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BANDO

Bando Nuove
Generazioni

OGGETTO

ENTE PROMOTORE

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.

Compagnia di San Paolo

Con questa iniziativa, Aviva vuole
sottolineare l’importanza delle
organizzazioni sul territorio e
Aviva Communibity supportare nel concreto le loro
Fund
attività. Le categorie previste per la
presentazione e valutazione dei
progetti sono: sostegno alla salute;
al fianco degli anziani; occupazione.

Aviva Italia Holding S.p.a.

PARTECIPANTI

LINK AL BANDO

Enti del Terzo settore

09/02/2018

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

Organizzazioni no profit

15/02/2018

https://community-funditalia.aviva.com/voting/campagna/esserecoinvolti

23/02/2018

http://www.umana-mente.it/progetti/new/regaliamoabbraccio-2018.htm?lang=it

Organizzazioni senza scopo di lucro,
enti locali (Province, Comuni e
Comunità montane o collinari) e
istituti didattici

28/02/2018

http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/arte-ecultura/2018-note-e-sipari.html

Soggetti non profit che operano
stabilmente nel campo dello
spettacolo dal vivo

28/02/2018

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-escadenze/Bando-per-le-Performing-Arts-edizione-2018

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

Bando di
assegnazione di
HUGBIKE®

Bando per il progetto denominato
“Regaliamo un Abbraccio a tutta
l’Italia” il cui obiettivo è dare la
possibilità a ragazzi con disturbi
dello spettro autistico o con altre
disabilità di coltivare la passione
della bicicletta, in totale sicurezza,
in una logica di integrazione e
partecipazione sociale.

Not&Sipari scadenza

Bando tematico dedicato alle
produzioni artistiche nei settori del
teatro, della danza e della musica
per rafforzare un processo di
conoscenza reciproca e di
consolidamento delle numerose
realtà attive nel settore.

Fondazione CRT

Bando per le
Performing Arts

Bando per sostenere le
manifestazioni di spettacolo dal
vivo più qualificate che si
realizzeranno in Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta.

Compagnia di San Paolo

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

UPA per la cultura

Il Progetto Upaperlacultura.org ha
l’obiettivo di far incontrare in
maniera semplice e trasparente la
domanda e l’offerta di progetti di
sponsorizzazione/partnership
culturale nei seguenti ambiti
settoriali: Archeologia, Architettura,
Arte, Cinema, Libri, Musica, Teatro.

UPA per la cultura

Enti culturali e imprese

I°

SCADENZA

Fondazione Allianz UMANA
Enti del Terzo Settore
MENTE

Agenzia Nazionale Giovani Giovani dai 13 ai 30 anni

Senza scadenza

http://www.upaperlacultura.org/

Progetti di
sostenibilità delle
comunità locali di
tutto il mondo

Sostiene numerosi programmi a
livello locale in ambito artistico e
culturale, di sviluppo economico e
sociale, oltre a programmi di
sensibilizzazione e prevenzione. Tra
le sue priorità vi sono:
- Donne: emancipazione economica
e imprenditoria;
- Acqua: accesso all’acqua potabile;
- Benessere: stile di vita attivo e
sano.

Fondazione Coca Cola

Stazioni ferroviarie
in comodato
gratuito

Riutilizzo delle stazioni per attività
sociali.

Fondazione Lonati,
richieste libere

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

Qualsiasi organizzazione il cui "fine
solidaristico" sia riconosciuto in base
leggi e alle disposizioni del proprio
Stato.

Senza scadenza

http://www.coca-colacompany.com/stories/communityrequests-guidelines-application

Ferrovie dello stato

Organizzazioni no profit, scuole e
istituzioni

Senza scadenza

http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=3aa298af41
8ea110VgnVCM1000003f16f90aRCRD

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/

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
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

