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BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

“SPORT DI TUTTI INclusione”  

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI 
PROGETTI DI SPORT SOCIALE REALIZZATI 
DALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI 
BASE A FAVORE DI CATEGORIE VULNE-

RABILI E SOGGETTI FRAGILI  

Sport e Salute S.p.A  

 

15/03/2021  

supportare le associazioni e 
società sportive dilettantistiche 
(ASD/SSD) che svolgono attività 
di carattere sociale sul territorio 
attraverso progetti che utilizza-

no lo sport come strumento 
educativo e di prevenzione del 
disagio sociale e psicofisico, di 

sviluppo e di inclusione sociale, 
di recupero e di socializzazione, 

di integrazione dei gruppi a 
rischio di emarginazione e delle 

minoranze  

associazioni e società sportive dilettanti-
stiche (ASD/SSD)  

https://www.sportesalute.eu/
images/sportditutti/allegati/

avviso_sport_di_tutti_inclusione.pdf 

A tavola insieme: bando per favorire 
l’inclusione sociale partendo dal diritto 

al cibo 

Fondazione Tim 

19/03/2021  

alle ore 13:00  

bando mirato alla realizzazione 
di soluzioni basate su tecnolo-
gie innovative, accessibili, effi-
caci ed efficienti al fine di favo-
rire l’inclusione sociale, parten-
do dal diritto al cibo, anch’esso 
uno dei capisaldi dell’Agenda 

2030  

Fondazioni ed Associazioni riconosciute; 

Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al 
d.lgs. 460/97; 

Organizzazioni di volontariato iscritte ai 
registri di cui alla L. 266/91; 

Associazioni di Promozione Sociale 
iscritte ai registri di cui alla Legge 

383/2000; 

Cooperative Sociali; 

https://www.fondazionetim.it/
bandi/tavola-insieme 

Insegnami ad insegnare: bando per la 
formazione all’educazione a distanza dei 

docenti 

Fondazione Tim 

20/03/2021  

alle ore 13:00  

progetti sperimentali ed inno-
vativi (tutorial, webinar, video 
lezioni) per la formazione all’e-
ducazione a distanza destinati a 

docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

associazioni 
https://www.fondazionetim.it/
bandi/insegnami-ad-insegnare 

Bando 2021 per progetti di miglioramen-
to delle mense scolastiche 

Fondation Bel  

 

21/03/2021 

focalizzare la propria azione sul 
rafforzamento delle mense 

scolastiche, affinché ogni bam-
bino in ogni parte del mondo 

possa avere accesso ad un 
pasto sano e dietetico a scuola  

associazioni 
https://www.fondation-bel.org/en/
submit-a-project/you-are-an-ngo-2/ 

Premio Angelo Ferro per l’innovazione 
nell’economia sociale – edizione 2021 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo e Fondazione Emanuela 

Zancan, con il contributo di Intesa San-
paolo  

22/03/2021 

In memoria del Prof. Angelo 
Ferro, scomparso il 13 marzo 

2016, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo e 
la Fondazione Emanuela Zan-
can, con il contributo di Intesa 

Sanpaolo, hanno istituito il 
Premio per l’innovazione nell’e-

conomia sociale, che sa-
rà assegnato all’organizzazione 
che abbia dato un contributo 

significativo allo sviluppo dell’e-
conomia sociale, in qualsiasi 

campo di attività, introducendo 
servizi o processi innovativi.  

