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BANDI 2019 SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

Unione dei Comuni  

della Bassa Romagna 

30 ottobre di 
ciascun anno, 

per l'anno 
successivo  

Vari settori di intervento 

Comuni, enti pubblici e privati, associazio-
ni, comitati, fondazioni, onlus, società 

commerciali anche in forma cooperativa 
e/o consortile, enti non commerciali, 

privati   

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-
Comuni/Patrocini-e-contributi 

 
Bando crowdfunding Impatto+ 2019 

per il protagonismo femminile  

Gruppo Banca Popolare Etica  

31/10/19  

ore 00.00  

Sostegno tramite 
crowdfunding e finanzia-

mento fino al 25% a 
progetti innovativi pro-

mossi e sviluppati da 
donne per ampliare il 
loro stesso ruolo nelle 
filiere produttive, nel 

mondo del lavoro o della 
ricerca 

organizzazioni e imprese, ma an-
che gruppi informali, in cui sia preponde-
rante il ruolo ed il protagonismo di donne 

nella ideazione, nella realizzazione del 
progetto, nella fornitura dei beni e servizi 

collegati.  

https://www.bancaetica.it/crowdfunding-
bando-contributo-fino-25  

Liberi di comunicare. Tecnologie 
intelligenti per superare le barriere 

dell’autismo 

Fondazione Tim 

15/11/19  

favorire l’inclusione e 
ridurre  le barriere 

dell’autismo 

 Favorire l’autonomia 
personale, domestica e 

lavorativa nella vita 
quotidiana 

soggetti sia pubblici che privati  
http://fondazionetim.it/bandi/liberi-di-

comunicare  

Bando “Ricucire i sogni – Iniziativa a 
favore di minori vittime di maltratta-

mento” 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

15/11/19  

ore 13.00  

lotta alla povertà educa-
tiva dei minori, con 

effetti di lungo periodo  

partnership costituite da almeno tre 
soggetti  

https://www.conibambini.org/ricucire-i-sogni
-iniziativa-a-favore-di-minori-vittime-di-

maltrattamento/  

Ricerca e assistenza sanitaria per i 
bambini 

Fondazione Just Italia  

30/11/19  

Contributo per un pro-
getto a rilevanza nazio-

nale nel campo della 
ricerca scientifica o 

dell’assistenza socio-
sanitaria specificatamen-
te indirizzato ai bambini 
(0-18 anni) e della durata 

massima di 3 anni  

organizzazioni non profit  
http://www.fondazionejustitalia.org/bando-

nazionale.asp  

Richieste di contributo 

Fondazione PROSOLIDAR 

31/12/19  
Realizzazione di progetti 

di solidarietà 
organizzazioni non profit  

http://www.fondazioneprosolidar.org/
index.php/progetti  

Progetti transnazionali per l’integra-
zione dei cittadini di Paesi terzi – 

Bando 2019 

Commissione europea - Direzione 
Generale Migrazione e Affari interni 

30/01/20  

sostenere progetti trans-
nazionali volti a sostene-
re azioni per contribuire 
a una gestione efficiente 

dei flussi migratori e 
all’attuazione, al raffor-
zamento e allo sviluppo 
di un approccio comune 
dell’Unione in materia di 

asilo e immigrazione.  

Enti pubblici  

Enti privati non-profit  

Organizzazioni internazionali  

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

Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna: richieste di contributo 

 

31/01/20  

ore 12  

(per progetti 
che abbiano 

inizio 
nel secondo 
semestre del 

2020)  

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA E SOLIDARIETÀ  

i soggetti pubblici o privati senza scopo di 
lucro 

https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-
un-contributo/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione 
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Avviso per la selezione di progetti 
sperimentali di innovazione sociale 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

31/05/20  

inclusione sociale 

animazione culturale,  

lotta alla dispersione 
scolastica, 

comuni capoluogo e le città metropolita-
ne  

http://www.funzionepubblica.gov.it/
innovazione-sociale  

Avviso per la selezione di progetti 
sperimentali di innovazione sociale 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

31/05/20  

Inclusione sociale 

animazione culturale,  

lotta alla dispersione 
scolastica 

comuni capoluogo e le città metropolita-
ne  

http://www.funzionepubblica.gov.it/
innovazione-sociale  

Iniziative in cofinanziamento anno 
2019 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

18/12/20 

ore 13:00  

– fino ad esau-
rimento delle 

risorse disponi-
bili.  

contrasto alla povertà 
educativa minorile, in-

troducendo anche moda-
lità di partecipazione 

differenti.  

