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FONDAZIONE COMUNITA’ DEL NOVARESE –
PROMOSSO PER IL TERZO SETTORE

A NOVARA NUOVO CORSO

Torna il percorso in-formativo promosso da Fondazione Comunità Novarese onlus, indirizzato al non profit e
incentrato sulla promozione del Dono, la raccolta fondi e l’inclusione attiva dei volontari in settori specifici.
La proposta è strutturata in 2 attività: un ciclo di 3 seminari (90 posti disponibili) su temi specifici quali il
fundraising nel settore Cultura, le risorse per il settore dello sport dilettantistico, l’ingaggio e la
valorizzazione dei giovani attraverso il volontariato e poi un laboratorio di fundraising (max 30 posti) per
fornire, ai partecipanti, non solo strumenti per implementare attività di sollecitazione del dono, ma anche
tecniche per elaborare un proprio progetto di raccolta fondi.
Per partecipare (gratuitamente) ai seminari e al laboratorio è necessario iscriversi, collegandosi al sito
compilando i diversi FORM, chiamando lo 0321 611781 oppure inviando una mail a
info@fondazionenovarese.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondazionenovarese.it/news-eventi/dire-fare-donare-2-a-novara-nuovo-corso-per-il-terzosettore-promosso-da-fcn/

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
2019- SCADENZA 18 OTTOBRE 2019
il Ministero dell’Ambiente intende selezionare un gruppo di proposte di attività di educazione ambientale
che siano coerenti con i principi e gli impegni espressi nella Carta dell’educazione ambientale, approvata il
23 novembre 2016 in occasione degli Stati generali dell’Ambiente e con la strategia plastic free avviata dal
Ministero.
L’avviso prevede il finanziamento di due differenti tipologie di Azioni:
•

AZIONE 1: attività da realizzare, prioritariamente, nei territori di pertinenza nei siti contaminati di
interesse nazionale di progetti in materia di educazione, comunicazione ambientale e di sviluppo
sostenibile, in collaborazione con le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado
del sistema nazionale di istruzione.

•

AZIONE 2: eventi, iniziative e manifestazioni realizzati o da avviare e da concludere
obbligatoriamente entro il primo semestre 2020 sulle tematiche ambientali in cui vi sia o vi sia stato

il patrocinio del M.A.T.T.M e abbiano una copertura almeno pluriregionale o nazionale e, per gli
eventi già realizzati, siano state svolte su più giornate.

I progetti devono rientrare nell’ambito delle seguenti aree tematiche:
•

Area I –Qualità dell’aria, energia pulita, tutela e valorizzazione dei beni comuni, mobilità
sostenibile; energie alternative; risparmio energetico; eco architettura e bioedilizia;

•

Area II – Valorizzazione della biodiversità, tutela e valorizzazione degli habitat nazionali, tutela
degli animali; tutela e valorizzazione delle aree verdi urbane; conoscere e tutelare il
mare/conoscere e tutelare il territorio;

•

Area III – Raccolta differenziata dei rifiuti e lotta alle ecomafie, sostanze chimiche, economia
circolare, con particolare riferimento al riuso dei materiali; la raccolta differenziata di qualità; il
recupero e riciclo dei rifiuti; la lotta alle ecomafie, il contrasto all’uso di prodotti plastici mono uso
attraverso la promozione dell’utilizzo di soluzioni alternative ed eco compatibili, strategia “plastic
free”; sollecitazione di comportamenti dei cittadini rispettosi del proprio ambiente rendendoli
consapevoli dell’impatto sull’ambiente circostante degli inquinanti in termini di rischio ecologico;

•

Area IV – Cambiamenti climatici, azioni per la mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici,
sulla sicurezza dei territori e delle popolazioni contro l’intensificarsi degli eventi climatici estremi;
impatto dei cambiamenti climatici sulla capacità degli ecosistemi di continuare a garantire servizi
ecosistemici. Azioni da porre in essere per la mitigazione, adattamento ed educazione ambientale
sui rischi frane, valanghe e dissesto idrogeologico.

L’esecuzione di un progetto o evento da realizzare, ammesso a finanziamento, dovrà avvenire entro l’anno
2019 o nel primo semestre del 2020.
I soggetti proponenti sono distinti in base all’azione:
•

per l’Azione 1: le associazioni di protezione ambientale che siano riconosciute a carattere nazionale
o presenti in almeno cinque regioni, di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986 e che propongano
l’iniziativa e la realizzino, obbligatoriamente in collaborazione con uno o più istituti scolastici che
abbiano, prioritariamente, una delle proprie sedi nel territorio di riferimento di uno dei siti
contaminati di interesse nazionale. Ogni associazione “riconosciuta” dal M.A.T.T.M. può presentare
anche più di un progetto.