Enti del Terzo Settore, incluse le imprese 
sociali, che abbiano la sede legale in 

Italia   

https://www.premioangeloferro.it/il-
premio 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Secondo Bando per l'erogazione di fi-
nanziamenti ad OdV, APS e Fondazioni 

Onlus impegnate nell'emergenza Covid-
19 

Regione Emilia Romagna 

31/03/2021  

ore 13:00  

interventi per rispondere ai 
bisogni fondamentali e alle 
esigenze straordinarie della 
popolazione e in particolare 

delle persone fragili, a seguito 
dell'emergenza creatasi sul 

territorio a causa del diffonder-
si del Covid-19; 

riavvio e mantenimento sul 
territorio delle iniziative cultu-
rali, sportive, ricreative, educa-

tive, etc.; 

prosecuzione attività dei centri 
sociali, aggregativi e ricreativi; 

azioni di sostegno alle persone 
in condizione di fragilità e di 

svantaggio; 

promozione e sviluppo del 
recupero dei beni alimentari e 

non, a fini di solidarietà sociale; 

promozione di azioni per com-
battere il cambiamento climati-
co, per la tutela dell’ambiente e 

il benessere degli animali. 

Enti del Terzo settore 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2021/bando-

finanziamenti-odv-aps-fondazioni-
onlus 

Avviso pubblico regionale per la selezio-
ne di massimo 9 partner del Terzo setto-
re per la co-progettazione di azioni tese 
a favorire e a sostenere il pieno reinseri-
mento socio-lavorativo delle persone in 

esecuzione penale 

Regione Emilia Romagna 

01/04/2021  

ore 13:00  

interventi di accompagnamento 
e supporto a detenuti ed inter-
nati che si trovino nella posizio-
ne giuridica che consenta l’ac-

cesso alle misure alternative e a 
persone in esecuzione penale 
esterna, attraverso azioni tese 

a favorire e a sostenere il pieno 
reinserimento socio-lavorativo  

Organizzazioni di volontariato, Associazio-
ni di promozione sociale , Società coope-

rative sociali e le Società cooperative 
sociali consortili, iscritte da almeno 12 

mesi all’Albo regionale di cui alla L.R. n. 
12/2014 ed operanti nello specifico setto-

re di riferimento oggetto dell’Avviso. 

 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2021/avviso-co-
progettazione-reinserimento-socio-

lavorativo-2021 

 

 

Avviso pubblico per gli interventi volti al 
recupero degli uomini autori di violenza 

Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri  

20/04/2021  

favorire la prevenzione ed il 
contrasto della violenza maschi-
le sulle donne, promuovendo il 
recupero degli uomini autori di 

violenza  

possono partecipare le Regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano, 

anche in forma associata tra loro e/o con 
gli Enti locali ovvero con le associazioni 
operanti nell’ambito del recupero degli 

uomini autori di violenza  

http://www.pariopportunita.gov.it/
news/avviso-pubblico-per-gli-

interventi-volti-alla-promozione-e-al-
recupero-degli-uomini-autori-di-

violenza-annualita-2020/ 

Sostegno ad iniziative nel campo della 
politica UE in materia di droga  

Commissione Europea – DG Giustizia  

22/04/2021  

Il bando mira a sostenere pro-
getti transnazionali che contri-
buiscano a rafforzare la politica 

UE in materia di droga  

Enti pubblici e organizzazioni private 
stabiliti in uno Stato UE o in Albania e 

Montenegro. Il bando è aperto anche alle 
organizzazioni internazionali ma solo 

come partner e non come proponenti. 

I beneficiari non devono avere scopo di 
lucro. Le organizzazioni profit possono 
partecipare solo come partner e non 

come proponenti. 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/

screen/opportunities/topic-details/
just-drugs-

ag;callCode=null;freeTextSearchKey
word=;matchWholeText=true;typeC
odes=0,1,2;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programmePerio

d=2014%20-%
202020;programCcm2Id=31070247;p
rogramDivisionCode=null;focusAreaC
ode=null;geographicalZonesCode=nu
ll;programmeDivisionProspect=null;s
tartDateLte=null;startDateGte=null;c
rossCuttingPriorityCode=null;cpvCod
e=null;performanceOfDelivery=null;s
ortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onl
yTenders=false;topicListKey=topicSe

archTablePageState 

Bando “Per le Comunità educanti”: 
alleanze educative nei territori 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

