BOLLETTINO BANDI
Ultimo aggiornamento: 11/04/2019

Associazioni
Cultura


Bandi Cultura Regione Lombardia
Ambiti (vedere le singole schede):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PATRIMONIO IMMATERIALE E LINGUA LOMBARDA;
BIBLIOTECHE E ARCHIVI;
MUSEI;
AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI;
SITI UNESCO E ITINERARI CULTURALI;
PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE;
PROMOZIONE DELLA MUSICA E DELLA DANZA;
PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA;
CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Scadenza: NON ANCORA APERTI
Contributi: in base all’ambito

Sociale


Bando Regione Lombardia
Progettiamo la parità 2019
o Scadenza: 31 maggio 2019
o Contributo: massimo 50% dei costi totali comunque non superiore a € 15.000.



Bando Euopeo
Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne
o Scadenza: 13 giugno 2019
o Contributo: il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del
progetto. La sovvenzione richiesta per il progetto non può essere inferiore a 75.000
euro.



Bando Cattolica Assicurazioni
Bando delle Idee 2019 – Intraprendere nel Sociale
o Scadenza: senza scadenza
o Contributo: Il contributo richiesto alla Fondazione deve essere inferiore al 50% del
costo complessivo del progetto e in ogni caso inferiore a 40.000 euro.



Bando Banca d’Italia
Contributi annuali
o Scadenza: 31 agosto 2019
o Contributo: l’erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo pari
alla metà dell’intero fabbisogno dell’iniziativa



Bando American Express
American Express CSR Program
o

Scadenza: senza scadenza

o





Bando Coca Cola Foundation
Community Requests – Richieste di contributo alla Coca-Cola Foundation
o Scadenza: senza scadenza
o Contributo: Non è stabilito un limite massimo del finanziamento, che viene quantificato
in dollari.
Bando Governo
Bando Fermenti: giovani e sfide sociali
Il Bando intende offrire un sostegno tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani e in
particolare incoraggiare i singoli e le realtà giovanili ad attivare sinergie progettuali, tematiche
e territoriali, favorendo e sostenendo idee, progetti ed iniziative capaci di attivare i giovani
rispetto alle sfide sociali individuate come priorità per la nostra comunità.
o
o



Contributo: per presentare una domanda occorre rispondere alle domande del
“American Express Elegibility Quiz” per verificare di essere ammissibili e
successivamente registrare l’organizzazione. A registrazione avvenuta sarà possibile
presentare una richiesta di finanziamento.

Scadenza: 3 giugno 2019
Contributo:
 “gruppi informali”: richieste di finanziamento per ciascuna proposta
progettuale non inferiore a euro 30.000 e superiore a euro 100.000;
 “Associazioni temporanee di scopo”: richieste di finanziamento per ciascuna
proposta progettuale non inferiore a euro 100.000 e superiore a euro
450.000;

Bando Regione/Cariplo NUOVO
“LO SPORT: un’occasione per crescere insieme, percorsi sportivi-educativi per la crescita, il
benessere e l’inclusione” Anno 2019/2002.
Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio attraverso percorsi sportivo-educativi mirati
alla crescita, al benessere e all’inclusione dei ragazzi.
ATTENZIONE: La delibera non è ancora stata pubblicata sul BURL pertanto i criteri e la data di
uscita del bando non sono ancora disponibili
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