Enti privati e a Enti del Terzo settore  
https://www.conibambini.org/iniziative-in-

cofinanziamento-al-via-la-seconda-edizione/  

Linee guida 2019-2020 per le richieste 
di contributo al Fondo di beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste 
possono essere 

presenta-
te lungo tutto 

il corso 
dell’anno  

povertà educativa e di-
spersione scolastica; 

violenza sulle donne e sui 
minori; 

demenza senile; 

formazione per l’occupa-
zione e inserimento lavo-

rativo come mezzo di 
inclusione sociale; 

povertà sanitaria e ma-
lattie; 

disabilità fisica e intel-
lettiva; 

sport dilettantistico inclu-
sivo 

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  

Fondazione Terzo Pilastro: Sportello 
della Solidarietà 

Scadenza  

aperta 

sostenere e incentivare la 
realizzazione di iniziative 
di natura sociale fondate 
sui valori della solidarie-

tà, 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 John-
son & Johnson, Formazio-
ne, formazione sanitaria, 

minori, 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/ 

American Express CSR Program 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, Cultu-
ra, emergenza, Formazio-
ne, leadership, Protezio-
ne civile, tutela patrimo-
nio storico, Volontariato 

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 

Sociale, Integrazione, Inclusione 

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

Supporto a progetti di sviluppo in 
Africa e Medio Oriente 

Addax and Oryx Foundation  

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Sviluppo, 
Sviluppo sostenibile 

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

submit-a-project/submit-a-project-2.php 

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

conomia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupaziona-
le di categorie svantag-

giate; 
inclusione sociale di 
soggetti vulnerabili; 

raggiungimento di specifi-
ci obiettivi volti alla salva-
guardia e valorizzazione 

dell’ambiente, del territo-
rio 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 

Contributi negli ambiti educazione e 
lavoro 

Fondazione San Zeno 

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in 
ambito educativo, inclusi-
vo e didattico; lavorativo: 
tirocini, inserimenti lavo-
rativi e corsi di formazio-

ne 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  

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 
difficoltà, 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 
internazionali 

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’assistenza 
alle categorie sociali più 
deboli e alle fasce della 

popolazione che risento-
no più di altre degli effetti 

della crisi 

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/contributi/

richiedi-un-contributo/  

Community Requests – Richieste di 
contributo alla Coca-Cola Foundation 

Scadenza  

aperta 

donne, Educazione, Gio-
vani, imprenditoria fem-

minile, risorse 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 

A Grant Everyday 

Pollination Project  

Scadenza  

aperta 

Innovazione sociale, 
Integrazione, Pari oppor-
tunità, Sociale, Volonta-

riato 

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/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione 

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
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://thepollinationproject.org/
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Sviluppo del turismo sostenibile 
attraverso la cooperazione e il trasfe-

rimento di conoscenze 

Commissione Europea – EASME 
(Agenzia esecutiva per le PMI)  

24/10/19  

consentire la crescita sosteni-
bile delle PMI del turismo; 

promuovere le capacità delle 
PMI e le loro competenze 

nell’esplorare e dare attuazio-
ne a soluzioni che migliore-
rebbero la loro gestione so-

stenibile e la sostenibilità del 
turismo in generale; 

turisti e turisti potenziali, comunità e 
territori locali, sistema turistico, settori 

culturali e creativi.  

https://ec.europa.eu/easme/en/
section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-

01-boosting-sustainable-tourism-
development  

Unione dei Comuni  

della Bassa Romagna 

30 ottobre di 
ciascun anno, per 
l'anno successivo  

Vari settori di intervento 

Comuni, enti pubblici e privati, associazio-
ni, comitati, fondazioni, onlus, società 

commerciali anche in forma cooperativa 
e/o consortile, enti non commerciali, 

privati   

http://www.labassaromagna.it/Unione
-dei-Comuni/Patrocini-e-contributi 

Premio: iF Social Impact Prize 2019  

 seconda scadenza 

20/11/19  

promuove la competizione 
internazionale di design de-

nominata “iF Design Award”, 
attraverso l’iF Social Impact 
Prize mette in palio 50mila 

euro per pubblicizzare e sup-
portare progetti in grado 

di affrontare nel modo miglio-
re le sfide sociali del nostro 

tempo.  

