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BANDI E FINANZIAMENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

“Un vincitore è semplicemente un sognatore 

che non si è mai arreso”. 
Nelson Mandela 

♦ 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; 



BANDI 2019 SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI MODULISTICA 

Call For Impact 3 – Smart Cities & 
Mobility Action, Food & Environ-

ment 

25 febbraio 2019 
fino alle ore 23:59 

Economia circola-
re, Innovazione socia-

le, lotta allo spre-
co, Mobilità sostenibi-
le, Periferie, sicurezza 

alimentare, Smart 
city, Start - up 

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

che: 
 

Siano persone fisiche maggiori 
di età 

Generino impatto sociale, cultu-
rale o ambientale nei settori o 

aree di attività previste 
Abbiano almeno una persona di 

età inferiore ai 35 anni 

https://getit-cariplo-wp.azurewebsites.net/wp-
content/uploads/2018/12/Bando-Get-it_Call-

For-Impact-Smart-Cities-Mobility-Action-Food-
Environment.pdf 

Inclusione sociale e valori comuni: 
il contributo nei settori dell’istruzio-

ne e della formazione 
26/02/2019 

capacity buil-
ding, Competenze, Fo
rmazione, Giovani, Inc
lusione, Innovazione, I
struzione, Partecipazi

one, Valori comu-
ni, vulnerabilità 

Organizzazioni pubbliche e 
private attive nei settori dell’i-
struzione, della formazione e 
della gioventù o in altri settori 
socio-economici, o organizza-
zioni che svolgono attività tra-

sversali (organizzazioni culturali, 
società civile, organizzazioni 

sportive, centri di riconoscimen-
to, camere di commercio, orga-

nizzazioni di settore ecc.). 

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

values_en 

Contributi annuali della Banca 
d’Italia – prima scadenza 2019 

Le istanze vanno 
presentate entro 
ben definiti perio-

di dell’anno. In 
particolare: 

quelle pervenute 
dal 1° gennaio al 
28 febbraio sono 
istruite e decise 
entro il mese di 
giugno, con ero-

gazione 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. 

Cultura, Educazione, 
Giovani, Inclusione 

sociale, minori, Ricer-
ca, salute, Sanità, 

Scuola, Sociale, uni-
versità 

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 costituiscono emanazione di 
formazioni politiche o sindacali. 
Gli enti territoriali possono rice-
vere contributi solo per iniziative 

di carattere straordinario e di 
particolare utilità sociale. 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-
ambientale-sociale/ 

“Progettazioni per il contrasto delle 
emergenze educative”- MIUR 28/02/2019 Progetti di formazione 

ed educazione Istituti scolastici 

https://www.monitor440scuola.it/wp-content/
uploads/2019/01/Art_10_Progettazioni-per-il-
contrasto-delle-emergenze-educative-con-

indicazioni.pdf 

Premio Cultura+Impresa 2018/19 28/02/2019 cultura  

Operatori Culturali pubblici e 
privati; Amministrazioni pubbli-
che centrali e locali; Aziende; 

Fondazioni 
erogative e d’Impresa; Organiz-

zazioni non profit; Agenzie di 
comunicazione; o loro combina-

zioni 

http://culturapiuimpresa.ideatre60.it/upl/
ckuploads/files/Regolamento_Premio_CI_18-

19.pdf 

Concessione, per l’anno 2019, di 
sovvenzioni, contributi e sussidi 

per iniziative di pubblico interesse  
6/03/19  

attività di valorizzazio-
ne del tessuto econo-
mico; attività rivolte 

alla tutela della salute 
e del benessere psico-

fisico; attività rivolte 
alla promozione di 

politiche di genere e 
pari opportunità; attivi-
tà rivolte alla valoriz-
zazione della condi-

zione giovanile; attività 
di promozione sporti-
va; attività inerenti lo 
sviluppo turistico del 

territorio 

enti pubblici e privati, società, 
associazioni, enti di promozione, 
fondazioni, comitati, con o sen-
za personalità giuridica e perso-

ne fisiche. 