30/04/2021  

identificare, riconoscere e valo-
rizzare le comunità educanti, 

intese come comunità locali di 
attori (famiglie, scuola, singoli 
individui, reti sociali, soggetti 

pubblici e privati) che hanno, a 
diverso titolo, ruoli e responsa-

bilità nell’educazione e nella 
cura di bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze che vivono nel 
proprio territorio.  

potranno presentare la candidatura per la 
presente iniziativa i partenariati costituiti 
da almeno tre soggetti, che assumeranno 
un ruolo attivo nella co-progettazione e 

nella realizzazione del progetto  

https://www.conibambini.org/bandi-
e-iniziative/bando-per-le-comunita-

educanti/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Avviso pubblico “Educare Insieme” 

Dipartimento per le politiche della fami-
glia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  

30/04/2021  

realizzazione di progetti che 
prevedono azioni sperimentali 
e innovative, educative e ludi-

che, per l’empower-
ment dell’infanzia e dell’adole-

scenza, in grado di favorire il 
benessere psico-fisico, l’ap-

prendimento e lo sviluppo dei 
bambini e degli adolescenti, 

soprattutto di coloro i quali si 
trovano in condizione di svan-

taggio e vulnerabilità.  

organizzazioni senza scopo di lucro nella 
forma di enti del Terzo settore, ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 
luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti 

ecclesiastici ed enti di culto dotati di 
personalità giuridica, operanti nello speci-

fico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso; 

scuole statali, scuole non statali paritarie 
e scuole non paritarie di ogni ordine e 

grado, ai sensi della legge 10 marzo 2000, 
n.62, e servizi educativi per l’infanzia e 
scuole dell’infanzia pubblici e privati, ai 

sensi del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65.                                                                                                                 

http://famiglia.governo.it/it/
politiche-e-attivita/finanziamenti-

avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-
pubblico-educare-insieme/ 

Bando per progetti scolastici -
Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus 

01/05/2021  
realizzazione di progetti scola-
stici atti a migliorare l’offerta di 

studio.  
scuole del territorio italiano  

https://
www.fondazionelucreziatangorra.org

/bandi/uncategorised/bandi 

Bando 2020 per iniziative promosse da 
organizzazioni della società civile e gli 

altri soggetti senza finalità di lucro 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo  

12/05/2021  

 

 concessione di contributi ad 
iniziative proposte dalle Orga-
nizzazioni della società civile e 

dai soggetti senza finalità di 
lucro (di seguito “OSC”) è fina-
lizzato alla selezione di iniziati-
ve da realizzarsi  in specifiche 

aree geografiche  

Organizzazioni della società civile (OSC) 
che alla data di scadenza della presenta-
zione delle proposte, risultino regolar-

mente iscritte all’elenco di cui all’articolo 
26, comma 3 della Legge n. 125/2014 e 

all’articolo 17 del D.M. n. 113/2015.  

https://
aics.portaleamministrazionetraspare
nte.it/contenuto9383_bando-2020-

iniziative-promosse-da-osc-sede-
centrale_728.html 

Community Requests – Richieste di 
contributo alla Coca-Cola Foundation 

Scadenza  

aperta 

donne, Educazione, Giovani, 
imprenditoria femminile, risor-
se idriche, stili di vita sani, The 

Coca-Cola Foundation 

Viene finanziata qualsiasi organizzazione 
il cui “fine solidaristico” sia riconosciuto 

in base leggi e alle disposizioni del proprio 
Stato. Rispondendo ai quesiti del questio-
nario online “elegibility questionnaire ” è 
possibile verificare se l’organizzazione è 

ammissibile. 

https://www.coca-
colacompany.com/stories/

community-requests-guidelines-
application 

CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, ricer-
ca, Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

http://www.altamaneitalia.org/
fondazione-2/modalita-di-

erogazione/modulo-presentazione-
progetto-2/  

Richieste di contributo 

Fondazione Charlemagne 

Scadenza  

aperta 

progetti di solidarietà sociale 

ONG di sviluppo; 

organizzazioni di volontariato; 