aziende, studi di design, organizzazioni 
non profit pubbliche e private, fondazio-

ni.   

https://ifworlddesignguide.com/social-
prize/if-social-impact-prize  

Sottoprogramma Cultura: progetti di 
cooperazione europea 

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura  

27/11/19  

promuovere la condivisione e 
la circolazione di idee ed 

artisti in Europa, la co – pro-
duzione e la creazione di 

strategie sull’audience deve-
lopment e/o nuovi modelli di 
business culturale, il migliora-

mento delle competenze 
degli operatori culturali e 

dell’utilizzo delle nuove tec-
nologie  

Artisti, professionisti culturali, operatori 
della cultura, vasto pubblico, rifugiati.  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/support-european-

cooperation-projects-2020_en  

#SOSTIENICULTURA  

Fondazione Ganassini 

29/11/19 progetti culturali 
associazioni , comitati, onlus, società 

cooperative 

https://
www.ganassinisocialresponsibility.com

/pdf/bando2019.pdf 

Azioni Urbane Innovative – 5° bando 12/12/19  

Questa iniziativa vuole aiuta-
re le città a identificare e 

testare soluzioni innovative 
per rispondere alle sfide 

crescenti che interesseranno 
le aree urbane nei prossimi 
anni. Le Urban Innovative 

Actions, sostenute dal FESR, 
costituiscono un’opportunità 
unica per le città europee per 
vedere come potenziali solu-
zioni a problematiche emer-

genti di sviluppo urbano, 
aventi rilevanza a livello di 

Unione, possano essere appli-
cate in pratica e rispondere 
alla complessità della vita 

reale.  

Cittadini, operatori della cultura, dell’eco-
nomia, della salute, dell’assistenza socio-

sanitaria.  
https://uia-initiative.eu/en/contact  

Richiesta di sponsorizzazione 

Romagna Iniziative 

31/01/20 

31/05/20 

Sostegno a progetti di ambito 
culturale e musicale 

Enti privati, pubblici, religiosi 
http://www.romagnainiziative.it/

richiesta-sponsorizzazioni/  

Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna: richieste di contributo 

31/03/20 

ore 12  

(per progetti che 
abbiano inizio 

nel secondo seme-
stre del 2020)  

AREA CULTURA 
SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E 

BENI CULTURALI  

Enti, Associazioni, Fondazioni e istituzioni 
private o pubbliche (non le persone fisi-
che) che non perseguano scopi di lucro   

https://www.fondazionedelmonte.it/
chiedi-un-contributo/ 

Area culturale, ricerca 

https://www.ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2019.pdf
https://www.ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2019.pdf
https://www.ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2019.pdf


 

 6 

BANDI 2019 SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

Linee guida 2019-2020 per le 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 

http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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Avviso pubblico per la richiesta di 
presentazione di un progetto per la 

realizzazione, mediante convenzione, 
di incontri e laboratori di informazio-
ne e sensibilizzazione al tema dell'e-
ducazione alla cittadinanza digitale e 

dell'utilizzo consapevole dei nuovi 
media 

Comune di Ravenna 

25/10/19  

ore 12.00  

realizzazione, mediante 
convenzione, di incontri e 
laboratori di informazione 

e sensibilizzazione al 
tema dell'educazione alla 

cittadinanza digitale e 
dell'utilizzo consapevole 
dei nuovi media, rivolti a 
studenti, genitori e do-

centi - da svolgere in 
raccordo con le scuole del 
territorio del Comune di 
Ravenna nell’anno scola-

stico 2019/2020.  

associazioni di promozione sociale, singo-
le o costituite in rete in possesso dell’i-

scrizione al Registro Regionale delle Asso-
ciazioni di promozione sociale, da almeno 

sei mesi dalla data di pubblicazione 
dell’Avviso stesso  

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/
Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari/Avviso