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

per-l-anno-2019-di-sovvenzioni-contributi-e-
sussidi-per-iniziative-di-pubblico-interesse  
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Idee che cambiano il mondo: torneo 
dell’Innovazione sociale 2019 07/03/2019 

Consu-
mi, Innovazione, Istruz
ione, Occupazione, Sa
nità, Sociale, Sostenib

ilità, Sviluppo 

Imprenditori sociali, in particolare 
giovani, studenti, docenti, ricerca-

tori. 

https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/
social-innovation-tournament-2/ 

Bando per L’impatto delle trasforma-
zioni tecnologiche su bambini e 

giovani - Commissione Europea – 
DG Ricerca e Innovazione 

13/03/2019 Giovani 

Agenzie di sviluppo, Amministra-
zioni locali, Amministrazioni Re-
gionali, Amministrazioni naziona-

li , centri/enti di ricerca , enti di 
formazione, organizzazione non 

profit , scuole, università, istituti di 
statistica 

https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/ 

Sfide sociali e arti 14/03/2019 
Arte, Cambiamento, 

Coesione, Inclusione, 
Innovazione, Sfide 

Artisti, professionisti culturali, 
operatori della cultura, vasto pub-

blico, decisori politici, stakehol-
ders, rappresentanti della società 

civile. 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/transformations-17-2019.html 

L’impatto delle trasformazioni tecno-
logiche su bambini e giovani 14/03/2019 

Bambini, Giovani, 
Miglioramento, Resi-
lienza, Rischio, TIC 

Agenzie di sviluppo, Amministra-
zioni locali 

Amministrazioni Regionali, Ammi-
nistrazioni nazionali 

Centri/Enti di ricerca, Enti di for-
mazione 

Organizzazioni non profit 
Scuole, Università, Istituti di stati-

stica 

https://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/dt-transformations-07-2019.html 

Approcci collaborativi al patrimonio 
culturale per la coesione sociale 14/03/2019 

Cambiamento, Coe-
sione, Cultura, Diver-
sità, Inclusione, Inno-

vazione 

Agenzie di sviluppo, Amministra-
zioni locali 

Amministrazioni Regionali, Ammi-
nistrazioni nazionali 

Organizzazioni non profit, Orga-
nizzazioni culturali 

Società private, Associazioni 
Fondazioni, Associazioni e Istitu-

zioni culturali 
Istituti di statistica, Industrie cultu-

rali e creative 

https://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/dt-transformations-11-2019.html 

Regione Emilia-Romagna: bandi per 
il sostegno ad attività di promozione 

culturale. 

21 marzo alle 
ore 15  

https://
spettaco-

lo.emiliaromagnacreati
va.it/it/bando/l-r-37-94-

avviso-attivita-
promozione-culturale-

anno-2019/ 

Organizzazio-
ni, Associazioni, Istituzioni cultura-

li, Comuni e Unioni di Comuni.  

https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/
it/bando/l-r-37-94-avviso-attivita-promozione

-culturale-anno-2019/ 

UNICREDIT START LAB 16/04/2019 Startup e PMI innova-
tive 

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 individua-
to il soggetto designato quale Propo-

nente. 
le persone fisiche che, alla data di 

presentazione della domanda di parte-
cipazione, siano maggiorenni e che 
intendano costituire una società in 

Italia entro sei mesi dalla data di rice-
zione della comunicazione di accesso 

al Programma UniCredit Start Lab 
2019 - operante nei settori dell'indu-

stria e dei servizi 
le persone fisiche, residenti o non in 
Italia, che alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione siano 
maggiorenni e che detengano, da sole 
o congiuntamente ad una o più perso-
ne fisiche, almeno il 51% del capitale 
di una società commerciale, operante 
nei settori dell'industria e dei servizi, 

richiedendosi a tal fine che detta socie-
tà: 

sia costituita da non più di 60 mesi 
dalla data di scadenza del presente, 

salvo casi speciali da valutare a insin-
dacabile 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 Propo-
nente, persona fisica, da sola o con-
giuntamente ad una o più persone 

fisiche. 

https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/
regolamento.html 
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KA 2 – Partenariati strategici nel 
settore dell’educazione degli adulti 21/03/2019 