APS; cooperative sociali 

http://
www.fondazionecharlemagne.org/

contatti/ 

Contributi della Robert Bosch Stiftung 

Scadenza  

aperta 

La fondazione europea Robert 
Bosch opera in Europa, Africa, 

Asia, Medio oriente e Nord 
America e si propone di interve-

nire in sfide sociali allo stadio 
iniziale con progetti che per-

mettano di sviluppare soluzioni 
esemplari per il futuro. Pro-

muove il welfare pubblico e lo 
sviluppo della società civile.  

I progetti possono essere presentati da 
organizzazioni che si occupino degli ambi-
ti in cui la Fondazione investe, che possa-
no dimostrare il valore aggiunto del pro-
prio progetto e che abbiano le capacità 

per portarlo avanti.  

https://www.bosch-stiftung.de/en/
support-we-offer  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
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A Grant Everyday 

Pollination Project  

Scadenza  

aperta 

Innovazione sociale, Integrazio-
ne, Pari opportunità, Sociale, 

Volontariato 

Possono candidarsi piccole organizzazioni 
non profit e gruppi di persone di tutto il 

mondo; non è necessario essere un’orga-
nizzazione registrata. Rispondendo ai 
quesiti del questionario online “Pre-

Screening Quiz” è possibile verificare se si 
rientra nei parametri richiesti. 

https://thepollinationproject.org/ 

Finanziamenti a progetti di sostegno 
sociale, cooperazione internazionale, 

tutela di animali e ambiente, cultura e 
ricerca scientifica 

Fondazione Prima Spes  

Scadenza 

aperta 

Sostegno a bambini e ragazzi in 
situazione di disagio personale 

e/o familiare, a nuclei 
in condizioni di fragilità e diffi-
coltà, a persone con disabilità 

(sia psichica sia fisica), a giovani 
vittime di dipendenze, ecc. 

I soggetti che presentano richiesta di 
finanziamento (qualunque sia la loro 
forma giuridica) devono operare nei 
settori indicati nell’art. 10 del D. Lgs 

460/97 e i progetti/le iniziative proposte 
devono avere come oggetto finalità e 
ambiti di intervento previsti all’art. 4 

dello Statuto della Fondazione.  

http://
www.fondazioneprimaspes.org/it/5/

richiesta-contributi.html  

Richiesta di contributo 

Fondazione Romagna Solidale  

Scadenza  

aperta 

Disabili, anziani, progetti inter-
nazionali 

le organizzazioni richiedenti devono ave-
re sede legale ed operativa nel territorio 
di intervento della Fondazione: Cesena, 

Forlì, Ravenna, area Rubicone e alto Savio  

https://
www.fondazioneromagnasolidale.it/

richiedi-fondi/  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di 
Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in  campo 
sanitario, della famiglia, dell’as-

sistenza alle categorie sociali 
più deboli e alle fasce della 

popolazione che risentono più 
di altre degli effetti della crisi 

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/
contributi/richiedi-un-contributo/  

Caritas: MicroProgetti di sviluppo 

Scadenza  

aperta 

sostenere le comunità locali più 
vulnerabili in ogni parte del 

mondo per migliorare le condi-
zioni di vita sociali ed economi-

che, favorendo relazioni di 
comunione e carità evangelica  

organizzazioni e associazioni  

chiese locali 

https://www.caritas.it/pls/
caritasitaliana/

v3_s2ew_consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=5572  

Bando Intrapresa Sociale 2020 

Fondazione Cattolica Assicurazioni  

Scadenza  

aperta 

Anziani, Disabilità, Famiglia, 
Nuove Povertà 

Associazioni ed Enti privati non profit  
https://www.fondazionecattolica.it/

bandi/  

Contributi negli ambiti educazione e 
lavoro 

Fondazione San Zeno 

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in ambito 
educativo, inclusivo e didattico; 
lavorativo: tirocini, inserimenti 
lavorativi e corsi di formazione 

professionale  

enti non profit di qualsiasi natura e pro-
venienza geografica. Possono presentare 
progetti anche istituti scolastici, e verran-

no privilegiati quelli proposti da istituti 
comprensivi e che favoriscano accordi di 

rete territoriale.  