-pubblico-per-richiesta-presentazione-
progetto-per-realizzazione-mediante-

convenzione-di-incontri-e-laboratori-di-
informazione-e-sensibilizzazione-al-tema-dell-

educazione-alla-cittadinanza-digitale-e-dell-
utilizzo-consapevole-dei-nuovi-media  

Bando Volontariato 2019 

25/10/19  

ore 13.00  

rafforzare la presenza e le 
attività del volontaria-

to stesso nelle aree inter-
ne delle regioni meridio-

nali  

‘reti locali’ che siano costituite da alme-
no tre enti del Terzo settore che svolgano 

in modo continuo e non occasionale 
attività di volontariato in uno dei comuni 
in cui il programma intende intervenire  

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/
bando-volontariato-2019/  

Premio Altiero Spinelli 2019  

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura  

29/10/19  

 rafforzare il senso di 
appartenenza al progetto 
europeo e accrescere la  
fiducia  dei cittadini nei 
confronti dell’Unione 

Europea 

cittadini (singoli individui e gruppi) degli 
Stati UE e a organismi non governativi 

stabiliti in uno dei  Paesi dell’UE 

https://ec.europa.eu/education/resources-
and-tools/funding-opportunities/altiero-

spinelli-prize-for-outreach-call-for-
applications-2018_en  

Unione dei Comuni  

della Bassa Romagna 

30 ottobre di cia-
scun anno, per 

l'anno successivo  
Vari settori di intervento 

Comuni, enti pubblici e privati, associazio-
ni, comitati, fondazioni, onlus, società 

commerciali anche in forma cooperativa 
e/o consortile, enti non commerciali, 

privati   

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-
Comuni/Patrocini-e-contributi 

Bando Music Moves Europe – Profes-
sionalizzazione e formazione  

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura  

31/10/19  

supportare programmi 
pilota di formazione per 

giovani musicisti e profes-
sionisti del settore musi-

cale, per migliorare le 
capacità del settore e 

contribuire alla sua pro-
fessionalizzazione 

Giovani artisti e professionisti del settore 
musicale 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/content/music-moves-europe-

boosting-european-music-diversity-and-talent
-call-professionalisation-and  

KA3 – Cooperazione con la società 
civile in materia di gioventù  

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura Agenzia EACEA 

06/12/19  

L’obiettivo del presente 
invito è fornire un soste-
gno strutturale, denomi-
nato sovvenzione di fun-
zionamento, alle organiz-
zazioni non governative 

europee (EUR-ONG) e alle 
reti dell’UE attive nel 

settore della gioventù che 
perseguono obiettivi di 
interesse europeo nel 
settore della gioventù.  

organizzazioni non governative europee 
(ENGO) e reti a livello UE (reti informali) 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/support-for-policy-reform-civil-

society-cooperation-in-the-field-of-youth-
2019_en  

Seeds for Integration Grants per 
l’integrazione degli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado 

OBESSU – Organising Bureau of Euro-
pean School Student Unions  

Le attività dovran-
no concludersi 

entro la fine del 
2019 

Favorire i processi di 
integrazione  

Possono presentare proposte gruppi 
informali composti da almeno tre studen-
ti frequentanti in Europa le scuole supe-
riori (secondarie di secondo grado) che 

facciano riferimento ad un consiglio stu-
dentesco o a una comunità locale, oppu-

re associazioni studentesche.   

https://seedsforintegration.org/  

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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Finanziamenti a progetti di sostegno 
sociale, cooperazione internazionale, 
tutela di animali e ambiente, cultura 

e ricerca scientifica 

Fondazione Prima Spes 

 

31/12/2019  

Favorire e promuove-
re tra le giovani genera-
zioni esperienze di vita 

che consentano l’acquisi-
zione di conoscenze, 

competenze e capacità 
finalizzate ad una crescita 

sana e armoniosa del-
la persona, con un’atten-
zione particolare integra-

zione e il miglioramen-
to dell’offerta didattica 

nella scuola  

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  

Imprenditori 2.0 

FNCS – Federazione Nazionale delle 
Cooperative e Società    

31 dicembre 2019  

accompagnare lo sviluppo 
di idee imprenditoriali 
innovative proposte da 
giovani che desiderino 

realizzare una cooperati-
va o altre forme di impre-

sa.  