Adul-
ti, Apprendimento, B

uone prati-
che, Cooperazione, 

Educazio-
ne, Formazione 

permanen-
te, Inclusione, Innov
azione, Occupazione

, Riconoscimento 
competenze, Scambi 

Studenti adulti, in particolare 
quelli con bassa qualificazione 
e/o appartenenti a gruppi svan-

taggiati. 
Volontari, professori, insegnanti, 

formatori, esperti, ricercatori, 
personale educativo e ammini-
strativo impiegato presso un’or-

ganizzazione partecipante. 

http://www.erasmusplus.it/call-2019-erasmus-
disponibile-online/ 

EU4Youth: promuovere l’occupa-
zione dei giovani e il cambiamento 
della società nei paesi del partena-
riato orientale attraverso l’imprendi-

toria sociale 

29/03/2019  

Coesio-
ne, Giovani, Imprend

itorialità socia-
le, Inclusione, Occup
azione, società civile  

cooperative sociali, società pri-
vate, organizzazioni mutualisti-

che, associazioni no profit, orga-
nizzazioni di volontariato, asso-
ciazioni di beneficenza, fonda-

zioni. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/neighbourhood/eastern-

partnership_en 

Bando Mama Cash 2019 per i diritti 
delle donne 

31 marzo 
2019 entro 
le ore 23.59  

attivismo, Diritti uma-
ni, donne, LGBTI, M
ama Cash, Pari op-

portunità, Pari oppor-
tunità di genere  

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 (inclusi gruppi infor-
mali di attivisti non registrati o 

reti o coalizioni di organizzazio-
ni). Particolare attenzione è data 

a gruppi e iniziative con un bi-
lancio annuale inferiore ai 

200.000 euro. 

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

Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna: richieste di contributo 

ore 12 del 1 
aprile 2019 (per 

progetti che 
abbiano inizio 
nel secondo 

seme-
stre dell’anno in 

corso) 
ore 12 del 30 

settembre 
2019 (per pro-
getti che abbia-

no inizio 
nel primo seme-

stre dell’anno 
successivo)  

AREA CULTURA – 
SETTORE ARTE, 
ATTIVITÀ E BENI 

CULTURALI 
(Editoria; Ricerche e 
studi; Manifestazioni, 
festival, eventi musi-
cali; Associazioni-

smo culturale; Inizia-
tive culturali nelle 

scuole; Teatro; Dan-
za, cinema; Musei, 

biblioteche). 

i soggetti pubblici o privati senza 
scopo di lucro, dotati di persona-
lità giuridica, nonché le imprese 
strumentali, costituite ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. h) del 
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153; 

le cooperative sociali di cui al-
la  legge 8 novembre 1991 n. 

381; 

le imprese sociali di cui al d.lgs. 
24 marzo 2006 n.155; 

le cooperative che operano nel 
settore dello spettacolo, dell’in-
formazione e del tempo libero; 

altri soggetti di carattere privato 
senza scopo di lucro, privi di 

personalità giuridica, che pro-
muovano lo sviluppo economico 

o perseguano scopi di utilità 
sociale nel territorio di compe-
tenza della Fondazione, per 

iniziative o progetti riconducibili 
ad uno dei settori di intervento. 

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

Contributi per programmi delle Pro 
Loco – Anno 2019 

 
20/04/2019 

23:55 

Agevolazioni, finan-
ziamenti, contributi  

Le Pro Loco, aventi sede nel 
territorio regionale, iscritte nella 
sezione speciale del Registro 
previsto all’art. 4 della L.R. n. 

34/2002. Le Pro Loco, per poter 
presentare domanda, dovranno 
aggregarsi, in numero non infe-

riore a 4, mediante scrittura 
privata  

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Finanziamenti/turismo/programmi-associazioni-

pro-loco-2013-anno-2019/presentazione-
domanda/bando-e-modulistica 
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Partenariati di collaborazione nel 
settore dello Sport 04/04/2019 

Benessere, Coope-
razione, Educazione, 
Formazione, Inclu-

sione, Lotta alla 
xenofobia, Pari op-
portunità, Qualità 
della vita, Sport, 

Tempo libero, Volon-
tariato 

Giovani, bambini, adulti, anziani, 
allenatori, atleti professionisti, 

coach e manager sportivi, animato-
ri, educatori, insegnanti, decisori 
politici nel settore dello sport, diri-
genti società sportive e club, per-
sonale delle palestre, dei centri 

sportivi e ricreativi, volontari nello 
sport. 

