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ASSOCIAZIONE CULTURALE “ONDA D’URTO”- ONLUS
Via Vigone 22 – 10064 PINEROLO

BANDO
Peretti Foundation
Grants 2017

OGGETTO
Progetti che tutelano e
promuovono i diritti umani e civili,
in particolare dei bambini
all’educazione ed alla protezione.

L'Otto per Mille delle chiese valdesi
e metodiste finanzia progetti
sociali, culturali e assistenziali
Otto per Mille delle realizzati da centinaia di
Chiese Valdesi e
associazioni di diverso
Metodiste
orientamento culturale e religioso
al fine di promuovere pace,
sviluppo, istruzione, informazione e
solidarietà.
Inteventi volti al miglioramento
Protezione Civile
dell’organizzazione e delle
per i piccoli comuni dotazioni in materia di Protezione
Welfare e Territorio
Civile
Horizon 2020

Incentivi per progetti di ricerca e
sviluppo in vari settori.

E' un bando sportello parte del
programma RisorsEuropa,
Plafond per il
finalizzato ad attrarre sul territorio
sostegno alle spese risorse finanziarie di origine
di progettazione
comunitaria, tramite la
europea
partecipazione a bandi a gestione
diretta e indiretta dell'Unione
Europea.

ENTE PROMOTORE
Nando and Elsa Peretti
Foundation

PARTECIPANTI

Organizzazioni no-profit

Enti ed Opere di altre Chiese
evangeliche o cristiane, Agenzie ed
Chiesa Evangelica Valdese Organismi ecumenici, Enti,
Associazioni, Agenzie e Opere laiche,
Organizzazioni Non Governative.

Fondazione CRT

Comuni con meno di 3000 abitanti

SCADENZA

LINK AL BANDO

17/11/2017

https://www.perettifoundations.org/en/page.php?proje
ct=0&page=1&cat=6&con=8

30/11/2017

http://www.ottopermillevaldese.org/come_presentare_
un_progetto.php

30/11/2017

http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-eterritorio/2017-protezione-civile-picc-comuni.html

Unione Europea

-

31/12/2017

http://www.horizon2020news.it/work-program-20162017

Fondazione CRC

Enti e organizzazioni che hanno sede
sul territorio della provincia di Cuneo

31/12/2017

http://www.fondazionecrc.it/index.php/sviluppolocale/risorseuropa/bando-plafond-per-spese-diprogettazione

Regione Piemonte

Soggetti pubblici e privati senza
scopo di lucro e con finalità culturali,
nel cui oggetto sociale ci sia lo
sviluppo del territorio

31/12/2017

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/av
visi/call-la-selezione-dei-progetti-da-presentare-sullapiattaforma-di-crowdfunding-eppela-regione

Enti del Terzo settore

09/02/2018

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Fondoper-il-contrasto-della-poverta-educativa-minorile2

31/12/2020

www.agenziagiovani.it/erasmusplus.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

31/12/2020

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinfor
ma/diario/finanziamenti-per-le-start-up-innovative.html

Crowdfunding
Eppela/Regione
Piemonte per la
cultura

La Regione Piemonte intende
selezionare progetti finalizzati alla
realizzazione di attività culturali o di
interventi strutturali di recupero o
conservazione di edifici sedi di
attività culturali (es. musei, teatri,
cinema, centri polivalenti,
biblioteche) sul territorio regionale.

Bando Nuove
Generazioni

Scopo del bando è quello di
promuovere il benessere e la
crescita armonica dei minori nella
fascia di età 5-14 anni, in
particolare di quelli a rischio o in
situazione di vulnerabilità: di tipo
economico, sociale, culturale,
richiedendo progetti in grado di
promuovere e sviluppare
competenze personali, relazionali,
cognitive dei ragazzi.

Erasmus + Plus

Educazione formale e informale dei
giovani.

Sostegno alle Start
up innovative

Servizi di sostegno alle Start up
innovative.

