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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 — https://www.facebook.com/perglialtri

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

Associazione Per gli altri—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna

BANDI 2018

SCADENZA

FINALITA'

BENEFICIARI

MODULISTICA

Sostegno a progetti e iniziative a favore di persone
svantaggiate - Fondazione Maccaferri (Bologna)

scadenza aperta

giovani

soggetti organizzati e formalmente
costituiti che operano senza
finalità di lucro

http://www.fondazionemaccaferri.org/progetti/

Finanziamento di progetti per incentivare il volontariato e la cittadinanza attiva, preservare i luoghi storici e
scadenza aperta
rafforzare la leadership nel settore non profit - American Express

Comuni e loro forme associative,
le organizzazioni di volontariato,
le cooperative sociali, ma anche associazioni di genitori e singoli familiari

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/temi/
fondo-per-il-dopo-di-noi

startup

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

Tutti gli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione, inteso
come tutte le istituzioni scolastiche
statali ed istituzioni scolastiche
paritarie private e degli enti locali.
Enti e associazioni senza fini di
lucro operanti, con progetti oggetto del bando, presso scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie
del territorio faentino.

http://www.fondazionemontefaenza.it/Inside.cfm?
area=BANDI&sezione=BANDI_RICERCA

Progetti nelle
seguenti aree di
intervento: Malattie
rare; Assistenza
socio-sanitaria ai
malati e sostegno ai
loro familiari; Avvio Tutti gli Enti pubblici o privati che
al lavoro dei giovani; operano nell’area di intervento
Percorsi formativi
riconducibile esclusivamente al
Scadenza aperta per disabili e immi- Territorio Nazionale ed ai Paesi
grati finalizzati al loro del Mediterraneo e che non hanno
fini di lucro
inserimento lavorativo e organizzati da
Enti di comprovata e
pluriennale esperienza nel settore; Riscoperta e valorizzazione arti e mestieri

http://www.fondazioneterzopilastromediterraneo.it/
attivita/sportello/bando-aperto/

Cooperative di Comunità e loro
coesione sociale e
Consorzi, aderenti a Confcooperasviluppo sostenibile
tive, neo costituite o già attive

http://www.fondosviluppo.it/Dettaglio/ArtMID/679/
ArticleID/478/BANDO-per-le-COOPERATIVE-DICOMUNITA%E2%80%99

Contributi per interventi strutturali per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo per il Dopo di Noi)

30/04/2018

UniCredit Start Lab

09/04/2018

Bando Educazione, istruzione e formazione

Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo
“Sportello della Solidarietà”

http://about.americanexpress.com/csr/howto.aspx

09/04/2018

disabilità

Obiettivo CULTURA
DI IMPRESA,
START-UP, INCUBAZIONE; DOTAZIONI TECNOLOGICHE; LETTURA;
INCLUSIONE

Bando per le cooperative di comunità

31/03/2018

Rai per il Sociale

Bando aperto:
bimestre marzo/
aprile e bimestre
settembre/
ottobre 2018

possibilità di spazi
promozionali gratuiti
a finalità sociale (in
http://www.segretariatosociale.rai.it/dl/sociale/website/
testa o in coda ai Mondo del volontariato e associaContentItem-013248e6-5a15-494a-9ce6zionismo
propri spazi pubblici852dec96319c.html
tari) per spot realizzati dalle stesse
associazioni

12/04/2018

Organismi accreditati per gli
ambiti “Formazione superiore” e
Interventi orientativi “Utenze Speciali”. Gli Organismi
e formativi per l’inaccreditati che candideranno
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/
clusione socioOperazioni in risposta al preentra-in-regione/bandi-regionali/invito-interventilavorativa delle
sente Invito, si impegnano
inclusione-persone-esecuzione-penale
persone in esecuzio- inoltre a informare i Comitati
Locali Esecuzione Penale
ne penale
Adulti, restituendo i risultati
delle attività realizzate.