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

Eventi sportivi senza scopo di 
lucro 04/04/2019 

Benessere, Inclusio-
ne, Pari opportunità, 

Qualità della vita, 
Sport, Sport per tutti, 
Tempo libero, Volon-

tariato 

Cittadini, atleti professionisti, coach 
e manager sportivi, animatori, 

educatori, decisori politici nel setto-
re dello sport, volontari nello sport, 

grande pubblico, media. 
 

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

 “Documentare la migrazione 
umana” - National Geographic 

Society 
10/04/2019 migranti 

Possono presentare progetti singo-
li individui, i quali possono essere 

parte di un’organizzazione; i contri-
buti verranno assegnati ai singoli 
“applicant” (i singoli individui che 

candidano il progetto), i quali pos-
sono decidere se farli gestire diret-

tamente dall’organizzazione. 

https://www.nationalgeographic.org/grants/
grant-opportunities/documenting-human-

migrations/ 

Premio giornalistico Lorenzo Na-
tali 2019 14/04/2019  

Ambien-
te, Cambiamenti 

climati-
ci, Cooperazione, De
mocrazia, Diritti., Gio
vani, Libertà, salute, 

Sostenibili-
tà, Sviluppo, Uguagli

anza di genere  

Giornalisti, giovani giornalisti.  https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en 

Prevenzione e contrasto del lavo-
ro irregolare e dello sfruttamento 

nel settore agricolo 
15/04/2019 

Agricoltura socia-
le, Dignità, Disagio, 

Emersio-
ne, Inclusione, Integr
azione, Lavoro, Migr

anti, Prevenzione 

Lotto 1 – FAMI: Interventi di inte-
grazione socio lavorativa per pre-
venire e contrastare il caporalato, 
anche tramite attività di agricoltura 
sociale, per mantenere condizioni 

di regolarità lavorativa; 
Lotto 2 . FSE: Azioni di prevenzio-
ne e supporto, di integrazione e 
accompagnamento al lavoro di 
cittadini di paesi terzi vittime o 

potenziali vittime di sfruttamento 
lavorativo Sotto Azione III – Pre-
venzione e contrasto del lavoro 

irregolare e dello sfruttamento nel 
settore agricolo 

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-
trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-
pubblico-12019-presentazione-progetti-

finanziare-valere-fami-e-fse-prevenzione-e-
contrasto-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-nel-

settore-agricolo 

Contributi per programmi delle  

Pro Loco – Anno 2019 

 
20/04/2019 

23:55 

Agevolazioni, finan-
ziamenti, contributi  

Le Pro Loco, aventi sede nel terri-
torio regionale, iscritte nella sezio-
ne speciale del Registro previsto 
all’art. 4 della L.R. n. 34/2002. Le 
Pro Loco, per poter presentare 

domanda, dovranno aggregarsi, in 
numero non inferiore a 4, mediante 

scrittura privata  

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Finanziamenti/turismo/programmi-associazioni

-pro-loco-2013-anno-2019/presentazione-
domanda/bando-e-modulistica 

Contributi per programmi delle Pro 
Loco – Anno 2019 

 
20/04/2019 

23:55 

Agevolazioni, finan-
ziamenti, contributi  

Le Pro Loco, aventi sede nel terri-
torio regionale, iscritte nella sezio-
ne speciale del Registro previsto 
all’art. 4 della L.R. n. 34/2002. Le 
Pro Loco, per poter presentare 

domanda, dovranno aggregarsi, in 
numero non inferiore a 4, mediante 

scrittura privata  

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Finanziamenti/turismo/programmi-associazioni

-pro-loco-2013-anno-2019/presentazione-
domanda/bando-e-modulistica 

UPA per la Cultura 
Scadenza  

aperta 
cultura 

Musei, Poli museali, Teatri, Fonda-
zioni lirico/sinfoniche, Soprinten-
denze archeologiche, belle arti e 

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

http://www.upaperlacultura.org/enti-
culturali.html 
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Prevenire e combattere il razzi-
smo, la xenofobia, l’omofobia e 

altre forme di intolleranza. 
Monitorare, prevenire e contra-
stare l’incitamento all’odio onli-

ne. 

