servizi sanitari o sociali territoriali sia pubblici che privati



parrocchie, enti ecclesiastici, comunità religiose, enti di formazione



piccoli gruppi o singole famiglie che desiderano creare un progetto strutturato per realizzare
un’esperienza a bordo del brigantino Nave Italia.

ll costo di ogni progetto è di 1.800 euro per persona, dei quali 900 sono pagati da TTNI. I proponenti si
impegnano a raccogliere i restanti 900 euro per persona. L’erogazione di TTNI è vincolata alla capacità di
ciascun ente di sostenere in toto o in parte la propria quota. TTNI si riserva di erogare una somma
superiore al 50% qualora il progetto venga ritenuto meritevole dal Comitato Scientifico.
La presentazione dei progetti avviene in due fasi:


Preselezioni: è possibile presentare il proprio progetto, compilando il modulo online disponibile sul
sito a questo link entro il 16 luglio 2019 (una risposta verrà data entro il 31 luglio).



Selezioni finali: l’ammissione definitiva avverrà su presentazione del progetto completo – in cui
dovranno essere indicati i fondi che l’ente riuscirà a raccogliere a copertura, anche parziale, del
50% dei costi previsti – entro il 15 novembre. Solo coloro che avranno superato la preselezione
potranno accedere a questa seconda fase.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
Link alla pagina web del bando

FONDAZIONE TIM – BANDO L’ARTE CHE ACCOGLIE – SCADENZA 3
SETTEMBRE 2019
Il bando è rivolto a soggetti sia pubblici che privati che non abbiano scopo di lucro e nasce per andare
incontro a tutte le persone con difficoltà sensoriali e percettive, in particolare persone sorde e cieche
(parziali o totali), sordocieche, sordomute e pluriminorate psicosensoriali.

L’obiettivo di Fondazione TIM quindi è individuare un progetto innovativo e facilmente replicabile che possa
essere diffuso nei musei italiani e garantire così una visita soddisfacente e indipendente a un pubblico
decisamente più vasto.
Le tecnologie di riferimento per i progetti da proporre sono, a titolo di esempio: algoritmi di intelligenza
artificiale, esperienze immersive, stampa 3D, vocal search/sistemi vocali, augmented and virtual reality,
percorsi multisensoriali tattili. Le soluzioni dovranno essere sviluppate con approcci e tecnologie realmente
replicabili e scalabili (in logica Open Source).
Le presentazioni delle proposte dovranno essere compilate e inviate esclusivamente online entro e non
oltre le ore 13:00 del 3 settembre 2019.
ll fondo erogativo totale stanziato per il presente bando è pari a trecentomila euro. In caso di esito positivo
della selezione Fondazione TIM accorderà un contributo economico per un importo massimo di € 300.000,

corrispondente a non oltre l’80% del costo complessivo del progetto. Il cofinanziamento richiesto
obbligatoriamente è pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto e potrà essere reso
disponibile dallo stesso ente richiedente o da altri soggetti finanziatori.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://fondazionetim.it/sites/default/files/files/2019-06/bando_arte-che-accoglie_3.pdf

REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER CREARE NUOVI CENTRI
ANTIVIOLENZA E NUOVI SPORTELLI – SCADENZA 10 SETTEMBRE 2019
Possono essere soggetti proponenti :
1. per i nuovi centri Antiviolenza:
a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004,
n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento).
b) associazioni ed organizazione operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, in
possesso dei requisiti di cui alla LR 4/2016, del DPGR n. 10R del 7.11.2016 e dell’Intesa CU n. 146 del 2014
c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.
2. per i nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza:
a) enti locali e soggetti titolari di Centri Antiviolenza già iscritti all’albo regionale o che abbiano presentato
formale istanza di iscrizione all’albo regionale alla data del 30.6.2019.
Le attività e gli interventi che saranno oggetto di finanziamento potranno realizzarsi sino al 15.10.2020
purché le spese ammissibili siano state effettuate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando (6.6.2019).
Le domande possono essere inoltrate fino alle ore 24.00 del 10/09/2019 al seguente indirizzo Pec:
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it
Il finanziamento è di € 200.000 di cui € 100.000 destinati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza massimo € 25.000 per ogni progetto € 100.000 destinati ai nuovi sportelli collegati ai Centri Antiviolenza
esistenti - massimo € 10.000 per ogni progetto.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/DD%20730%20DEL%2028%2005%2019
.pdf
A. Barbara BISSET – tel. 011/432-3173 – adrianabarbara.bisset@regione.piemonte.it

