
  

  

Attività 2021 

Bandi 

Pubblicazioni e Scadenze 

 



 

Calendario pubblicazione bandi e relative scadenze 
 

Di seguito i bandi pubblicati e quelli di prossima pubblicazione nell’anno 2021. 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione a Bandi a tema quando saranno pubblicati 

in quanto potranno presentare anche novità rilevanti. 

Laddove nelle tabelle di seguito riportate manchi l’indicazione della data di uscita o di 

scadenza, tali date devono intendersi come ancora oggetto di definizione.  

La programmazione potrebbe subire variazioni a causa della pandemia in corso. 

Per i contenuti, le modalità di presentazione delle domande, i casi di esclusione, le scadenze 

ed i criteri di selezione delle richieste, si rinvia a quanto indicato nel Regolamento di ciascun 

Bando che verranno progressivamente pubblicati oltre a quanto indicato dal Manuale di 

Rendicontazione e del Manuale per la Comunicazione. 

Si raccomanda di tenersi aggiornati sulle iniziative della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia consultando periodicamente il sito internet. 

 

https://www.fondazionecrpg.com/wp-content/uploads/2021/01/Manuale-rendicontazione-2021.pdf
https://www.fondazionecrpg.com/wp-content/uploads/2021/01/Manuale-rendicontazione-2021.pdf
https://www.fondazionecrpg.com/wp-content/uploads/2021/01/Manuale-per-la-comunicazione-.pdf


 

a. Bandi per la presentazione di richieste di contributo 

Linea Strategica Bando Oggetto A disposizione Pubblicazione Scadenza 

Valorizzazione del 

territorio 
Bando arte 

Eventi culturali per la 

promozione del territorio 

- tradizioni popolari e 

folcloristiche 

€ 300.000,00 Gennaio 2021 Marzo 2021 

Promozione e 

solidarietà sociale 
Bando welfare Insieme per la comunità € 250.000,00 Febbraio 2021 Marzo 2021 

Promozione e 

solidarietà sociale 

Bando 

volontariato, 

filantropia, 

beneficenza 

InvestiAMOsociale € 150.000,00 Aprile 2021 Giugno 2021 

Tutela, valorizzazione 

e promozione del 

patrimonio storico-

artistico e culturale 

Bando arte 

Digitalizzazione del 

patrimonio storico-

artistico, bibliografico e 

archivistico 

€ 400.000,00 Maggio 2021 Giugno 2021 



 

Ricerca e sviluppo Bando ricerca 

Danni permanenti 

dell’infezione  

da Sars-Cov-2  

€ 250.000,00 Settembre 2021 Novembre 2021 

 

 

b.  Richieste libere 

È possibile presentare una richiesta di contributo esclusivamente per progetti/iniziative le cui tematiche non rientrino 

nei Bandi dell’anno di riferimento. 

I progetti potranno essere finanziati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 

Bando Oggetto A disposizione Pubblicazione Scadenza 

Richieste libere 2021 
Per richieste non riconducibili ai Bandi 

pubblicati o di prossima pubblicazione  
€ 500.000,00 Gennaio 2021 Dicembre 2021 

 


