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FONDAZIONE EUROPEA PER LA GIOVENTU’ – PROMOTORE E AREE
PRIORITARIE 2020 – 2021 – SCADENZA 1 OTTOBRE 2019
La fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti tipologie di bandi
che finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni.
Le aree prioritarie di intervento valide per il biennio 2020-2021 comprendono:
1. Accesso ai diritti per i giovani, ovvero attività che prevedano la rimozione delle barriere legali,
politiche e sociali. Ad esempio, corsi di alfabetizzazione mediatica per giovani e bambini, e
identificazione e rimedi degli effetti del restringimento dello spazio civico su giovani e
organizzazioni giovanili.
2. Partecipazione e lavoro giovanile: attività che rafforzano la consapevolezza politica dei giovani,
la cittadinanza attiva e la partecipazione a livello locale e regionale in collaborazione con le autorità
locali, nonché l’importanza del lavoro giovanile e dell’educazione non formale.
3. Società inclusive e pacifiche: attività che promuovano l’inclusione sociale, la partecipazione
attiva, l’uguaglianza di genere e combattano le forme di discriminazione con un’attenzione specifica
alle minoranze LGBTQ+, Rom Sinti Camminanti, giovani rifugiati, giovani donne; attività che
permettano ai giovani di avere un ruolo attivo per la promozione di società pacifiche.
Le attività internazionali sono incontri di giovani volti all’apprendimento interculturale, quali seminari,
festival, laboratori o conferenze. Contribuiscono al lavoro del settore giovani del Consiglio d’Europa per
argomenti e metodologia, tenendo sempre in considerazione la dimensione europea.
Le attività devono:


collegarsi chiaramente alle aree prioritarie definite al momento dello svolgimento;



rappresentare tra i partecipanti almeno 7 stati membri del Consiglio d’Europa;



essere organizzato da un team internazionale (almeno 4 nazionalità devono essere rappresentate
nel team di progetto);



avere il 75% dei partecipanti sotto i 30 anni;



assicurare un bilanciamento di genere e geografico;



adottare una prospettiva di genere per tutta la durata dell’attività;



prevedere principi di educazione non formale: se l’attività dura meno di quattro giorni,
l’organizzazione dovrà spiegare come questa si basi su un approccio non formale.

Non possono essere richiesti fondi per incontri statutari o interni, per finanziare i quali si può richiedere un
finanziamento strutturale.
Possono presentare progetti:


Organizzazioni giovanili internazionali



Reti internazionali di associazioni giovanili



Reti regionali di associazioni giovanili



Organizzazioni giovanili nazionali

Il contributo massimo stanziato per le attività internazionali è di 20.000 euro. L’importo può andare a
coprire massimo i due terzi del costo dell’attività, e verrà elargito per l’80% prima dell’inizio e per il 20%
alla consegna del report finale. Possono rientrare nei costi finanziabili: viaggio e alloggio dei partecipanti,
cibo, pagamenti agli esperti, produzione di materiali e affitto di stanze e strumenti. Il contributo di tempo
dei volontari può essere incluso fino al 10% del budget.
Per presentare un progetto occorre registrarsi e utilizzare il sistema online.
I moduli online vanno compilati in lingua inglese o francese, entro il 1° ottobre 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/international-activity

FONDAZIONE CARIPLO E FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE –
BANDO EMBLEMATICI PROVINCIALI NOVARESI – ANNO 2019 – SCADENZA
11 OTTOBRE 2019
Fondazione Cariplo destina al territorio provinciale di Novara la somma di € 435.000 per progetti coerenti
con i propri Piani di Azione che, per dimensione e valore filantropico, siano particolarmente rappresentativi
e abbiano caratteristiche di “emblematicità” secondo il principio di sussidiarietà.
Gli Emblematici Provinciali sono progetti in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita
di una comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di
riferimento.
Possono essere ammessi a contributo, nell’ambito degli Emblematici Provinciali, solo interventi in linea con
il Documento Programmatico Pluriennale di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi strategici delle Aree
Filantropiche della Fondazione: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente
Obiettivi specifici:


Settore Arte e Cultura: recupero e valorizzazione del patrimonio storico e artistico comprendente
beni mobili, beni immobili e pertinenze di particolare rilevanza sul territorio provinciale, considerate
anche le potenzialità sviluppate da una loro valorizzazione;



Settore Servizi alla Persona: creazione, ampliamento e ristrutturazione di spazi per esercitare
attività socio/assistenziali; nuove iniziative per la cura e l’integrazione di disabili e anziani con
sperimentazione di soluzioni innovative non sostitutive dell’intervento pubblico, con coinvolgimento
del volontariato o del terzo settore, che possano diventare “buone prassi”;



Settore Ambiente: interventi finalizzati alla rigenerazione sostenibile e alla riqualificazione
ambientale delle aree urbane, del sistema città – campagna e del sistema naturale attraverso
interventi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento diffuso, dei rischi per la salute, della perdita di
biodiversità, della scomparsa delle aree verdi, del consumo di suolo e dell’impatto degli eventi
climatici estremi.