•

per l’Azione 2: le associazioni che propongano eventi, iniziative o manifestazioni, da svolgere o già
svolte, nell’ambito della educazione ambientale, in cui vi sia o vi sia stato il patrocinio del
M.A.T.T.M, abbiano una copertura almeno pluriregionale o nazionale e siano state svolte su più
giornate.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 300.000, suddivisi tra le due azioni:
•

Azione 1: € 200.000,00

•

Azione 2: € 100.000,00

Per ciascuna proposta progettuale è previsto un finanziamento massimo dell’80% dell’intero costo, il quale
non potrà comunque essere superiore a € 15.000.
Le
domande
devono
essere
presentate esclusivamente
via
segretariato.generale@pec.miniambiente.it entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2019.

PEC

all’indirizzo

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.minambiente.it/bandi/avviso-di-interesse-il-finanziamento-di-progetti-di-educazioneambientale-2019

FONDAZIONE CRT – BANDO PROTEZIONE CIVILE PER PICCOLI COMUNI
2019– SCADENZA 31 OTTOBRE 2019
È aperto fino al 31 ottobre 2019 il bando della Fondazione CRT, che destina 850.000 euro ai Comuni del
Piemonte e della Valle d’Aosta con meno di 3.000 abitanti per interventi di tutela del suolo e di riassetto
idrogeologico.
In particolare, verranno finanziati gli interventi per la messa in sicurezza e la mitigazione dei rischi naturali
quali: alluvioni, frane, smottamenti, progetti di ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, difesa e
consolidamento dei versanti dei fiumi, azioni di prevenzione degli incendi, tutela delle risorse idriche.
Il contributo dovrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’assegnazione e il cofinanziamento (acquisito o
previsto) dovrà essere almeno pari ad 1/3 del costo totale di progetto.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del Servizio di Compilazione delle
Richieste Online entro le ore 15.00 del 31 ottobre 2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2019-protezione-civile-picc-comuni.html
protezionecivilepiccolicomuni@fondazionecrt.it
assistenzarol.fcrto@strutturainformatica.com

FONDAZIONE TIM - BANDO “LIBERI DI COMUNICARE. TECNOLOGIE
INTELLIGENTI PER SUPERARE LE BARRIERE DELL’AUTISMO” – SCADENZA
ORE 13 DEL 15 NOVEMBRE 2019
Il bando è destinato a soggetti sia pubblici che privati senza finalità di lucro, che intendono realizzare un
progetto innovativo volto a migliorare le autonomie adattive, l’apprendimento e lo sviluppo di abilità di
comunicazione delle persone nello spettro autistico dai 16 anni in su.
I progetti devono mirare alla realizzazione di soluzioni finalizzate a favorire autonomia individuale delle
persone con autismo e nello specifico l’autonomia personale, domestica, lavorativa, e la comunicazione
sociale nell’età evolutiva.
Dovranno essere considerate le tecnologie più innovative come ad esempio gli algoritmi di intelligenza
artificiale, stampa 3D, sistemi vocali, realtà aumentata, giochi e robot, tool immersivi e di
localizzazione. Saranno privilegiati progetti open source e tali da garantire l’accessibilità delle soluzioni e la
sostenibilità economica dell’evoluzione degli strumenti proposti, elemento chiave per supportarne
efficacemente la diffusione in diversi contesti di utilizzo e l’aggiornamento tecnologico.
ll fondo totale stanziato da Fondazione TIM è pari € 400.000. In caso di esito positivo della selezione,
Fondazione TIM accorderà un contributo economico per un importo massimo di € 400.000, che potrà
essere riconosciuto ad una sola proposta, o essere suddiviso in due contributi accordati a due diversi
beneficiari. In ogni caso, il contributo erogato da Fondazione TIM ad ogni singolo progetto corrisponderà a
non oltre l’80% del costo complessivo di ciascun progetto.

Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e
inviate esclusivamente online entro e non oltre le ore 13:00 del 15 novembre 2019 attraverso il portale
www.fondazionetim.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://fondazionetim.it/bandi/liberi-di-comunicare

COMPAGNIA DI SAN PAOLO – BANDO #EXTRAGRAM – SCADENZA 29
NOVEMBRE 2019
La Compagnia di San Paolo ha aperto un bando per percorsi educativi e formativi efficaci in orario
extrascolastico sul territorio piemontese per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che vivono sul territorio
Piemontese.
Il presente bando si pone i seguenti obiettivi generali:
• promuovere la nascita e lo sviluppo di comunità educanti attive sui territori attraverso partenariati ampi
tra scuole, istituzioni, organizzazioni della società civile e altri soggetti del territorio per contribuire al
benessere di bambini e adolescenti;
• sostenere percorsi educativi e formativi efficaci per bambini e adolescenti finalizzati a ridurre e prevenire
il rischio di dispersione scolastica;
• promuovere lo sviluppo di competenze trasversali socio-emotive, complementari a quelle cognitive che
possano costituire un bagaglio solido di risorse utili per affrontare i compiti di sviluppo nelle varie fasi della
vita e contribuire a ridurre l’insorgere di situazioni di disagio sociale, devianza, dispersione scolastica
favorendo, quindi, l’inclusione sociale;
• promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie e sostenere il loro ruolo educativo.
Non potranno essere beneficiari di contributo le persone fisiche, gli enti con finalità di lucro e le imprese
commerciali.
Le richieste di contributo dovranno essere presentate in partenariato composti da almeno tre soggetti e
prevedere la partecipazione di almeno un istituto scolastico pubblico o paritario in qualità di ente capofila o
di ente partner.
Le iniziative dovranno riguardare attività realizzate nel periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2022. Si
precisa che le iniziative dovranno avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 24 mesi.
La disponibilità complessiva per il presente bando è pari a € 900.000.
L’importo massimo erogabile per ogni iniziativa approvata nel presente bando ammonta a € 30.000 e non
può essere superiore al 75% dei costi totali del progetto.
Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il 29/11/2019 attraverso la procedura on line
indicata nella sezione “Contributi” del sito www.compagniadisanpaolo.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-Extragram

COMMISSIONE UE - 5° BANDO UIA - AZIONI URBANE INNOVATIVE –
SCADENZA 12 DICEMBRE 2019
Le azioni finanziabili sono progetti che puntano ad identificare e testare idee inedite e innovative per
affrontare problematiche urbane di grande importanza per le aree urbane dell’UE.

I progetti da candidare dovranno concentrarsi sui seguenti temi:
-

Qualità dell’aria
Economia circolare
Cultura e patrimonio culturale
Cambiamento demografico

Ciascun progetto dovrà riguardare uno solo di questi temi. Le Autorità urbane dovranno pertanto stabilire
solide partnership locali che uniscano partner tra loro complementari, coinvolgendo attivamente soggetti
quali agenzie, università, ONG, imprese o altre autorità pubbliche. Tutti i partner devono appartenere
all'UE. Sarà importante inoltre il potenziale di trasferibilità delle soluzioni innovative proposte.
Ciascun progetto potrà avere una durata massima di 3 anni.
Le risorse messe a disposizione sono complessivamente di € 50 milioni di euro.
I progetti possono essere cofinanziati dal Fesr fino all’80% dei loro costi ammissibili. Ciascun progetto potrà
ricevere un contributo massimo di 5 milioni di euro.
Il bando rimane aperto fino al 12 dicembre 2019, ore 14:00 (ora dell’Europa centrale).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched

IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI - INIZIATIVE IN COFINANZIAMENTO
ANNO 2019 - SENZA SCADENZA
Con i Bambini replica la positiva esperienza delle iniziative in cofinanziamento in collaborazione con altri
enti erogatori che condividono lo spirito e gli obiettivi del Fondo per il contrasto alla povertà educativa
minorile, introducendo anche modalità di partecipazione differenti.
L’iniziativa è rivolta a soggetti erogatori privati e a Enti del Terzo Settore che intendono avviare un percorso
di collaborazione con l’Impresa sociale, al fine di sostenere o realizzare interventi congiunti di contrasto alla
povertà educativa minorile su tutto il territorio nazionale.
Le iniziative saranno classificate in due tipologie:
1. Progetti proposti direttamente da soggetti del Terzo Settore e sostenuti, almeno al 50%, da uno o
più cofinanziatori;
2. Progetti da identificare congiuntamente con uno o più cofinanziatori (fino a un massimo di 2),
attraverso percorsi di progettazione partecipata (in particolare nel caso di interventi riferiti a
territori circoscritti), o attraverso specifici bandi a evidenza pubblica promossi congiuntamente dai
cofinanziatori e dall’impresa sociale.
Con questa nuova edizione dell’iniziativa, Con i Bambini dedica ulteriori risorse finanziarie, fino a un
massimo di 10 milioni di euro, metterà a disposizione fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie
complessivamente previste per gli interventi, sostenendone la realizzazione con un contributo minimo di
€250.000 e fino ad un massimo di €1.500.000.
Le idee potranno essere presentate compilando l’Allegato A ottenibile previo contatto degli uffici di Con i
Bambini. Per ulteriori chiarimenti, CON I BAMBINI invita a contattare l’ufficio Attività Istituzionali all’indirizzo
email iniziative@conibambini.org o telefonicamente al numero 06/40410100 (interno 1).
Laddove le risposte fornite siano di interesse generale potranno essere pubblicate nell’area FAQ sul sito di
CON I BAMBINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

https://www.conibambini.org/iniziative-in-cofinanziamento-al-via-la-seconda-edizione/
CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
REGIONE PIEMONTE