https://
www.fondazionesanzeno.org/

presentare-un-progetto  

American Express CSR Program 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, Cultura, 
emergenza, Formazione, lea-

dership, Protezione civile, tute-
la patrimonio storico, Volonta-

riato 

organizzazioni non profit per incentivare 
il volontariato e la cittadinanza attiva, 

preservare i luoghi storici e rafforzare la 
leadership nel settore non profit. 

https://about.americanexpress.com/
grant-applications-and-reports%20 

MISE - Agevolazioni alle imprese per la 
diffusione e il rafforzamento dell’econo-

mia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupazionale di 
categorie svantaggiate; 

inclusione sociale di soggetti 
vulnerabili; 

raggiungimento di specifici 
obiettivi volti alla salvaguardia e 

valorizzazione dell’ambiente, 
del territorio e dei beni storico-

culturali; 
 

Imprese sociali, iscritte nella sezione 
speciale delle imprese sociali del Registro 
delle imprese, purché costituite in forma 

di società (di persone o di capitali) 
Cooperative sociali, iscritte nella catego-
ria «cooperative sociali» dell’Albo nazio-

nale delle società cooperative  

https://
www.sviluppoeconomico.gov.it/
index.php/it/incentivi/impresa/

imprese-sociali 

Supporto a progetti di sviluppo in Africa 
e Medio Oriente 

Addax and Oryx Foundation  

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Sviluppo, Svi-
luppo sostenibile 

organizzazioni non profit e ONG  
http://www.addax-oryx-

foundation.org/en/submit-a-project/
submit-a-project-2.php 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

https://thepollinationproject.org/
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
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Fondazione Terzo Pilastro: Sportello 
della Solidarietà 

Scadenza  

aperta 

sostenere e incentivare la 
realizzazione di iniziative di 
natura sociale fondate sui 

valori della solidarietà, della 
mutualità, dell’inclusione e 
della promozione sociale di 

gruppi svantaggiati.  

Enti pubblici o privati che operano nell’a-
rea di intervento riconducibile esclusiva-
mente al Territorio Nazionale ed ai Paesi 
del Mediterraneo e che non hanno fini di 

lucro  

https://
www.fondazioneterzopilastrointernazionale

.it/attivita/sportello/bando-aperto/  

Contributi per progetti in campo 
sanitario e di responsabilità verso la 

comunità 

Fondazione Johnson&Johnson  

Scadenza  

aperta 

AIDS, assistenza sanitaria, 
donne, Fondazione Johnson 

& Johnson, Formazione, 
formazione sanitaria, mino-

ri, salute, Sociale 

Possono presentare progetti associazioni, 
cooperative sociali, onlus, organizzazioni 

non profit e altri enti che non abbiano 
scopo di lucro. 

https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-
selezione/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/
https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/
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Centro per il libro e la lettu-
ra del MIBACT – Ministero dei 

Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo  

18/03/2021  

alle ore 18:00  

favorire la realizzazione di attività 
integrate per la promozione del libro 

e della lettura.  

possono presentare domanda di ammis-
sione al finanziamento i Comuni che 

hanno ottenuto la qualifica di “Città che 
legge” per il biennio 2020-2021  

https://www.cepell.it/it/il-centro-
left/notizie/notizia/652-online-il-
nuovo-bando-di-citt%C3%A0-che-

legge-scadenza-18-marzo.html 

Per ricordare: bando per raccon-
tare e far ricordare la pandemia 

Fondazione TIM  

23/03/2021  

alle ore 13:00  

La pandemia che ha segnato nel 
profondo tutto il pianeta nel 2020 
non può essere e certo non sarà 

rimossa o dimenticata da nessuno. 
Gli artisti, che da sempre sono i 

cantori della storia, certo sviluppe-
ranno progetti per raccontare e far 

ricordare questo periodo. 

