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Data 31/01/2019

Per gli altri ODV Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna

BANDI E FINANZIAMENTI
PER IL TERZO SETTORE

Il servizio di Consulenza alla progettazione prevede:
♦

Monitoraggio di bandi e finanziamenti da Enti pubblici e privati
accessibili alle Associazioni e conseguente segnalazione;

♦

Orientamento delle Associazioni per supportarle e qualificarle
nel progettare le proprie attività in maniera esplicita e coerente;

Per maggiori informazioni:
Associazione Per gli altri—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna
Via A. Sansovino, 57—48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544401135—E-mail: info@perglialtri.it
www.perglialtri.it — www.cittadinanzasolidaleravenna.it
Facebook: https://www.facebook.com/perglialtri
Instagram: https://www.instagram.com/perglialtricsvravenna/
Twitter: https://twitter.com/Perglialtri

“Un vincitore è semplicemente un sognatore
che non si è mai arreso”.
Nelson Mandela
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BANDI 2018

SCADENZA

FINALITA'

BENEFICIARI

MODULISTICA

Cittadinanza, Cultura,
Democrazia, Dialogo,
Cittadini europei, grande pubblico,
Memoria, Pace, Partegiovani, Istituzioni
cipazione, Storia,
Tolleranza

https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en

Cittadinanza, Cooperazione, Cultura, DiaStrand 2 – Impegno democratico e
01/02/2019 (1^ logo Interculturale, Cittadini europei, grande pubblico,
partecipazione civica – Reti di città scadenza)
Identità, Partecipaziogiovani, Istituzioni
Gemellaggio di città
ne, Solidarietà, Tolleranza, Valori comuni

https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en

Federazioni Sportive Nazionali e
relativi comitati regionali e provinciali;
Discipline Sportive Associate
Olimpiche e Paralimpiche e relativi comitati regionali e
provinciali;
Federazioni Sportive Nazionali
Paralimpiche e relativi comitati
regionali e provinciali;
· Centri Avviamento Sport Paralimpico (CASP);
Enti, Associazioni e Fondazioni in
OSO - “Perché lo sport sia un’oppor- 8 FEBBRAIO sport, disabilità, integenere che presentino un progettunità per tutti”
2019 - ore 16:00
grazione
to che:
o si articoli su almeno tre Regioni;
oppure
o se realizzato su un'unica Regione o territorio, sia realizzato in
partenariato e dimostri di
avere un o impatto sociale dirimente sul territorio di riferimento.
Si intende dirimente
l’impatto sociale –dimostrato- di
una iniziativa capace di cambiare
la vocazione o la
risposta sportiva di un territorio.

https://ognisportoltre.it/contenuti/scopri-ilbando-per-il-2019.action

Strand 1 – Memoria e cittadinanza
europea – Bando 2019 Memoria
attiva europea

Bando per progetti di assistenza a
favore di vittime della tratta

BANDO PROGETTI DI RICERCA
TELETHON 2019

Bando crowdfunding Impatto+: produzioni culturali per comunità aperte
e accoglienti

01/02/2019

11/02/2019

Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano;
Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e
Dipartimento per le
loro consorzi;
http://www.pariopportunita.gov.it/news/
pari opportunità, In
soggetti privati convenzionati
bando-per-progetti-di-assistenza-a-favoreEvidenza, tratta, Vittiiscritti nell’apposita sezione del
delle-vittime-di-tratta/
me
registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attività a favore
degli immigrati (l’iscrizione deve
essere antecedente alla data di
scadenza del bando).

12/02/2019

progetti di ricerca di
base e clinica finalizricercatori che lavorano in struttuzati a trovare terapie e
http://www.telethon.it/content/bando-progetti
re di ricerca italiane pubbliche o
ad accelerare la dia-di-ricerca-telethon-2019
private non profit
gnosi per le malattie
genetiche.

15/02/2018

Associazioni culturali e di promocrowdfunding, Cultura, zione sociale, associazioni di
Educazione, Produzio- Volontariato, Comitati e Circoli
ni dal basso, Sociale ricreativi, Cooperative ed Imprese
sociali, organizzazioni non profit.

https://www.bancaetica.it/crowdfundingbando-contributo-fino-25
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SCADENZA

Bando per il sostegno dei progetti
15 febbraio 2019
promozionali a favore dell'artigiaore 13.00
nato

FINALITA'

artigianato

BENEFICIARI

MODULISTICA

le associazioni dell’artigianato maggiormente rappresentatihttp://imprese.regione.emilia-romagna.it/
ve a livello regionale e le fondaFinanziamenti/industria-artigianatozioni e associazioni giuridicacooperazione-servizi/bando-per-il-sostegnomente riconosciute aventi fra i
dei-progetti-promozionali-a-favorepropri scopi la promozione
dellartigianato-annualita-2019-2020
dell’artigianato e la sede legale
nell’Emilia-Romagna.