COMMISSIONE EUROPEA DG OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI &
INCLUSIONE - ASSE PROGRESS: INNOVAZIONE SOCIALE E RIFORME
NAZIONALI – ASSISTENZA A LUNGO TERMINE – SCADENZA 10 SETTEMBRE
2019

Il bando intende contribuire, attraverso l’innovazione sociale, a preparare e/o attuare riforme politiche
nazionali volte a rafforzare l’adeguatezza, l’accessibilità e la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine,
in linea con il principio 18 del Pilastro europeo dei diritti sociali.
Il bando sosterrà progetti volti a perseguire almeno due degli obiettivi specifici sopra elencati.
Attività finanziabili (elenco non esaustivo):


Raccolta dati e studi;



Sviluppo e sperimentazione di modalità innovative di fornitura di servizi di assistenza a lungo
termine, ad es. modelli innovativi di assistenza integrata, assistenza domiciliare o assistenza
comunitaria;



Sviluppo e sperimentazione di nuovi strumenti per la pianificazione e il monitoraggio delle politiche;



Azioni volte alla creazione e al potenziamento di reti, allo scambio di buone pratiche;



Sviluppo di linee guida e strumenti pratici;



Conferenze e seminari;



Attività di formazione e sviluppo curriculare;



Attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Le soluzioni innovative da sviluppare dovrebbero:


essere basate su un approccio centrato sull’utente,



dimostrare una visione a lungo termine basata su una valutazione dei bisogni e supportata da
un’analisi dell’impatto potenziale e della sostenibilità,



essere supportate da un metodo di valutazione solido e documentato e da meccanismi di
validazione,



includere meccanismi di trasferimento/replicazione, anche in vista di un potenziale ampliamento
utilizzando fondi UE o altre fonti di finanziamento.

Possono partecipare :


Autorità pubbliche o agenzie pubbliche espressamente incaricate dall’autorità pubblica competente
ad assumere la responsabilità del progetto



Organizzazioni senza scopo di lucro pubbliche e private



Istituti/centri di ricerca, istituti di istruzione superiore



Organizzazioni della società civile



Organizzazioni delle parti sociali a livello regionale, nazionale e europeo

La dotazione finanziaria disponibile è di 10.000.000 di euro. Il contributo UE potrà coprire fino al 80% dei
costi totali ammissibili.
I progetti possono essere presentati singolarmente o in partnership e devono avere una durata compresa
tra 30 e 36 mesi con inizio indicativamente da gennaio 2020.
Dovranno essere presentati utilizzando l`apposito sistema SWIM per la presentazione elettronica delle
proposte, accessibile dalla pagina web di riferimento per il bando.
E’ necessario il contestuale invio cartaceo (originale + una copia). Farà fede il timbro postale.
Per le corrette procedure d’invio leggere attentamente il paragrafo 14 del bando.

Codice call: VP/2019/003

I candidati sono invitati a presentare la loro proposta di progetto in inglese.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes
empl-vp-2019-003@ec.europa.eu