Il bando vuole sostenere e rendere 
realizzabili progetti con questa finali-
tà, con una preferenza per quanti lo 
faranno attraverso linguaggi nuovi e 

tecnologici, ma non solo 

Enti del Terzo settore 
https://www.fondazionetim.it/

bandi/ricordare 

Bando per favorire la ripartenza 
del mondo dello spettacolo 

SCENA UNITA  

26/03/2021  

alle ore 12:00  

il bando intende assegnare contribu-
ti per realizzare progetti e investi-

menti di rilancio del settore 
(consolidamento, adeguamento, 

rinnovamento, innovazione e riorga-
nizzazione) a seguito della mutazio-
ne delle condizioni lavorative e di 
vita e in risposta al cambiamento 
dello scenario del mercato e dei 

consumi culturali.  

enti di diritto privato, associazioni, coope-
rative, organizzazioni non profit, fonda-
zioni, imprese, reti, partnership e forme 

associative anche appositamente costitui-
te  

https://scenaunita.org/bando-per-
favorire-la-ripartenza-del-mondo-
dello-spettacolo-progetti-nuove-

idee-e-investimenti/ 

Invito a presentare progetti 
(triennali o annuali) per l'organiz-
zazione e la realizzazione di festi-
val e rassegne in ambito cinema-

tografico e audiovisivo – anno 
2021 

Regione Emilia Romagna 

31/03/2021  

ore 16:00  

Previsti contributi, fino al 50% dei 
costi ammissibili, per diverse tipolo-
gie di manifestazione per la promo-
zione del cinema e dell’audiovisivo: 

dai Festival triennali a Festival e 
Rassegne annuali, con requisiti di 

ammissione differenziati  

Cooperative 

Enti del Terzo settore 

Enti pubblici 

Grandi imprese 

Micro imprese 

PMI 

https://bandi.regione.emilia-
romagna.it/cultura/invito-a-

presentare-progetti-triennali-o-
annuali-per-lorganizzazione-e-la-

realizzazione-di-festival-e-rassegne-
in-ambito-cinematografico-e-
audiovisivo-2013-anno-2021 

Secondo Bando per l'erogazione di 
finanziamenti ad OdV, APS e Fon-
dazioni Onlus impegnate nell'e-

mergenza Covid-19 

Regione Emilia Romagna 

31/03/2021  

ore 13:00  

interventi per rispondere ai bisogni 
fondamentali e alle esigenze straor-
dinarie della popolazione e in parti-

colare delle persone fragili, a seguito 
dell'emergenza creatasi sul territorio 
a causa del diffondersi del Covid-19; 

riavvio e mantenimento sul territorio 
delle iniziative culturali, sportive, 

ricreative, educative, etc.; 

prosecuzione attività dei centri so-
ciali, aggregativi e ricreativi; 

azioni di sostegno alle persone in 
condizione di fragilità e di svantag-

gio; 

promozione e sviluppo del recupero 
dei beni alimentari e non, a fini di 

solidarietà sociale; 

promozione di azioni per combattere 
il cambiamento climatico, per la 

tutela dell’ambiente e il benessere 
degli animali. 

Enti del Terzo settore 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2021/bando-

finanziamenti-odv-aps-fondazioni-
onlus 

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 
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CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, ricerca, 
Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

http://www.altamaneitalia.org/
fondazione-2/modalita-di-

erogazione/modulo-presentazione-
progetto-2/  

 
Contributi negli ambiti educazione 

e lavoro—Fondazione San Zeno 

Senza scadenza, si 
possono presenta-

re pro-
getti durante tutto 

l’arco dell’anno.  

progetti che contribuiscano allo 
sviluppo in Europa, Asia, Africa e 

America Latina attraverso lo studio, 
la formazione e il lavoro. offrire 

opportunità concrete che possano 
migliorare la qualità dello studio, la 
formazione e l’accesso alle opportu-

nità lavorative, e di conseguenza 
promuovere un cambiamento per il 

singolo e la comunità.  