sia singoli ovvero gruppi di giovani im-
prenditori di età inferiore ai 40 anni  

http://www.fncs.it/bandi/  

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 sco-
lastiche 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 

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 

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
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Azioni Urbane Innovative – 5° bando 12/12/19  

Questa iniziativa vuole 
aiutare le città a identifi-
care e testare soluzioni 

innovative per rispondere 
alle sfide crescenti che 
interesseranno le aree 

urbane nei prossimi anni. 
Le Urban Innovative Ac-

tions, sostenute dal FESR, 
costituiscono un’opportu-

nità unica per le città 
europee per vedere come 

potenziali soluzioni a 
problematiche emergenti 
di sviluppo urbano, aventi 
rilevanza a livello di Unio-
ne, possano essere appli-
cate in pratica e risponde-
re alla complessità della 

vita reale.  

Cittadini, operatori della cultura, dell’eco-
nomia, della salute, dell’assistenza socio-

sanitaria.  
https://uia-initiative.eu/en/contact  

Bando MLAC 2020 – Idee in movi-
mento per il lavoro e la pastorale 

MLAC – Movimento Lavoratori Azio-
ne Cattolica  

15/12/19 

Concorso di idee di pro-
gettazione sociale per 

realizzare reti tra comuni-
tà civile ed ecclesiale che 
finanzia piccoli progetti 

sociali in 3 ambiti: educa-
zione non formale, reti 

innovative per la coesione 
sociale e tutela dell’am-

biente.  

gruppi formali o informali  
https://mlac.azionecattolica.it/progettazione-
sociale/xiv-concorso-lavoro-e-pastorale-2020-

idee-in-movimento  

Sostegno a un’industria della moda 
più sostenibile e circolare  

Commissione Europea – EASME 
(Agenzia esecutiva per le PMI)  

17/12/19  

migliorare le prestazioni 
ambientali dell’industria 
europea della moda, una 
delle industrie più inqui-

nanti a livello globale, 
attraverso misure di capa-
city building e di sostegno 
alle piccole imprese che 

operano nel settore (PMI, 
designer e start-up) per-

ché diventino più sosteni-
bili e possano rendere il 
loro modello di business 

più circolare  

enti pubblici o privati, in tutto o in parte, 
in possesso di personalità giuridica riuniti 
in consorzi, quali ad esempio organizza-
zioni senza scopo di lucro (private o pub-

bliche), autorità pubbliche (nazionali, 
regionali, locali), università o istituti di 

istruzione, organizzazioni internazionali, 
ONG, organizzazioni ombrello europee, 
organizzazioni di sostegno alle imprese, 
fornitori di soluzioni sostenibili, centri di 
riciclaggio, centri di ricerca, enti profit e 

fornitori di soluzioni finanziarie.  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/
cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-

applications-sustainable-and-circular-fashion-
industry#inline-nav-2  

"Alla ricerca della plastica perduta"  
“Call for Ideas” - COREPLA 

28/12/19 riciclo 
Aziende, start up, singoli, studenti univer-

sitari, ricercatori, Università, istituti di 
ricerca 

https://www.coreplacall.it/static/project/
common/pdf/corepla_regulation.pdf 

Finanziamenti a progetti di sostegno 
sociale, cooperazione internazionale, 
tutela di animali e ambiente, cultura 

e ricerca scientifica 

Fondazione Prima Spes 

31/12/19  

Attenzione all’ambiente e 
agli animali a cui vengono 
inflitte ingiuste sofferen-
ze, sostenendoi niziative 
per la salvaguardia dei 

loro diritti e diffondendo il 
pensiero antispecista 

attraverso incontri con 
studiosi ed esperti 

del tema. 

