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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

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

disabilità

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

Commissione Europea – DG Educazione e Cultura
Strand 2: Impegno democratico e partecipazione
civica – Bando 2018 Gemellaggio di città – 2^ Round

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

‘PRENDI PARTE! Agire e pensare creativo’- Direzione
Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane- DGAAP

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche
“Scuola al Centro”

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa

Invito a presentare progetti per la realizzazione di
festival e rassegne in ambito cinematografico per il
2018

“CinePeriferie” - Ministero Beni culturali

03/09/2018

Il bando intende
sostenere progetti
che fanno incontrare
Amministrazioni locali
una pluralità di
Comitati di gemellaggio rapprecittadini di città
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/
sentanti gli enti locali
town-twinning-2018-round-1_en
gemellate su temati- Enti non a scopo di lucro rappreche in linea con gli
sentanti gli enti locali
obiettivi del programma Europa per i
Cittadini.

07/05/2018

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

30/04/2018

09/05/2018

09/05/2018

29/04/2018

18/05/2018

progetti culturali per
la realizzazione di
attività creative nelle
aree caratterizzate da
situazioni di marginalità economica e
sociale.

Istituzioni culturali pubbliche e
private, senza scopo di lucro
Le proposte dovranno essere
presentate in partenariato con
almeno un ente del Terzo settore

http://www.aap.beniculturali.it/prendiparte/

scuola educazione

partenariati e
collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo
settore,
università, centri di ricerca,
operatori qualificati, reti già
presenti a livello locale

http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenzebase_2ed.html

scuola educazione

partenariati e
collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo
settore,
università, centri di ricerca,
operatori qualificati, reti già
presenti a livello locale

http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenzebase_2ed.html

cultura

Possono presentare i progetti e,
conseguentemente, essere
beneficiari del contributo regionale, soggetti pubblici o privati
che operano nel settore del
cinema e dell’audiovisivo, di
norma senza fini di lucro, costihttp://bur.regione.emilia-romagna.it/dettagliotuiti in qualsiasi forma giuridica,
inserzione?i=ce669e66a6bb4f80ba60593e98f33d0f
con esclusione delle persone
fisiche. Tali soggetti devono
essere costituiti da almeno tre
anni ed avere come finalità
statutaria o attività principale
l’organizzazione di attività
culturali.

Il bando è rivolto per la sezione
rassegne a enti pubblici e
progetti culturali che
privati senza scopo di lucro,
contribuiscano alla
università, fondazioni, comitati
conoscenza dei
ed associazioni culturali e di
paesaggi periferici in
categoria, mentre per la sezione
Italia per valorizzarne
cortometraggi a organismi
le culture
professionali del settore cinematografico e audiovisivo.

http://www.aap.beniculturali.it/pdf/
bando_cineperiferie.pdf
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BANDI 2018

Patrocini della Fondazione Pubblicità Progresso

SCADENZA

FINALITA'

BENEFICIARI

MODULISTICA

27/04/2018

Il Patrocinio autorizza all’utilizzo del
nome e logo della
Fondazione sul
materiale della
campagna preceduti
dalla frase “con il
patrocinio di”

organizzazioni non profit

https://www.pubblicitaprogresso.org/it/campagne/
patrocini

Destinatarie del finanziamento
sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. https://www.inail.it/cs/internet/docs/isi-2017-avvisoPer i progetti finalizzati alla
pubblico-regionale-emilia-romagna.pdf?
riduzione del rischio da movisection=attivita
mentazione manuale dei carichi
(Asse 2) posso partecipare
anche gli Enti del terzo settore
in possesso dei requisiti di cui
all’Avviso pubblico Isi 2017.