Regione Emilia-Romagna—Invito a presentare Operazioni in attuazione del Piano regionale 2016-2018
“Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio
-lavorativa delle persone in esecuzione penale” - PO
FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1
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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020 — Bando “Percorsi di inclusione in favore
di minori stranieri non accompagnati (Msna) presenti
nelle strutture di seconda accoglienza”

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020 - Bando “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi
sviluppati in Italia e in altri Stati membri “

Fondazione Charlemagne—contributi a iniziative
promosse dalle componenti del terzo settore

Fondazione Unipolis—Bando Culturability

Tesori 2018 Fondazione SNAM

impegno democratico e partecipazione civica – Bando
2018 Gemellaggio di città – 2^ Round—COMMISSIONE
EUROPEA

MIBACT—Progetto Italian Council - Avviso pubblico
per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla
promozione, produzione, conoscenza, disseminazione
della creazione contemporanea italiana in italia e
all’estero nel campo delle arti visive - Terza edizione
2018

SCADENZA

FINALITA'

BENEFICIARI

MODULISTICA

11/04/2018

Progetti per attività
da realizzare a livello
regionale finalizzate:
al sostegno educativo; all'inserimento
scolastico lavorativo
e sociale dei minori
non accompagnati;
organizzazione del
tempo libero (attività
ricreative, sportive,
culturali)

Come capofila esclusivamente
enti locali e regioni/province
autonome, in qualità di partner
una serie di soggetti incluse
associazioni e onlus

https://fami.dlci.interno.it/fami/

11/04/2018

promuovere percorsi
di inclusione dei
cittadini di paesi terzi
Tra vari enti anche associazioni e
attraverso azioni di
onlus
rilevazione e scambi
di buone pratiche
nazionali ed europee

https://fami.dlci.interno.it/fami/

Scadenza
aperta

rafforzamento del
volontariato; contrasto alla povertà;
tutela e promozione
dei diritti sociali e
enti non profit di qualsiasi natura
civili; tutela della
e provenienza geografica
salute; accesso
all'acqua; sostegno
all'educazione e
formazione; sviluppo
socio-economico

http://www.fondazionecharlemagne.org/criteri.html

20/04/2018

progetti culturali
innovativi ad alto
impatto sociale che
rigenerano e danno
nuova vita a spazi,
edifici, ex siti industriali, abbandonati o
sottoutilizzati

organizzazioni non profit,
imprese e cooperative, team
informali, reti di partenariato fra
organizzazioni (il capofila deve
rispettare i requisiti del punto 1,
mentre i partner possono avere
sede anche all’esterno, presentare una natura giuridica
diversa, non rispettare il requisito anagrafico).

https://bando2018.culturability.org/#introduzione

03/04/2018

I progetti devono
essere incentrati
sulla valorizzazione
di terreni di proprietà
di Snam nelle Marche e dovranno
contenere significativi elementi di innovazione per la comunità
e gli attori coinvolti,
prevedendo strategie
e metodi di valutazione di impatto e di
comunicazione
sociale appropriati
alle azioni previste e
avere. Beneficiari dei
progetti: minori e
giovani in situazione
di disagio sociale,
anziani, disabili,
immigrati, detenuti.

imprenditori agricoli in forma
singola o associata, cooperative sociali, enti del Terzo Settore, start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS).

https://www.coltiviamoagricolturasociale.it/tesori/
bandi/

03/09/2018

progetti che fanno
incontrare una pluraAmministrazioni locali
lità di cittadini di città
Comitati di gemellaggio rappregemellate su tematisentanti gli enti locali
che in linea con gli Enti non a scopo di lucro rappreobiettivi del programsentanti gli enti locali
ma Europa per i
Cittadini.

07/05/2018

musei pubblici e privati senza
scopo di lucro, fondazioni
produzione di opere
riconosciute no profit aventi
d’arte contemporahttp://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sitocome scopo la promozione e la
nea italiane per
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Appalti/
formazione nell’arte contempoincrementare le
visualizza_asset.html?id=182895&pagename=230
ranea, istituti universitari,
pubbliche collezioni
comitati e associazioni culturali
no profit italiani e/o stranieri.

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/
town-twinning-2018-round-1_en
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Fondazione CariForli—BANDO INSERIMENTO
LAVORATIVO DISABILI – III edizione

SCADENZA

31/12/2019 o ad
esaurimento dei
fondi resi disponibili

Richieste contributo lungo tutto il
INTESA SAN PAOLO—Fondo di Beneficenza ed
corso dell'anno:
opere di carattere sociale e culturale—Richieste
domandi contributo continuative
da preferibilment
e entro 31/10

Fondazione Cattolica Assicurazioni

Fondazione Johnson & Johnson

Fondazione Just Italia

FINALITA'

