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Fondazione CRC

Associazioni senza finalità di lucro,
singole o in aggregazione, che
abbiano tra gli scopi associativi la
promozione e la valorizzazione
turistica del territorio, in partnership
facoltativa con altri enti o
associazioni.

12/05/2017

http://www.fondazionecrc.it/index.php/sviluppolocale/eventi-in-sicurezza

Fondazione CRC

Istituti scolastici statali e paritari di
tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia
alla secondaria di secondo grado e le
agenzie di formazione professionale
con sede nelle aree di tradizionale
intervento della Fondazione CRC

31/05/2017

http://www.fondazionecrc.it/index.php/educazioneistruzione-e-formazione/spazio-scuola

Amministrazioni comunali, singole o
in aggregazione, in partnership
obbligatoria con associazioni di
volontariato il cui scopo associativo
sia la tutela del territorio e la
sicurezza dei cittadini, e in
partnership facoltativa con altri enti o
associazioni

05/06/2017

http://www.fondazionecrc.it/index.php/sviluppolocale/acque-sicure

Eventi in Sicurezza

Il bando si propone di prevenire i
rischi legati al lavoro svolto dai
volontari durante l'organizzazione
di eventi e manifestazioni

Spazio Scuola

L'iniziativa è finazlizzata al
miglioramento degli spazi educativi,
per una scuola nuova e funzionale,
più bella, più innovativa.

Acque Sicure

Il progetto ha come obiettivo la
mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso interventi
di manutenzione ordinaria che
vedano il coinvolgimento di enti
locali e volontari

Fondazione CRC

I patrimoni artistici
delle Confraternite

Per favorire il restauro, la
conoscenza , la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio
artistico specificatamente riguardo
ai beni mobili

Compagnia di San Paolo

Enti pubblici, enti religiosi, enti
senza fini di lucro

15/06/2017

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-escadenze/Bando-per-iniziative-di-restauro

Linee Guida Alta
Formazione
Musicale

Incentivare giovani allievi
promettenti a perseguire un livello
di perfezionamento altamente
qualificato e professionalizzante

Compagnia di San Paolo

Enti e istituzioni non profit con
esperienza organizzativa e gestionale
nell’ambito delle iniziative di alta
formazione e specializzazione
musicale

30/06/2017

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-escadenze/Linee-Guida-Alta-Formazione-Musicale2

Fondazione CRT

Amministrazioni locali e regionali,
associazioni sportive dilettantistiche,
imprese sociali, enti di formazione
e/o religiosi, ONG, organizzazioni di
volontariato, internazionali, no profit

30/06/2017

http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-eterritorio/2017-bando-vivomeglio.html

Contributi liberali

Finanziamenti per progetti di ricerca
scientifica e innovazione
tecnologica; per la promozione di
attività di accademie e istituzioni
culturali; per la formazione
giovanile e scolastica; per iniziative
di beneficenza, solidarietà e
pubblico interesse

Banca d'Italia

Enti e associazioni senza fini di lucro

31/07/2017

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegnoambientale-sociale/

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

31/08/2017

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

Not&Sipari

Interventi a sostegno della musica,
del teatro e della danza dal vivo.

Fondazione CRT

Associazioni non profit, enti locali e
istituti didattici di alta formazione

15/09/2017

http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/arte-ecultura/2017-note-e-sipari.html

Protezione Civile per Inteventi volti al miglioramento
i piccoli comuni dell’organizzazione e delle dotazioni
Welfare e Territorio in materia di Protezione Civile

Fondazione CRT

Comuni con meno di 3000 abitanti

15/09/2017

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

Richieste non rientranti nell’ambito
dei bandi

Fondazione CRT

Enti pubblici e organizzazioni no
profit

15/09/2017

http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/ricerca-eistruzione/2017-ricercaeistruzione-ordinarie.html

I progetti di dialogo strutturato per
Key Action 3 promuovere la partecipazione attiva
Commissione Europea – DG
Dialogo tra i giovani dei giovani alla vita democratica in
Educazione e Cultura
e i decisori politici
Europa e la loro interazione con i
decisori politici

Amministrazioni locali, nazionali,
regionali, associazioni di promozione
sociale, ONG, organizzazioni di
volontariato, europee, non profit

04/10/2017

http://www.erasmusplus.it/giovani/dialogo-strutturato/

Obiettivo del bando è facilitare
l’incontro tra domanda e offerta di
Iniziativa Lavoro lavoro, agevolando il contatto con le
Welfare e Territorio
aziende da parte di donne, uomini e
giovani alla ricerca di un impiego

Enti e associazioni non profit nel
ruolo di capofila di progetti costruiti
in partenariato con aziende, centri
per l’impiego, agenzie formative,
agenzie accreditate dalla Regione per
i servizi al lavoro

15/10/2017

http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-eterritorio/2017-bando-iniziativa-lavoro.html

Progetto volto al miglioramento
Vivomeglio 2017 della qualità della vita di donne,
Welfare e Territorio uomini e ragazzi con disabilità al
fine di aumentarne l’autonomia

Contributi ordinari

Fondazione CRT

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.

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

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

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=3aa298af41
8ea110VgnVCM1000003f16f90aRCRD

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/

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

Contributi ordinari

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 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#/b
anca_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 alla
Fondazione
comunità, salute dei bambini e delle
Johnson&Johson
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 Program
del Gruppo Unipol si impegna a
sostenere numerosi progetti che
Contributi liberali e fanno riferimento a cinque
sponsorizzazioni
importanti aree di intervento:
cultura e patrimonio artistico,
ambiente, ricerca scientifica e utilità
sociale, sport e entertainment.

Gruppo Unipol