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
CHIESA CRISTIANA Bando dipendenze
AVVENTISTA DEL SE
REGIONE PIEMONTE Patrocini onerosi
REGIONE PIEMONTE Avviso per iniziative di
divulgazione culturale di
rilievo regionale
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
FONDAZIONE CRT
Bando Missione
Soccorso
MIBACT
Progetti speciali di
spettacolo per il rilancio
dell’area del lago
Maggiore
REGIONE PIEMONTE Sostegno a progetti di
rilevanza locale
REGIONE PIEMONTE Contributi per acquisto
libri biblioteche civiche
FONDAZIONE
Finanziamenti per la
ROCHE
ricerca indipendente
COMMISSIONE UE
Bando Interreg Central
Europe
MIBACT
Piano Cultura Futuro
Urbano – Avviso
Biblioteca casa di
quartiere
REGIONE PIEMONTE Invito alla presentazione
di programmi per la
realizzazionedelle
attività degli ecomusei
MIBACT
Piano Cultura Futuro
Urbano – Avviso Scuola
Attiva la Cultura
MIBACT
Bando Festival cori e
bande
COMMISSIONE UE
Supportare lo sviluppo
di un’offerta formativa
su misura in attuazione
della raccomandazione

Welfare

28/06/2019

21/2019

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

Turismo – Lago
Maggiore

30/06/2019

21/2019

Welfare-cultura

30/06/2019

18/2019

Cultura

01/07/2019

18/2019

Ricerca

01/07/2019

21/2019

Varie

05/07/2019

10/2019

Cultura

05/07/2019

16/2019

Ecomusei

04/07/2019

20/2019

05/07/2019

20/2019

Cultura

05/07/2019

22/2019

Formazione

08/07/2019

21/2019

Cutura

“upskilling pathways”
REGIONE PIEMONTE Progetti di
valorizzazione e
promozione della
conoscenza del
patrimonio linguistico e
culturale del Piemonte
REGIONE PIEMONTE Teatro professionale –
bando 2019
REGIONE PIEMONTE Corsi di educazione
delle persone adulte –
avviso per enti privati
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
REGIONE PIEMONTE Bando per la
realizzazione di attività
di valorizzazione e
digitalizzazione del
patrimonio archivistico e
documentale – enti
pubblici
REGIONE PIEMONTE Bando per la
promozione dello
spettacolo di strada e
del circo
contemporaneo
FONDAZIONE
Bando beni aperti
CARIPLO
FONDAZIONE
Bando “Plastic
CARIPLO
Challege: Sfida alle
plastiche monouso”
FONDAZIONE CRT
Bando Vivomeglio 2019
COMMISSIONE UE
Premio Clarinet
FONDAZIONE CRT
Restauri Cantieri Diffusi

Cultura

10/07/2019

21/2019

Cultura

10/07/2019

21/2019

Welfare

10/07/2019

21/2019

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

Riuso

23/07/2019

13/2019

Welfare
Welfare
Recupero beni
immobili
Patrimonio

26/07/2019
31/07/2019

18/2019
22/2019

31/07/2019
31/07/2019

20/2019
11/2019

05/08/2019

18/2019

FONDAZIONE
Bando Fondo Pagani
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
REGIONE PIEMONTE Bando riqualificazione di
spazi pubblici destinati o Spazi pubblici

COMMISSIONE UE
BANCA D’ITALIA
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISSIONE UE

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

da destinarsi ad aree
mercatali
Bando “Girls 4 Stem in
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

27/08/2019

20/2019

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

01/10/2019

22/2019

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

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

Bando luoghi di
Cultura
innovazione culturale
Corpo europeo di
solidarietà – progetti di Tirocinio/lavoro
tirocinio e di lavoro
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
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

08/2019

FONDAZIONE BPN
FONDAZIONE
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

patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
Contributi
Welfare
Bando housing sociale Welfare
per persone fragili
Bando cultura in Europa Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

20/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

16/2019
08/2019

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

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

42/2017

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

Welfare-culturaambiente
Investimenti per

45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

13/2018
49/2017

22/2017
21/2017

PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

fondi europei
Cultura

scadenza
Senza
scadenza

Sostegno progetti

Varie

19/2017

GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
UNIPOL GRUPPO

Contributi

Welfare-Culturale

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
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

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
FONDAZIONE
CARIPLO

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

Cultura

19/2017

20/2019
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

31/2015
04/2015

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

Richieste di contributo

varie

Senza
scadenza

08/2015

Richieste di contribuito

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

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