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  

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane 

https://www.coreplacall.it/static/project/common/pdf/corepla_regulation.pdf
https://www.coreplacall.it/static/project/common/pdf/corepla_regulation.pdf
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Bando minoranze cristiane 

31/10/19  

ore 12:00  

interventi di sostegno 
diretti alle popolazioni 

appartenenti a minoranze 
cristiane oggetto di perse-
cuzione nelle aree di crisi 

chiese/denominazioni membro e/o affi-
liate al World Council of Churches; 

chiese/denominazioni membro e/o affi-
liate ai Council of Churches locali o regio-

nali (es. IMBISA, AMECEA, CCA etc); 

chiese/comunità di riconosciuta presenza 
storica. 

https://www.aics.gov.it/home-ita/
opportunita/area-osc/bandi-no-profit-

sviluppo-italia/  

Soluzioni innovative per l’impatto 
delle campagne di promozione della 
salute – Gates Foundation GCE 24° 

round 

Bill & Melinda Gates Foundation  

 

13/11/19 

ore 11.30 
(Pacific Daylight 

Time)  

Finanziamento di soluzio-
ni innovative in grado di 
accellerare il migliora-
mento della copertura, 
della portata, dell’effi-
cienza e dell’efficacia 

delle campagne di promo-
zione della salute. Finan-

ziamento di soluzioni 
innovative in grado di 
accellerare il migliora-
mento della copertura, 
della portata, dell’effi-
cienza e dell’efficacia 

delle campagne di promo-
zione della salute.  

organizzazioni non-profit e for-
profit, pubbliche e private (es. università, 
centri di ricerca, aziende, etc.) degli Stati 
Uniti ed estere. Non sono ammissibili le 

persone fisiche.  

https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/
innovations-improving-impact-health-

campaigns-round-24  

Ripopolamento e rivitalizzazione dei 
centri storici nei comuni più colpiti 

dagli eventi sismici del 20-29 maggio 
2012 

29/11/2019  

ore 13.00  

favori-
re il ripopolamento e 

la rivitalizzazione delle 
aree dei centri storici e 

delle frazioni e/o di altre 
aree dei Comuni dell’Emi-

lia-Romagna più colpiti 
dagli eventi sismici acca-
duti nel maggio del 2012; 

Il bando si rivolge alle imprese, al-
le attività professionali, alle associazioni, 

fondazioni ed enti no profit  

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Finanziamenti/industria-artigianato-

cooperazione-servizi/ripopolamento-e-la-
rivitalizzazione-dei-centri-storici-nei-comuni-

piu2019-colpiti-dagli-eventi-sismici-del-20-29-
maggio-2012  

Bando MLAC 2020 – Idee in movi-
mento per il lavoro e la pastorale 

MLAC – Movimento Lavoratori Azio-
ne Cattolica  

15/12/19 

Concorso di idee di pro-
gettazione sociale per 

realizzare reti tra comuni-
tà civile ed ecclesiale che 
finanzia piccoli progetti 

sociali in 3 ambiti: educa-
zione non formale, reti 

innovative per la coesione 
sociale e tutela dell’am-

biente.  

gruppi formali o informali  
https://mlac.azionecattolica.it/progettazione-
sociale/xiv-concorso-lavoro-e-pastorale-2020-

idee-in-movimento  

Google per il non profit 

Senza  

scadenza 

crowdfunding, digitale, 
Google per il non profit, 

Volontariato 

associazioni, fondazioni o società coope-
rative registrate come organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
organizzazioni non governative (ONG) 

internazionali registrate presso il Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; 
istituzioni religiose o altre organizzazioni 
che operano come non profit per scopi di 

pubblica utilità. 

https://www.google.com/intl/it_it/
nonprofits/ 

A Grant Everyday 

Pollination Project  

 

Scadenza  

aperta 

Ambiente, Animali, attivi-
smo, capacity building, 

Educazione, In Evidenza, 
Innovazione sociale, Inte-
grazione, Pari opportuni-

tà, Pollination Project, 
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/ 

The Catalyst Fund – piccoli contributi 
per l’avvio di progetti pilota 

Senza  

scadenza 

Sostegno a progetti che 
propongano soluzioni 
innovative di impatto 

sociale, senza restrizioni 
rispetto all’ambito o alla 
collocazione geografica 

organizzazioni non profit e gruppi di 
persone di tutto il mondo; non è necessa-

rio essere un’organizzazione registrata.  

https://roddenberryfoundation.org/our-
work/catalyst-fund/  

Tematiche varie 

https://thepollinationproject.org/