Cultura, MIBAC,
MIBACT, RievocazioRegioni, Comuni, Istituzioni
Fondo nazionale per la rievocazio- 20 febbraio 2019
ne storica, Tutela
culturali e Associazioni di rievone storica – Avviso 2019
alle ore 14.00 patrimonio immateriacazione storica
le, tutela patrimonio
storico

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/
index.php/contributi-extra-fus/934-fondonazionale-per-la-

La Call For Impact è aperta a
team di innovatori e/o start-up
che:

Economia circolare, Innovazione sociahttps://getit-cariplo-wp.azurewebsites.net/wpCall For Impact 3 – Smart Cities &
le, lotta allo spreSiano persone fisiche maggiori
25 febbraio 2019
content/uploads/2018/12/Bando-Get-it_CallMobility Action, Food & Environco, Mobilità sostenibidi età
For-Impact-Smart-Cities-Mobility-Action-Foodfino alle ore 23:59
le, Periferie, sicurezza Generino impatto sociale, cultument
Environment.pdf
alimentare, Smart
rale o ambientale nei settori o
aree di attività previste
city, Start - up
Abbiano almeno una persona di
età inferiore ai 35 anni

Inclusione sociale e valori comuni:
il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione

Premio Cultura+Impresa 2018/19

Sfide sociali e arti

L’impatto delle trasformazioni tecnologiche su bambini e giovani

26/02/2019

28/02/2019

14/03/2019

14/03/2019

Organizzazioni pubbliche e
private attive nei settori dell’icapacity builstruzione, della formazione e
ding, Competenze, Fo della gioventù o in altri settori
rmazione, Giovani, Inc socio-economici, o organizzalusione, Innovazione, I zioni che svolgono attività trastruzione, Partecipazi sversali (organizzazioni culturali,
one, Valori comusocietà civile, organizzazioni
sportive, centri di riconoscimenni, vulnerabilità
to, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).

cultura

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/social-inclusion-and-commonvalues_en

Operatori Culturali pubblici e
privati; Amministrazioni pubbliche centrali e locali; Aziende;
http://culturapiuimpresa.ideatre60.it/upl/
Fondazioni
ckuploads/files/Regolamento_Premio_CI_18erogative e d’Impresa; Organiz19.pdf
zazioni non profit; Agenzie di
comunicazione; o loro combinazioni

Artisti, professionisti culturali,
Aroperatori della cultura, vasto
https://ec.europa.eu/research/participants/
te, Cambiamento, Co pubblico, decisori politici, stakeportal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
esione, Inclusione, Inn holders, rappresentanti della
transformations-17-2019.html
società civile.
ovazione, Sfide
Agenzie di sviluppo, Amministrazioni locali
Amministrazioni Regionali, Amministrazioni nazionali
https://ec.europa.eu/research/participants/
Bambini, Giovani,
Centri/Enti di ricerca, Enti di
portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
Miglioramento, Resiformazione
lienza, Rischio, TIC
dt-transformations-07-2019.html
Organizzazioni non profit
Scuole, Università, Istituti di
statistica
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Approcci collaborativi al patrimonio
culturale per la coesione sociale

KA 2 – Partenariati strategici nel
settore dell’educazione degli adulti

KA 2 – Partenariati strategici nel
settore dell’Istruzione Superiore
(HE o IIS)

Partenariati di collaborazione nel
settore dello Sport

Eventi sportivi senza scopo di lucro

“Documentare la migrazione umana” - National Geographic Society

SCADENZA

FINALITA'

BENEFICIARI

MODULISTICA

14/03/2019

Agenzie di sviluppo, Amministrazioni locali
Amministrazioni Regionali, Amministrazioni nazionali
Cambiamento, CoeOrganizzazioni non profit, Orga- https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
sione, Cultura, Divernizzazioni culturali
desktop/en/opportunities/h2020/topics/dtsità, Inclusione, Intransformations-11-2019.html
Società private, Associazioni
novazione
Fondazioni, Associazioni e Istituzioni culturali
Istituti di statistica, Industrie
culturali e creative