Manifestazione di
interesse bando
“Ricucire i sogni”
FINPIEMONTE
Sostegno a progetti
culturali tramite
crowfounding
NATIONAL
Bando protezione delle
GEOGRAPHIC
specie a rischio
estinzione
FONDAZIONE CARIPLO Bando emblematici
E FONDAZIONE
provinciali novaresi
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
MORE THAN DIS – Idee
ITALIANA ACCENTURE per integrare persone
con disabilità nel mondo
del lavoro
REGIONE PIEMONTE
Bando cantieri di lavoro
over 58
REGIONE PIEMONTE
Bando per la
realizzazione di progetti
di pubblica utilità 20192021
CONFAGRICOLTURA Coltiviamo agricoltura
ONSLUS SENIOR E
sociale
REALE FOUNDATION
REGIONE PIEMONTE Bando per il buono
servizi prima infanzia
MISE
Contributo a fondo
perduto per iniziative a
vantaggio dei
consumatori
COMMISSIONE UE
Programma di
cooperazione Interreg
Italia Svizzera secondo
avviso
ASSOCIAZIONE
Premio nazionale
COMUNI VIRTUOSI
comuni virtuosi anno
2019
MISE
Programma di supporto
alle tecnologie
emergenti 5g
COMMISSIONE UE
Premio città accessibili
2020
IMPRESA SOCIALE
Bando “Ricucire i sogni”
CON I BAMBINI
COMMISSIONE UE
Europa creativa – music
moves Europe
ISTITUTO GANASSINI #sostienicultura
ISTITUTO PER IL
Sport Missione Comune
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
Comuni in pista
CREDITO SPORTIVO

Welfare

04/10/2019

32/2019

Welfare

04/10/2019

33/2019

Ambiente

09/10/2019

28/2019

Cultura/Ambiente/
Welfare

11/10/2019

26/2019

Welfare

11/10/2019

34/2019

Welfare

11/10/2019

30/2019

Welfare

14/10/2019

24/2019

Welfare

15/10/2019

34/2019

Welfare

15/10/2019

26/2019

Welfare

20/10/2019

26/2019

Mobilita’, welfare

31/10/2019

26/2019

Ambiente

31/10/2019

31/2019

Digitalizzazione

4/11/2019

31/2019

Welfare

11/09/2019

31/2019

Welfare

15/11/2019

28/2019

Cultura

15/11/2019

34/2019

Welfare+Cultura
Impianti sportivi

29/11/2019
05/12/2019

28/2019
05/2019

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

FONDAZIONE PRIMA
SPES
COMMISSIONE UE

Contributi su progetti
fondazione
Progetti trasnazionali
per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi
COMPAGNIA DI SAN Bando di restauro 2020
PAOLO
– Cantieri Barocchi,
superfici decorate
dell’architettura
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
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
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
AIRBNB
FONDAZIONE SAN
ZENO

Welfare

30/12/2019

11/2019

Welfare

30/01/2020

32/2019

Restauri

17/01/2020

27/2019

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

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

20/2019

Bando housing sociale Welfare
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

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

16/2019
08/2019
45/2018
34/2018

32/2018
16/2018

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
RODDENBERRY
FOUNDATION
FONDAZIONE
PRIMASPES
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
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
UNIPOL GRUPPO

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

Cultura

Senza
Scadenza

10/2019

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

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

26/2019

The Catalyst fund –
contributi per avvio
progetti pilota

Welfare
Contributi
Finanziamenti

Varie

Sostegno a progetti

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
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
Welfare

Welfare

26/2019
13/2018
13/2018
49/2017

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

14/2017

22/2017
21/2017
19/2017

20/2019
13/2017

12/2017

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

scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

7/2017
40/2016

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

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

UPA
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO

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

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

Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza

12/2016

04/2015
08/2015

SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO

pratica della scherma
Finanziamenti

RFI

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie

scadenza
Senza
scadenza

25/2015
07/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015
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