BENEFICIARI

MODULISTICA

disabilità

Le cooperative sociali ed i
consorzi di cui alla L. n.
381/91 e successive modificazioni ed integrazioni; le associazioni di volontariato di cui
alla L. n. 266/91 e successive
modificazioni ed integrazioni
entrambe con almeno una
unità operativa nel territorio di
intervento della Fondazione e
costituite da almeno 2 anni.
Tutti i lavoratori disabili beneficiari dei progetti presentati
devono essere residenti nel
territorio di intervento della
Fondazione.

http://www.fondazionecariforli.it/downloads/files/
Bando%20inserim%20lavorativo%20disabili1.pdf

Interventi in ambito:
SOCIALE e AMBIENTALE (settore privilegiato con precedenza,
per il biennio 20172018, alle Attività di
sostegno alle popolazioni terremotate del
Centro Italia e all’Inclusione sociale ed economica dei migranti e
degli immigrati); CULTURALE ED EDUCATIVO, RELIGIOSO E DI
BENEFICENZA, RICERCA

Famiglia, Anziani,
Presentazione
Disabilità, Nuove Poprogetti continuavertà ed Inserimento
tiva
Lavorativo.

http://www.fondazionecattolica.it/attivita/

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

Ricerca scientifica e
assistenza sociosanitaria rivolta ai
Presentazione
progetti continua- bambini, attraverso
progetti di rilevanza
tiva, per Bando
nazionale; progetti
Nazionale: da locali relativi al territo01/10 a 30/11
rio della fondazione
(Verona), percorsi di
autonomia e realizza-

http://www.fondazionejustitalia.org/chi-siamo.asp

31/03/2018

housing sociale

Bando per le Attività di promozione culturale—
Regione Emilia-Romagna

13/04/2018

progetti relativi ad
attività di promozione
culturale

Fondazione San Zeno

Enti non profit

assistenza sanitaria alla
comunità, salute dei
Presentazione bambini e delle donne, Associazioni, cooperative sociali,
onlus, organizzazioni no-profit,
progetti continua- formazione nel campo altri enti che non abbiano scopo
della gestione sanitaria,
tiva
di lucro.
Hiv/AIDS, Responsabilità verso la Comunità.

Progetti abitativi innovativi - World Habitat
Awards

FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS

enti riconosciuti e senza finalità
di lucro, con sede in Italia e dotati
di procedure, anche contabili,
che consentano un agevole
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/
accertamento della coerenza fra
banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza.jsp#/
gli scopi enunciati e quelli con- banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_linee_guida.jsp
cretamente perseguiti, oltre che
agli enti che redigono bilanci
certificati.

progetti di solidarietà in
Italia e nel mondo che
possono prevedere:
interventi strutturali e
Scadenza Aperta
infrastrutturali, attività
di formazione, informazione e sensibilizzazione, ricerca.

Scadenza Aperta

organizzazioni non profit:

https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/
apply-online/

Organizzazioni, Associazioni,
Istituzioni culturali, Comuni e
Unioni di Comuni

https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/notizie/
notizie-home/aperti-i-bandi-pe-le-attivita-dipromozione-culturale

Organizzazioni non profit in
Italia e nei Paesi in Via di
Sviluppo

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

organizzazioni non profit di
I progetti presentati
qualsiasi natura e provenienza
devono riferirsi ad uno geografica. Vengono priviledei seguenti ambiti:
giati i progetti presentati da
organizzazioni con almeno 2
Educazione e Lavoro
anni di esperienza

https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-unprogetto
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Erasmus+ - Sport - Not-For-Profit European Sport
Events—Commissione Europea – DG Educazione e
Cultura

Mama Cash

SCADENZA

FINALITA'

BENEFICIARI

MODULISTICA

05/04/2018

sostegno finanziario
per l’organizzazione di
eventi sportivi senza
scopo di lucro a livello
europeo

Enti no profit, organismi
pubblici incaricati ad attività
sportive

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/
sport/not-for-profit-european-sport-events_en

17/04/2018

Mama Cash finanzia
organizzazioni e iniziative che operano da
una prospettiva femminista o di difese dei
diritti umani per dare
potere a donne, ragazze, transessuali e/o
persone intersessuali
lavorando e creando
connessioni su 3 temi
chiave: Corpo, Denaro,
Voce

Gruppi e organizzazioni gestiti
da donne, ragazze, transessuali
e/o persone intersessuali e che
hanno la difesa dei loro diritti
come missione principale e non
solo come focus di uno dei loro
programmi.

https://www.mamacash.org/en/apply-now