21/03/2019

Adulti, Apprendimento, B
uone pratiche, Cooperazione,
Educazione, Formazione
permanente, Inclusione, Innov
azione, Occupazione
, Riconoscimento
competenze, Scambi

21/03/2019

Discenti: studenti dell’istruzione
superiore iscritti presso un IIS
partecipante di un paese adeApprendimenrente al Programma.
to, Cooperazione, Ed Personale docente: insegnanti
ucazione, Inclusione, di IIS partecipanti di un paese
Innovazione, Istruzi aderente al Programma o di
http://www.erasmusplus.it/call-2019-erasmusone superiopaesi partner.
disponibile-online/
re, Occupazione, Ric Docenti invitati: personale doonoscimento compe- cente di IIS non partecipanti ed
tenze
esperti, specialisti, professionisti
di imprese o altre organizzazioni
di un paese aderente al Programma o di paesi partner.

04/04/2019

Benessere, Coope- Giovani, bambini, adulti, anziani,
razione, Educazione, allenatori, atleti professionisti,
Formazione, Inclu- coach e manager sportivi, anisione, Lotta alla
matori, educatori, insegnanti,
xenofobia, Pari op- decisori politici nel settore dello
portunità, Qualità sport, dirigenti società sportive e
della vita, Sport,
club, personale delle palestre,
Tempo libero, Volon- dei centri sportivi e ricreativi,
tariato
volontari nello sport.

04/04/2019

Benessere, Inclusione, Pari opportunità,
Qualità della vita,
Sport, Sport per tutti,
Tempo libero, Volontariato

10/04/2019

migranti

Studenti adulti, in particolare
quelli con bassa qualificazione
e/o appartenenti a gruppi svantaggiati.
http://www.erasmusplus.it/call-2019-erasmusVolontari, professori, insegnanti,
disponibile-online/
formatori, esperti, ricercatori,
personale educativo e amministrativo impiegato presso un’organizzazione partecipante.

Cittadini, atleti professionisti,
coach e manager sportivi, animatori, educatori, decisori politici nel settore dello sport, volontari nello sport, grande pubblico,
media.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding_en

Possono presentare progetti
singoli individui, i quali possono
essere parte di un’organizzazione; i contributi verranno assehttps://www.nationalgeographic.org/grants/grant
gnati ai singoli “applicant” (i
-opportunities/documenting-human-migrations/
singoli individui che candidano il
progetto), i quali possono decidere se farli gestire direttamente
dall’organizzazione.
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Sottoprogramma MEDIA – Sostegno a Festival cinematografici

SCADENZA

07/05/2019

FINALITA'

Audiovisivo, Cultura, Dialogo
Interculturale, Diversità, Giovani Vasto pubblico, in particolare i gio, Partecipaziovani.
ne, Tecnologie
dell’informazione e
Comunicazione

Community Tourism Programme:
Airbnb a sostegno delle comunità
locali in Europa

Scadenza
aperta

Scadenza
aperta

Scadenza
American Express CSR Program
aperta

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

Scadenza
aperta

Varie
Corpo europeo di solidarietà
scadenze

Community Requests – Richieste
di contributo alla Coca-Cola
Foundation

Scadenza
aperta

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/
funding/support-festivals-2019-call-eacea322018_en

cultura

http://www.upaperlacultura.org/enticulturali.html

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

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
associazioni di comunità.

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

Cittadinanza attiva,
Cultura, emergenza,
Formazione, leadership, Protezione
civile, tutela patrimonio 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/grantapplications-and-reports%20

aperta

Supporto a progetti di sviluppo in
Africa e Medio Oriente

MODULISTICA

Musei, Poli museali, Teatri, Fondazioni lirico/sinfoniche, Soprintendenze archeologiche, belle arti e
paesaggio, Assessorati alla cultura
degli Enti Locali, Istituzioni, Istituti,
Associazioni e Fondazioni culturali