l contributo richiesto non può essere inferiore a € 80.000 e il progetto presentato deve avere un costo
complessivo di almeno € 160.000 e può avere una durata massima di 36 mesi;
La realizzazione dei progetti deve essere sul territorio della provincia di Novara e deve prevedere
preferibilmente un partenariato di soggetti pubblici e/o di organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel
territorio, in un’ottica di costruzione di reti e nuove alleanze territoriali;
Possono partecipare organizzazione e enti pubblici no profit.
Le organizzazioni proponenti devono prendere contatti con gli uffici della Fondazione Comunità Novarese
Onlus in fase di stesura del progetto, in modo da confrontarsi preventivamente con la Fondazione per
presentare progetti in linea con gli obiettivi del bando e corredati di documentazione corretta ed esaustiva.
Le domande di contributo vanno prodotte in formato cartaceo, spedite o recapitate a mano entro e non
oltre venerdì 11 ottobre 2019, all’indirizzo della Fondazione Comunità Novarese Onlus e indirizzate
all’attenzione del Presidente.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionenovarese.it/wp-content/uploads/2019/07/Testo-Bando-Embl-Prov-2019.pdf
tel. 0321 611781

REGIONE PIEMONTE – BANDO PER IL BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA –
SCADENZA 15 OTTOBRE 2019
l presente avviso individua e definisce le modalità di presentazione da parte dei Comuni, in forma singola o
associata, dell’ istanza diretta all’assegnazione di Buoni per l’accesso alle seguenti tipologie di servizi
educativi alla prima infanzia a titolarità comunale:
1. asili nido;
2. micro-nido;
3. sezioni primavera
Destinatari dei Buoni sono i minori e i relativi nuclei familiari di appartenenza
1. Residenti in Piemonte;
2. con un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a € 15.000;
3. di età compresa fra i 3 e i 36 mesi iscritti (che abbiano già accettato il posto) ad un servizio
educativo per la prima infanzia a titolarità comunale con iscrizione ad un servizio prima infanzia con
tariffa mensile di valore uguale o superiore a 50 €.
Il finanziamento è di €5.500.000,
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente dai comuni in forma singola o associata dal 1 ottobre
2019 al 15 ottobre 2019 mediante procedura informatica resa disponibile sulla piattaforma Sistema
Piemonte.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/finanziamento-ai-comuni-buono-servizi-primainfanzia
servizi_prima_infanzia@regione.piemonte.it
tel: 011.4321511

HORIZON 2020: LANCIATI I NUOVI BANDI CON SCADENZA NEL 2020
La Commissione europea ha pubblicato gli aggiornamenti ai programmi di lavoro tematici di Horizon 2020
che forniscono indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione con scadenza nel corso del
prossimo anno. Si tratta dell’ultima tornata di bandi che vengono lanciati nel quadro del programma per un
investimento complessivo di oltre 11 miliardi di euro.
In particolare, i nuovi bandi si concentrano sulle priorità politiche europee nelle seguenti aree:


A low-carbon, climate resilient future: € 3.7 miliardi



Circular economy: € 1 miliardo



Digitising and transforming European industry and services: € 1.8 miliardi



Security Union: € 1 miliardo

I bandi che supportano attività di ricerca (RIA - Research and Innovation Action) prevedono un
finanziamento pari al 100% dei costi eleggibili, mentre le attività di innovazione (IA - Innovation Action)
sono finanziate fino al 70%.
Con alcune eccezioni, per presentare proposte progettuali occorre costituire un partenariato transnazionale
composto da almeno tre organizzazioni indipendenti (imprese di qualsiasi dimensione, enti di ricerca,
università, ecc.) provenienti da tre diversi Stati membri o associati.
Per avere il quadro completo di tutti i bandi Horizon 2020 in uscita, è possibile consultare anche la scheda
pubblicata da ART-ER First
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://ec.europa.eu/research/pdf/factsheet_focus-area_h2020.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/cross-cutting-activities-focus-areas

COMMISSIONE EU – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA
SVIZZERA - SECONDO AVVISO – SCADENZA 31 OTTOBRE 2019
Sarà possibile presentare progetti dal 26 giugno 2019 alle ore 12.00 al 31 ottobre 2019 alle ore 12.00 sui
seguenti Assi del Programma:
Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile;
Asse 4 – Servizi per l’integrazione delle comunità;
Asse 5 – Rafforzamento della governance transfrontaliera.
La durata dei progetti non deve superare i 24 mesi, ma l’Avviso prevede anche una nuova formula, i
cosiddetti Small projects della durata non superiore ai 15 mesi.
Si tratta di progetti a scala locale, volti ad accrescere la consapevolezza dei vantaggi della cooperazione e
migliorare il processo di integrazione dell’area di confine attraverso un più deciso coinvolgimento delle
comunità locali, e prevede progetti che possono comprendere fino a un massimo di 6 partner (italiani e
svizzeri) provenienti da Regioni e Cantoni confinanti.
La dotazione di parte italiana è pari a € 17.518.755,88
La dotazione di parte svizzera è pari a CHF 9.945.528,00
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso in qualità di Capofila e/o partner:i soggetti pubblici, gli
organismi di diritto pubblico che rispondano ai requisiti previsti all’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
Contratti pubblici), i soggetti privati aventi capacità giuridica.