Bando INAIL per progetti legati alla sicurezza dei
lavoratori, alla tutela dell’ambiente ed alla responsabilità sociale

31/05/2018

salute lavoro

Presentazione di progetti alla Generas Foundation
Onlus

30/06/2018

disagio sociale,
povertà, famiglia,
giovani pace

organizzazioni non profit

https://generas.it/inviaci-un-progetto

Fondazione Tender to Nave

15/07/2018

salute mentale;
disabilità;
disagio sociale o
familiare

organizzazioni non profit

http://www.naveitalia.org/i-progetti/presenta-il-tuoprogetto/

10/05/2018

progetti innovativi
finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all’impiego delle
eccedenze alimentari

enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione
pubblica; associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche
in forma cooperativa e imprese
individuali

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12437

disabilità

Essere organizzati in gruppi
facenti capo a Compagnie
Teatrali, Associazione culturali
e teatrali, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale, Cooperative Sociali di Tipo “A” e “B”,
Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici,
ecc. aventi sede in Italia con
esperienze teatrali da almeno 2
anni

http://www.ilgiullare.it/regolamento-festival-ilgiullare-2018/

Bando per progetti innovativi contro gli sprechi e per
la gestione delle eccedenze alimentari - Ministero
politiche agricole alimentari e forestali

“Il Giullare”, Festival Nazionale del Teatro contro ogni
barriera

Bando Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e contrasto
all’usura - fondi 8x1000 Chiesa Cristiana Avventista
Del Settimo Giorno

Comune di Ravenna - Bando per concorso artisticocreativo denominato Ravenna Local Idea Contest
nell'ambito del progetto europeo Creative Spirits
programma Urbact III Implementation Networks

16/05/2018

29/06/2018

progetti di prevenzione sociale nei
confronti delle aree
territoriali e dei
Potranno accedere al bando e
soggetti fragili a
rischio GAP e usura, ricevere il finanziamento gli Enti
pubblici e le organizzazioni
sostenendo economicamente proget- senza scopo di lucro costituite
tualità virtuose in
prima del 31.12.2016
risposta concreta
alle persone comunemente definite
come “ludopatiche”.

http://www.ottopermilleavventisti.it/presentareprogetti/

23/05/2018

Ravenna ha aderito
al Progetto europeo
Creative Spirits che
si propone di identificare modalità
operative per supLa partecipazione è gratuita e
portare e promuoveaperta a tutti: persone fisiche,
re la nascita di
singoli o associati, collettivi
imprenditorialità
costituiti ad hoc, Associazioni,
creativa in uno
Organizzazioni No Profit e
specifico ambito
imprese
urbano, al fine di
trasformarlo in un
quartiere creativo:
Ravenna ha scelto di
lavorare sulla Darsena di città.

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandiconcorsi-ed-espropri/Bandi-Vari/Bando-perconcorso-artistico-creativo-denominato-RavennaLocal-Idea-Contest-nell-ambito-del-progettoeuropeo-Creative-Spirits-programma-Urbact-IIIImplementation-Networks
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CRITERI E PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI LIBERALI DA PARTE
DELLA BANCA D’ITALIA

Concorso nazionale Donna e Lavoro - Eurointerim
Spa

SCADENZA

FINALITA'

31/08/2018

la ricerca, la cultura e
l’educazione in campi
affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza);
la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica;
l’attività di accademie e
istituzioni culturali di
primario rango operanti a
livello nazionale nella
promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica;
la promozione a livello
nazionale della qualità
della formazione giovanile e scolastica;
le attività di beneficenza,
di solidarietà e di pubblico interesse

30/09/2018

Il concorso intende
valorizzare le Startup al
femminile e sostenere la
nascita e lo sviluppo di
nuovi progetti e di nuove
imprese e la loro introduzione nel mondo del
lavoro premiando le
nuove idee di business al
femminile e i Progetti di
imprenditrici di ogni età,
che si siano distinte
nell’ambito lavorativo.

Dimmi - Concorso nazionale per la raccolta e la diffusione di testimonianze autobiografiche
di cittadini di origine o provenienza straniera

MODULISTICA

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegnoambientale-sociale/index.html