Possono partecipare al bando gli enti non 
profit di qualsiasi natura e provenienza 

geografica  

https://
www.fondazionesanzeno.org/

presentare-un-progetto  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità intellettive e 
creative dei giovani, assicura il sup-
porto alle istituzioni scolastiche e al 
sistema della formazione superiore 

del territorio  

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/
contributi/richiedi-un-contributo/  

Corpo europeo di solidarietà 

Commissione Europea  

Varie  

scadenze 

Progetti di volontariato 

Qualsiasi organismo pubblico o privato  

giovani 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN 

Piccoli contributi per iniziative dei 
giovani in risposta al Covid-19 

Peace Firts 

Scadenza  

aperta 

Mini finanziamenti e accompagna-
mento per i giovani (13-25 anni) di 

ogni parte del mondo che intendono 
attivarsi per rispondere agli effetti 

secondari della pandemia in termini 
di crescita delle disuguaglianze socia-

li.  

Possono presentare domanda i giovani, 
come singoli individui o gruppi informali, 
di età compresa tra i 13 e i 25 anni di ogni 

parte del mondo.  

https://www.peacefirst.org/covid-
19  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità intellettive e 
creative dei giovani, assicura il sup-
porto alle istituzioni scolastiche e al 
sistema della formazione superiore 

del territorio  

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/
contributi/richiedi-un-contributo/  

Corpo europeo di solidarietà 

Commissione Europea  

Varie  

scadenze 

Progetti di volontariato 

Qualsiasi organismo pubblico o privato  

giovani 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN 

Richieste di contributo al Fondo di 
beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste posso-
no essere presen-
tate lungo tutto il 
corso dell’anno  

progetti che si qualificano per gli 
aspetti sociali e che sono, quindi, 
rivolti alle persone con insufficiente 
disponibilità economica e ai soggetti 
fragili ed emarginati.  

enti riconosciuti e senza finalità di lucro, 
con sede in Italia e dotati di procedure, 

anche contabili, che consentano un age-
vole accertamento della coerenza fra gli 
scopi enunciati e quelli concretamente 

perseguiti, oltre che agli enti che redigo-
no bilanci certificati.  

https://
www.group.intesasanpaolo.com/
scriptIsir0/si09/banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.
jsp#/banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.
jsp  

UPA per la Cultura 

Scadenza  

aperta 

Sostegno cultura 

Musei, Poli museali, Teatri, Fondazioni 
lirico/sinfoniche, Soprintendenze archeo-
logiche, belle arti e paesaggio, Assessorati 

alla cultura degli Enti Locali, Istituzioni, 
Istituti, Associazioni e Fondazioni culturali  

http://www.upaperlacultura.org/
enti-culturali.html 

Community Tourism Programme: 
Airbnb a sostegno delle comunità 

locali in Europa 

Scadenza  

aperta 

cultura - sviluppo sostenibile 

organizzazioni senza scopo di lucro, 
enti di beneficienza 

enti che ricevono finanziamenti pubblici 
istituti di ricerca o istituzioni accademiche 
acceleratori di start-up o gruppi e associa-

zioni di comunità. 

https://www.airbnbcitizen.com/
ctp/ 

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

Sotegno a  iniziative per lo sviluppo e 
la diffusione nella comunità di un 

approccio consapevole e sostenibile 
alle diverse forme di produzione 
culturale ed espressione artistica  

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/
contributi/richiedi-un-contributo/  