La quota FESR del contributo pubblico per parte italiana per ogni singolo progetto non potrà essere
inferiore a 100.000 euro e non potrà superare in nessun caso la soglia di:1.000.000 euro per l’Asse
3;700.000 euro per gli Assi 4 e 5.
Tali soglie non si applicheranno nello specifico agli Small Projects, che avranno un budget totale compreso
tra 25.000 e 100.000 euro di parte italiana. La partecipazione minima di ciascun partner non potrà essere
inferiore a 5.000 euro (budget totale)
Il finanziamento alla parte italiana sarà del 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici (85% da
risorse FESR e 15% da risorse messe a disposizione dallo Stato italiano con Delibera CIPE n. 10/2015). Per
i beneficiari privati il contributo pubblico (corrispondente alle sole risorse FESR) sarà dell’85% del costo
ammesso.
Sul fronte svizzero, il contributo pubblico Interreg può raggiungere al massimo il 50% del costo totale del
progetto diparte svizzera, cumulando i contributi cantonali e i contributi federali.
Sono ammissibili le spese di personale, spese d’ufficio e amministrative,spese di viaggio e soggiorno,costi
per consulenze e servizi esterni,spese per attrezzature, spese per infrastrutture e strutture edilizie.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente la procedura di invio telematico
disponibile sulla piattaforma informativa SiAge.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://interreg-italiasvizzera.eu/wp-content/uploads/2019/06/D.01-Avviso-pubblico-per-la-presentazionedei-progetti.pdf
https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/secondo-avviso-interreg-italia-svizzera-e-possibile-presentareprogetti-dal-26-giugno-al-31-ottobre-2019/
STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it

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

Bando Vivomeglio 2019 Welfare
Premio Clarinet
Welfare
Restauri Cantieri Diffusi Recupero beni
immobili
Bando Fondo Pagani
Patrimonio

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

26/07/2019
31/07/2019

18/2019
22/2019

31/07/2019
31/07/2019

20/2019
11/2019

Spazi pubblici

05/08/2019

18/2019

Cultura
Welfare

12/08/2019
27/08/2019

24/2019
20/2019

Welfare

31/08/2019

14/2019

Varie

01/09/2019

02/2019

Reti di città

01/09/2019

15/2019

annuale
Bando l’arte che
accoglie
REGIONE PIEMONTE Finanziamenti per
creare nuovi centri
antiviolenza e nuovi
sportelli
COMMISSIONE UE
Asse Progress –
Innovazione sociale e
riforme nazionali –
assistenza a lungo
termine
RETE DEL DONO
Premio rete del dono
PER LA CULTURA
per la cultura
FONDAZIONE
Bando capitale naturale
CARIPLO
FONDAZIONE TIM

Bando per l’azione
preparatoria “Cinemas
as innovation as
innovation hubs for local
communites
FONDAZIONE
Bando luoghi di
CARIPLO
innovazione culturale
COMMISSIONE UE
Corpo europeo di
solidarietà – progetti di
tirocinio e di lavoro
REGIONE PIEMONTE Bando per la
realizzazione di progetti
di pubblica utilità 20192021
ISTITUTO PER IL
Sport Missione Comune
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
Comuni in pista
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA Contributi su progetti
SPES
fondazione
INVITALIA
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

Welfare

03/09/2019

23/2019

Welfare

10/09/2019

23/2019

Welfare

10/09/2019

23/2019

Cultura

12/09/2019

24/2019

Ambiente

24 settembre
2019 (2^
scadenza)

08/2019

Spazi culturali
innovativi

25 settembre
2019

24/2019

Cultura

30/09/2019

08/2019

01/10/2019

22/2019

Welfare

14/10/2019

24/2019

Impianti sportivi

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

COMMISSIONE UE

Tirocinio/lavoro

sulle reti di illuminazione
pubblica
REGIONE PIEMONTE Bando per il
Welfare
FINPIEMONTE
rafforzamento di attività
imprenditoriali che
producono effetti
socialmente desiderabili
REGIONE PIEMONTE Bando per la
Patrimonio Unesco
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
FONDAZIONE BPN
Contributi
Welfare
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

Bando housing sociale Welfare
per persone fragili
Bando cultura in Europa Cultura

Bando a
sportello

36/2018

Bando a
sportello

34/2018

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

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

13/2018
49/2017

FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA

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

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

GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
UNIPOL GRUPPO

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

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

Progetti E Iniziative A
Supporto Dei Processi

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

22/2017
21/2017
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

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

Sociali E Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

Cultura

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

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

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
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