Start-up che vogliono proporre
un’idea ben precisa e sono
formate da un team disposto a
svilupparla
Imprese con un progetto innovativo al femminile
Singoli individui, senza un team
ma con talento e un’idea vincente da realizzare

http://www.donna-lavoro.it/wp-content/
uploads/2018/03/Bando-2018.pdf

http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/
società ed associazioni sportiBandi-di-gara/Servizi/AVVISO-PER-INDAGINE-DIve dilettantistiche; le associaMERCATO-PER-L-AFFIDAMENTO-INGestione impianto sportizioni di discipline sportive
CONCESSIONE-DELLA-GESTIONE-DELLassociate; gli enti di promoziovo
IMPIANTO-SPORTIVO-SITO-A-FAENZA-IN-VIAne sportiva; le federazioni
PROVENTA-N.-61-E-DELL-AREA-SPORTIVA-DI-VIA
sportive nazionali
-SAN-SILVESTRO-VIA-PROVENTA/(pub)/1

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO A FAENZA IN VIA
PROVENTA N. 61 E DELL'AREA SPORTIVA DI VIA
SAN SILVESTRO - VIA PROVENTA

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA - Bando 2018

BENEFICIARI

28/04/2018

15/06/2018

sociale culturale

Possono essere destinatari dei
contributi 8X1000dell’Unione
Buddhista Italiana i seguenti
soggetti: I Centri Associati
all’Unione Buddhista Italiana
Gli Enti Religiosi Riconosciuti
Le Fondazioni Le Associazioni riconosciute e non riconosciute Le Cooperative Sociali
Le ONG riconosciute dallo
Stato Italiano.

sociale culturale

Il Concorso nasce con l’intento
di valorizzare le storie dei
http://archiviodiari.org/images/immagini_archivio/
cittadini di origine o provenieniniziative-e-progetti/DIMMI/
za straniera che vivono o
RegolamentoDiMMi2018.pdf
hanno vissuto in Italia e nella
Repubblica di San Marino.

Organizzazioni pubbliche e
private attive nei settori dell’istruzione, della formazione e
della gioventù o in altri settori
socio-economici, o organizzazioni che svolgono attività
trasversali (ad esempio, orga- http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/29075
nizzazioni culturali, società
civile, organizzazioni sportive,
centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni
di settore ecc.).

Erasmus+ : Bando EACEA/10/2018 – Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori istruzione,
formazione e gioventù

22/05/2018

giovani - educazione formazione

CONCORSO “TUTTIXTUTTI”

31/05/2018

progetti sociali

parrocchie

http://www.buddhismo.it/8x1000/

http://www.tuttixtutti.it/concorso
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REC – Capacity building nell’ambito dei diritti dei
minori

SCADENZA

31/05/2018

FINALITA'

diritti - minori

BENEFICIARI

Possono presentare proposte
progettuali e/o essere partner
nei progetti: enti pubblici,
organizzazioni private e organizzazioni internazionali. Enti
profit possono partecipare solo
in qualità di partner. I progetti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
possono essere presentati sia desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-profda partenariati nazionali che
ag-2018.html
internazionali formati da almeno 2 organizzazioni. I progetti
devono coinvolgere o avere il
supporto di almeno un’autorità
pubblica per Paese partecipante.

IMPRESA SOCIALE “CON I BAMBINI” - Iniziative in
cofinanziamento "Con i Bambini"

28/06/2018

infanzia

Enti erogatori privati (“soggetti
co-finanziatori”) che intendono
avviare un percorso di collaborazione con l’Impresa Sociale
CON I BAMBINI, al fine di
promuovere e sostenere progetti coerenti con le finalità del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.

Rai per il sociale

scadenza aperta

eventi di carattere
sociale

associazioni

ANCESCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali,
Comitati Anziani e Orti

30/06/2018

MODULISTICA

Centri associati ad ANCeSCAO per l’anno 2018 (in forma
singola o associata):
(a) Bando ANCeSCAO 2018/
Vari Ambiti d’intervenA con budget di
€30mila riservato ai Centri che
to (vedi bando)
presentano la loro proposta in
partenariato; (b) Bando ANCeSCAO 2018/
B con budget di
€18mila riservato ai Centri che
presentano la loro proposta in
maniera individuale.

http://www.conibambini.org/iniziative-incofinanziamento/

http://www.segretariatosociale.rai.it/dl/sociale/
website/ContentItem-718efa5a-ef28-4a4e-847d814495c212fb.html

http://www.ancescao.it/notizie/
bandi_ancescao_2018/1246

