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Attività 2019 (aggiornato al 6 febbraio 2019)

CALENDARIO USCITA BANDI E RELATIVE SCADENZE
Nel 2019 i bandi, di cui è proposto di seguito il calendario di uscita, pur mantenendo
coerenza di oggetto e finalità con le analoghe iniziative proposte in passato presenteranno
novità anche rilevanti: si raccomanda di prestare particolare attenzione al testo dei
Bandi specifici quando saranno pubblicati.
Laddove nelle tabelle di seguito proposte manchi indicazione della data di uscita o di
scadenza, tali date devono intendersi come ancora oggetto di definizione.
In generale la scadenza sarà da intendersi alle ore 15.00 del giorno di scadenza indicato.
Per i contenuti, le modalità di presentazione delle domande, i casi di esclusione, le scadenze
effettive ed i criteri generali di selezione delle richieste ordinarie e dei bandi si rinvia a
quanto sarà indicato nel Regolamento Generale 2019 e nei singoli Bandi, che verranno
progressivamente pubblicati.
Si raccomanda di tenersi aggiornati sulle iniziative della Fondazione CRT consultandone
periodicamente il sito internet ed iscrivendosi alla newsletter
http://www.fondazionecrt.it/newsletter.html
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A) BANDI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Pubblicazione
del bando

Bando

Oggetto

ORDINARIE

Richieste
non
rientranti 1° Febbraio 2019
nell’ambito tematico dei bandi
1° Luglio 2019
sottoriportati

NOT&SIPARI

Sostegno alle iniziative ed attività
di spettacolo dal vivo diffuse sul
territorio.

1° Febbraio 2019

Scadenze
presentazione
domande
1° scadenza
29/03/2019
2° scadenza
16/09/2019
1° scadenza
28/02/2019

1° Luglio 2019

2° scadenza
16/09/2019

1° Marzo 2019

30/04/2019

MEZZI
PROTEZIONE
CIVILE

Acquisto di mezzi da impegnare in
1° Marzo 2019
emergenza

29/03/2019

MISSIONE
SOCCORSO

Autoambulanze di primo soccorso
per le organizzazioni di
volontariato operanti con il
Sistema Regionale di Emergenza

3 Giugno 2019

28/06/2019

VIVOMEGLIO

Miglioramento della qualità della
3 Giugno 2019
vita delle persone con disabilità

26/07/2019

– Conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale diffuso sul 3 Giugno 2019
territorio

31/07/2019

ESPONENTE

RESTAURI
CANTIERI
DIFFUSI

Sostegno alle attività espositive ed
ai piccoli musei del territorio
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Bando

SANTUARI

Oggetto

a) Call for proposal

Pubblicazione
del bando

Scadenze
presentazione
domande

1° Luglio 2019

31/10/2019

b) Finalizzazione
PROTEZIONE
CIVILE
PICCOLI
COMUNI

Interventi per la salvaguardia e la
messa in sicurezza dei territori
1° settembre 2019

11/10/2019
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B) PROGETTI PROPRI / BANDI CHE PREVEDONO L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO O LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI FORMAZIONE

Bando

Oggetto

Pubblicazione
bando

TALENTI
Progetti di Istituti scolastici per
NEODIPLOMATI l’attivazione di stage all’estero per i 12 gennaio 2019
2018/2019
neodiplomati

TALENTI PER IL
FUNDRAISING

A) Programma di formazione per
figure specializzate capaci di
affiancare gli staff delle
organizzazioni non profit nella In corso di
raccolta
fondi

definizione

Scadenze
presentazione
domande

01/03/2019

In corso di
definizione

B) Avvio iniziativa sperimentale
per avvicinare le scuole al
mondo del fundraising
TALENTI PER LA Borse di ricerca per giovani ricercatori
Luglio 2019
SOCIETA’ CIVILE universitari

TALENTI
MUSICALI

Borse di studio per il perfezionamento
dei giovani talenti musicali diplomati
Da definire
presso un Conservatorio del Piemonte o
della Valle d’Aosta

DIDEROT

Programma
di
potenziamento
Settembre 2019
dell’offerta formativa delle scuole

TALENTI
L’EXPORT

PER Formazione
di
laureati
per
la
1° marzo 2019
specializzazione nel settore dell’export

TALENTI
Progetti di Istituti scolastici per
NEODIPLOMATI l’attivazione di stage all’estero per i 2 Dicembre 2019
2019/2020
neodiplomati

11/10/2019

10/10/2019
Click-day
29/03/2019

15/02/2020
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