24/04/2019 

Cooperazione, Dialo-
go, disabili, Intercultu-
ralità, LGBTI, Lotta, 

omofobia, Prevenzio-
ne, Razzismo, Reli-

gioni., Rispetto, Tolle-
ranza, Vittime, Xeno-

fobia 

Giovani, insegnanti, peer mentor, 
counsellor scolastici, allenatori 

sportivi, animatori, organizzatori di 
attività extra-curriculari, volontari, 
professionisti del settore sanitario 
e assistenziale, educativo, giudi-

ziario, operatori delle forze dell’or-
dine e della giustizia; 

Utenti di internet e social media, 
società civile, aziende TIC, piatta-
forme social; Migranti e rifugiati, 

indigenti, appartenenti alla comu-
nità Rom e ad altre minoranze 

etniche e religiose (in particolare 
ebraiche e mussulmane), persone 

disabili, LGBTI; 

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

Sottoprogramma MEDIA – 
Sostegno a Festival cinemato-

grafici 
 

07/05/2019 

Audiovisi-
vo, Cultura, Dialogo 

Intercultura-
le, Diversità, Giovani, 

Partecipazio-
ne, Tecnologie dell’in-
formazione e Comuni-

cazione 

Vasto pubblico, in particolare i 
giovani. 

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

322018_en 

Formazione linguistica e civica 
dei migranti 15/05/2019 Immigrazione, inte-

grazione 

Associazioni senza scopo di lucro 
o altri soggetti privati (enti, fonda-
zioni, cooperative sociali, onlus 

ecc.) iscritti al Registro delle asso-
ciazioni e degli enti che svolgono 
attività a favore degli immigrati, di 
cui all’articolo 52, comma 1, lette-
ra a), del decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1999, 
n. 394 e s.m.i.;  

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-
trasparente/bandi-gara-e-contratti/faq-valere-
avviso-pubblico-22019-progetti-formazione-

professionale-e-civico-linguistica-pre-partenza-
finalizzati-allingresso-italia-motivi-lavoro-
subordinato-formazione-professionale-e 

Festival Il Giullare 2019 

“Il Giullare – il disagio che met-
te a disagio!”  

 Festival nazionale del teatro 
contro ogni barriera  

ore 24 del 19 
maggio 2019.  Premi, attività culturali Associazioni, compagnie teatrali http://www.ilgiullare.it/pubblicato-il-regolamento-

2019-festival-il-giullare-xi-edizione/ 

"Alla ricerca della plastica per-
duta"  

“Call for Ideas” - COREPLA 
28/12/2019 riciclo 

Aziende, start up, singoli, studenti 
universitari, ricercatori, Università, 

istituti di ricerca 

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

Contributi per progetti in campo 
sanitario e di responsabilità 

verso la comunità 

Scadenza  

aperta 

AIDS, assistenza 
sanitaria, donne, 

Fondazione Johnson 
& Johnson, Formazio-
ne, formazione sani-
taria, minori, salute, 

Sociale 

Possono presentare progetti asso-
ciazioni, cooperative sociali, onlus, 

organizzazioni non profit e altri 
enti che non abbiano scopo di 

lucro. 

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

Fondazione Charlemagne: 
richieste di contributo 

Scadenza  

aperta 

progetti di solidarietà 
sociale 

ONG di sviluppo; Organizzazioni 
di volontariato; APS (Associazione 
di Promozione Sociale); cooperati-

ve sociali; Gruppi riconosciuti. 

http://www.fondazionecharlemagne.org/contatti/ 

Google per il non profit Senza scaden-
za 

crowdfunding, digita-
le, Google per il non 
profit, Volontariato 

associazioni, fondazioni o società 
cooperative registrate come orga-
nizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS); 
organizzazioni non governative 
(ONG) internazionali registrate 
presso il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale; 

istituzioni religiose o altre organiz-
zazioni che operano come non 

profit per scopi di pubblica utilità. 