Scadenza
UPA per la Cultura

BENEFICIARI

incremento occupa- Imprese sociali, di cui all’art. 1 del
zionale di categorie d.lgs. 112/2017 – provvedimento
svantaggiate;
che dal 20 luglio 2017 ha abrogato
inclusione sociale di
il previgente d.lgs. 155/2006 –
soggetti vulnerabili; iscritte nella sezione speciale delle
raggiungimento di
imprese sociali del Registro delle
specifici obiettivi volti imprese, purché costituite in forma
alla salvaguardia e di società (di persone o di capitali)
valorizzazione
Cooperative sociali, di cui alla legge
dell’ambiente, del 381/1991 e relativi consorzi, iscritte
territorio e dei beni nella categoria «cooperative sociastorico-culturali;
li» dell’Albo nazionale delle società
conseguimento di
cooperative del Ministero dello
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/
ogni altro beneficio sviluppo economico- dal 20 luglio index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
derivante da una
2017 le cooperative sociali hanno
attività di rilevante
acquisito la qualifica di imprese
interesse pubblico o sociali (art. 1, comma 4, del d.lgs.
di utilità sociale in
112/2017)
grado di colmare uno Società cooperative con qualifica di
specifico fabbisogno ONLUS, di cui al d.lgs. 460/1997,
all’interno di una
iscritte nell’Albo nazionale delle
comunità o territorio società cooperative del Ministero
attraverso un audello sviluppo economico e nell’Amento della disponi- nagrafe unica delle ONLUS, presso
bilità o della qualità il Ministero dell’economia e delle
di beni o servizi.
finanze
Qualsiasi organismo pubblico o
privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del
corpo europeo di
Progetti di volonta- solidarietà (2). I gruppi di giovani https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
registrati nel portale del corpo euro- PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
riato
peo di solidarietà possono inoltre
presentare una
domanda di finanziamento per
progetti di solidarietà.
acqua, corretta alimentazione, donne,
Educazione, Giovani, imprenditoria
femminile, 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 questionario online “elegibility questionnaire ”
è possibile verificare se l’organizzazione è ammissibile.

https://www.coca-colacompany.com/stories/
community-requests-guidelines-application
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Contributi per progetti in campo
sanitario e di responsabilità
verso la comunità

SCADENZA

Scadenza
aperta

Le istanze
vanno presentate entro ben
definiti periodi
dell’anno. In
particolare:
quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono
istruite e decise
Contributi annuali della Banca entro il mese di
d’Italia – prima scadenza 2019 giugno, con
erogazione nel
mese di luglio;
quelle pervenute dal 1° luglio
al 31 agosto
sono istruite e
decise entro il
mese di dicembre, con erogazione nel mese
di gennaio.

UNICREDIT START LAB

16/04/2019

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

28/12/2019

FINALITA'

BENEFICIARI

AIDS, assistenza
sanitaria, donne, Possono presentare progetti assoFondazione Johnson ciazioni, cooperative sociali, onlus,
& Johnson, Formazio- organizzazioni non profit e altri
ne, formazione sanienti che non abbiano scopo di
taria, minori, salute,
lucro.
Sociale

Cultura, Educazione,
Giovani, Inclusione
sociale, minori, Ricerca, salute, Sanità,
Scuola, Sociale, università

https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-diselezione/

Soggetti pubblici e privati. Non
possono essere destinatari dei
contributi le persone fisiche, gli
enti e le società con finalità di
lucro e i soggetti ed organismi che
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegnocostituiscono emanazione di forambientale-sociale/
mazioni politiche o sindacali. Gli
enti territoriali possono ricevere
contributi solo per iniziative di
carattere straordinario e di particolare utilità sociale.

La partecipazione è consentita sia
a soggetti singoli - persone fisiche
(di seguito "Proponenti") sia a
gruppi composti da più persone
fisiche, nell'ambito dei quali sia
però individuato il soggetto designato quale Proponente.
le persone fisiche che, alla data di
presentazione della domanda di
partecipazione, siano maggiorenni
e che intendano costituire una
società in Italia entro sei mesi
dalla data di ricezione della comunicazione di accesso al Programma UniCredit Start Lab 2019 operante nei settori dell'industria e
dei servizi
le persone fisiche, residenti o non
in Italia, che alla data di presentaStartup e PMI innova- zione della domanda di partecipative
zione siano maggiorenni e che
detengano, da sole o congiuntamente ad una o più persone fisiche, almeno il 51% del capitale di
una società commerciale, operante nei settori dell'industria e dei
servizi, richiedendosi a tal fine che
detta società:
sia costituita da non più di 60 mesi
dalla data di scadenza del presente, salvo casi speciali da valutare
a insindacabile giudizio di UniCredit sulla base di dinamiche di settore;
in caso di SpA, abbia, a partire
dalla data di costituzione, un capitale sociale detenuto almeno per il
51% dal Proponente, persona
fisica, da sola o congiuntamente
ad una o più persone fisiche.

riciclo

MODULISTICA

https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/
regolamento.html

Aziende, start up, singoli, studenti
https://www.coreplacall.it/static/project/common/
universitari, ricercatori, Università,
pdf/corepla_regulation.pdf
istituti di ricerca