Regione Piemonte

Ricercatori di provenienza
accademica, con età inferiore o pari
a 40 anni, disoccupati o inoccupati

Stazioni ferroviarie
in comodato
gratuito

Riutilizzo delle stazioni per attività
sociali.

Ferrovie dello stato

Organizzazioni no profit, scuole e
istituzioni

Senza scadenza

http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=3aa298af4
18ea110VgnVCM1000003f16f90aRCRD

Fondazione Lonati,
richieste libere

Sostegno a operatori nel settore
istruzione, giovani, anziani, sanità,
ricerca, cultura, sociale.

Fondazione Lonati

Organizzazioni no profit, scuole e
istituzioni

Senza scadenza

http://www.fondazionelonati.it/presenta-progetto.asp

Non specificato

Senza scadenza

http://www.fondazionecattolica.it/alla-ricerca-di-nuoveidee/

Compagnia di San Paolo

Agenzia Nazionale Giovani Giovani dai 13 ai 30 anni

Promozione di progetti legati a
Alla ricerca di nuove
famiglia, anziani, disabilità, nuove
idee!
povertà e inserimento lavorativo.

Fondazione Cattolica
Assicurazioni

Sostegno alle attività di un ente e
Sostegno all'Attività
non già ad uno specifico progetto o
Istituzionale (SAI)
iniziativa.

Compagnia di San Paolo

Enti pubblici, enti privati non profit,
associazioni, enti religiosi,
cooperative sociali

Senza scadenza

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Contributi/SAISostegno-all-Attivita-Istituzionale

Iniziative che non trovano
collocazione in Linee Guida, Bandi o
altri canali dedicati.

Compagnia di San Paolo

Enti e associazioni senza fini di lucro

Senza scadenza

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Contributi

Contributi ordinari

Contributi liberali

Erogazione di liberalità territoriali o
liberalità centrali.

Intesa Sanpaolo

Enti riconosciuti e senza finalità di
lucro

Senza scadenza

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/b
anca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp#/
banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp

Contributi liberali

Sponsorizzazioni finalizzate alla
promozione, al sostegno e allo
sviluppo di attività sociali, culturali,
sportive e ricreative.

Credito Cooperativo di
Cherasco

Enti pubblici e privati, Fondazioni e
Associazioni

Senza scadenza

http://www.bancadicherasco.it/it/gestione_contributi

Enti no-profit

Senza scadenza

http://www.fondazionejnj.it/progetti/presenta-unprogetto/

Enti e/o associazioni di solidarietà
sanitaria e sociale di dimensione
nazionale e/o locale, persone fisiche
sanitariamente o socialmente
svantaggiate, dipendenti o ex
dipendenti del gruppo FIAT, residenti
a Torino e in Piemonte

Senza scadenza

http://www.fga.it/programmi/programmasolidarietasociale.html

Non specificato

Senza scadenza

http://sponsoring.gruppounipol.it/it

Finanziamenti di progetti con un
impatto sociale in cinque aree di
Finanziamenti dalla riferimento: assistenza sanitaria
Fondazione
alla comunità, salute dei bambini e
Johnson&Johson
delle donne, formazione nel campo
della gestione sanitaria, HIV/AIDS,
responsabilità verso la Comunità.

Contributi liberali

Fondazione
Johnson&Johnson

Erogazione di contributi con finalità
di solidarietà sociale di beneficenza,
assistenza sociale e socio-sanitaria,
ricerca scientifica di particolare
interesse sociale, istruzione e
Fondazione Giovanni Agnelli
formazione a favore di persone
svantaggiate in ragione di età e di
condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.

Il Corporate Sponsorship
Programme del Gruppo Unipol si
impegna a sostenere numerosi
progetti che fanno riferimento a
Contributi liberali e
cinque importanti aree di
sponsorizzazioni
intervento: cultura e patrimonio
artistico, ambiente, ricerca
scientifica e utilità sociale, sport e
entertainment.

UnipolSai Assicurazioni