https://www.google.com/intl/it_it/nonprofits/ 
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BANDI 2019 SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI MODULISTICA 

A Grant Everyday 
Scadenza  

aperta 

Ambiente, Animali, 
attivismo, capacity 

building, Educazione, 
In Evidenza, Innova-

zione sociale, Integra-
zione, Pari opportuni-
tà, Pollination Project, 
Sociale, Volontariato 

Possono candidarsi piccole orga-
nizzazioni non profit e gruppi di 
persone di tutto il mondo; non è 
necessario essere un’organizza-
zione registrata. Rispondendo ai 

quesiti del questionario online “Pre
-Screening Quiz” è possibile verifi-

care se si rientra nei parametri 
richiesti. 

https://thepollinationproject.org/ 

Supporto a progetti di sviluppo 
in Africa e Medio Oriente 

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Svi-
luppo, Sviluppo soste-

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

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

Community Tourism Program-
me: 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 acca-

demiche 
acceleratori di start-up o gruppi e 

associazioni di comunità. 

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

American Express CSR Pro-
gram 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, 
Cultura, emergenza, 
Formazione, leader-
ship, Protezione civi-
le, tutela patrimonio 
storico, Volontariato 

organizzazioni non profit per in-
centivare il volontariato e la cittadi-

nanza attiva, preservare i luoghi 
storici e rafforzare la leadership 

nel settore non profit. 

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

Corpo europeo di solidarietà 
Varie  

scadenze 

Progetti di volontaria-
to 

Qualsiasi organismo pubblico o 
privato può presentare una do-

manda di finanziamento nell’ambi-
to del corpo europeo di 

solidarietà (2). I gruppi di giovani 
registrati nel portale del corpo 
europeo di solidarietà possono 

inoltre presentare una 
domanda di finanziamento per 

progetti di solidarietà. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN 

Community Requests – Richie-
ste di contributo alla Coca-Cola 

Foundation 

Scadenza  

aperta 

acqua, corretta ali-
mentazione, donne, 

Educazione, Giovani, 
imprenditoria femmi-
nile, risorse idriche, 
stili di vita sani, The 
Coca-Cola Founda-

tion 

Viene finanziata qualsiasi organiz-
zazione il cui “fine solidaristico” sia 

riconosciuto in base leggi e alle 
disposizioni del proprio Stato. 

Rispondendo ai quesiti del que-
stionario online “elegibility que-

stionnaire ” è possibile verificare 
se l’organizzazione è ammissibile. 

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

MISE - Agevolazioni alle impre-
se per la diffusione e il rafforza-

mento dell’economia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupa-
zionale 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; 
conseguimento di 
ogni altro beneficio 
derivante da una 
attività di rilevante 

interesse pubblico o 
di utilità sociale in 

grado di colmare uno 
specifico fabbisogno 
all’interno di una co-

munità o territorio 
attraverso un aumen-
to della disponibilità o 
della qualità di beni o 

servizi. 

Imprese sociali, di cui all’art. 1 del 
d.lgs. 112/2017 – provvedimento 

che dal 20 luglio 2017 ha abrogato 
il previgente d.lgs. 155/2006 – 

iscritte nella sezione speciale delle 
imprese sociali del Registro delle 

imprese, purché costituite in forma 
di società (di persone o di capitali) 

Cooperative sociali, di cui alla 
legge 381/1991 e relativi consorzi, 

iscritte nella categoria 
«cooperative sociali» dell’Albo 

nazionale delle società cooperati-
ve del Ministero dello sviluppo 

economico- dal 20 luglio 2017 le 
cooperative sociali hanno acquisi-

to la qualifica di imprese sociali 
(art. 1, comma 4, del d.lgs. 

112/2017) 
Società cooperative con qualifica 

di ONLUS, di cui al d.lgs. 
460/1997, iscritte nell’Albo nazio-
nale delle società cooperative del 
Ministero dello sviluppo economi-

co e nell’Anagrafe unica delle 
ONLUS, presso il Ministero dell’e-

conomia e delle finanze 

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