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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Secondo Bando per l'erogazione di 
finanziamenti ad OdV, APS e Fonda-

zioni Onlus impegnate nell'emer-
genza Covid-19 

Regione Emilia Romagna 

31/03/2021  

ore 13:00  

interventi per rispondere ai bisogni 
fondamentali e alle esigenze 

straordinarie della popolazione e 
in particolare delle persone fragili, 
a seguito dell'emergenza creatasi 

sul territorio a causa del diffonder-
si del Covid-19; 

riavvio e mantenimento sul territo-
rio delle iniziative culturali, sporti-

ve, ricreative, educative, etc.; 

prosecuzione attività dei centri 
sociali, aggregativi e ricreativi; 

azioni di sostegno alle persone in 
condizione di fragilità e di svantag-

gio; 

promozione e sviluppo del recupe-
ro dei beni alimentari e non, a fini 

di solidarietà sociale; 

promozione di azioni per com-
battere il cambiamento climatico, 

per la tutela dell’ambiente e il 
benessere degli animali. 

Enti del Terzo settore 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2021/bando-

finanziamenti-odv-aps-fondazioni-
onlus 

Contributi per piani annuali di lavo-
ro di organizzazioni giovanili per 

l’anno 2022 

Fondazione Europea per la Gioven-
tù – European Youth Foundation  

01/04/2021  

La fondazione offre supporto alle 
organizzazioni giovanili attraverso 

differenti tipologie di bandi 
che finanziano iniziative, progetti 
pilota o le attività ordinarie delle 

organizzazioni 

Organizzazioni giovanili internazionali 

Reti internazionali di associazioni giova-
nili 

https://www.coe.int/en/web/
european-youth-foundation/annual-

work-plan 

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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Secondo Bando per l'erogazione di 
finanziamenti ad OdV, APS e Fonda-
zioni Onlus impegnate nell'emergen-

za Covid-19 

Regione Emilia Romagna 

31/03/2021  

ore 13:00  

interventi per rispondere ai biso-
gni fondamentali e alle esigenze 
straordinarie della popolazione e 

in particolare delle persone fragili, 
a seguito dell'emergenza creatasi 
sul territorio a causa del diffon-

dersi del Covid-19; 

riavvio e mantenimento sul terri-
torio delle iniziative culturali, 

sportive, ricreative, educative, 
etc.; 

prosecuzione attività dei centri 
sociali, aggregativi e ricreativi; 

azioni di sostegno alle persone in 
condizione di fragilità e di svan-

taggio; 

promozione e sviluppo del recu-
pero dei beni alimentari e non, a 

fini di solidarietà sociale; 

promozione di azioni per com-
battere il cambiamento climatico, 

per la tutela dell’ambiente e il 

Enti del Terzo settore 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2021/bando-

finanziamenti-odv-aps-fondazioni-
onlus 

Bando LIFE 2020 per ONG  

Commissione Europea – EASME, 
l’Agenzia esecutiva per le PMI  

31/03/2021  

E’ un bando speciale destinato 
alle ONG che operano nel settore 

ambientale, che nelle difficoltà 
dovute alla pandemia, stanno 
riscontrando molti problemi a 

portare avanti le loro attività, con 
conseguenti difficoltà a dare il 
loro contributo alle profonde 
trasformazioni necessarie per 

ottenere una transizione verso un 
futuro sostenibile, come richiesto 

dall’attuazione del Green Deal 
europeo.  

ONG 
https://ec.europa.eu/easme/en/

section/life/life-2020-call-proposals-
ngos-european-green-deal-ngo4gd 

 
Interventi a favore degli animali 

durante le catastrofi – IFAW Disaster 
Response Grant  

IFAW - International Fund for Animal 
Welfare 

Scadenza aperta 
interventi di protezione degli 
animali a seguito di catastrofi 

ambientali e antropiche 

Possono presentare doman-
da organizzazioni non profit registrate 

o agenzie accreditate  

https://www.ifaw.org/eu/about/grant-
request  

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunità 
 


