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BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

Bando “Un domani possibile” per 
l’inclusione dei giovani migranti 

CON I BAMBINI Impresa Sociale 

09/10/2020  

Il bando mette a disposizione 
un ammontare complessivo di 5 

milioni di euro per offrire op-
portunità educative e di inclu-
sione ai giovani migranti, di età 
compresa tra i 17 ed i 21 anni, 
che abbiano fatto ingresso in 

Italia da minorenni soli.  

Enti del Terzo settore  
https://www.conibambini.org/un-

domani-possibile-per-i-minori-
stranieri-che-arrivano-soli-in-italia/  

Avviso per il finanziamento di progetti 
di inclusione delle persone sorde e con 

ipoacusia – scadenza prorogata 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità  

15/10/2020  

Avviso finalizzato all’attuazione 
di iniziative volte a potenziare 

le competenze e le infrastruttu-
re degli attori pubblici utili a 
favorire il superamento delle 
barriere alla comunicazione e 
l’accessibilità delle persone 

sorde e con ipoacusia ai servizi 
pubblici erogati dagli enti terri-

toriali  

Possono partecipare le Regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano, 

anche in forma consortile, tra loro e con 
gli enti del terzo settore  

http://disabilita.governo.it/it/avvisi-e
-bandi/avviso-pubblico-per-il-

finanziamento-di-progetti-afferenti-
le-politiche-di-inclusione-delle-
persone-sorde-e-con-ipoacusia/ 

Coltiviamo Agricoltura Sociale 2020 

Confagricoltura, Onlus Senior e Reale 
Foundation  

15/10/2020  

3 premi da 40mila euro ciascu-
no per progetti innovativi di 

agricoltura sociale, con partico-
lare riferimento alla solidarietà 
tra le generazioni, all’assistenza 

sociale e socio-sanitaria dei 
gruppi svantaggiati, alla tutela 
dei diritti civili e all’inclusione 
sociale di chi vive nelle zone 

rurali  

imprenditori agricoli , cooperative sociali, 
enti del terzo settore 

https://
www.coltiviamoagricolturasociale.it/

bando/ 

 
Asse Progress- Stabilire e testare inter-

venti integrati volti a supportare le 
persone nelle situazioni vulnerabili  

Commissione Europea - DG Occupazio-
ne, Affari Sociali & Inclusione 

15/10/2020  

Il bando intende sostenere 
partenariati nuovi o esistenti 
nella sperimentazione di ap-

procci innovativi a per l’attua-
zione del principio 14 (Reddito 
minimo) del Pilastro europeo 

dei diritti sociali.  

Autorità pubbliche o enti pubblici espres-
samente incaricati dalle Autorità pubbli-

che competenti ad assumere la responsa-
bilità per l’attuazione del progetto; 

Organizzazioni non profit pubbliche o 
private; 

Centri e istituti di ricerca /istituti di istru-
zione superiore; 

Organizzazioni della società civile; 

Organizzazione delle parti sociali a livello 
europeo, nazionale o regionale. 

https://ec.europa.eu/social/
main.jsp?

ca-
tId=629&langId=en&callId=603&furt

herCalls=yes 

Call for the Regions 2020 

UniCredit Foundation  

15/10/2020 
Progetti a sostegno all’infanzia 

(0-18 anni)  
enti non profit, costituiti in data antece-

dente al 31 dicembre 2018. 

https://
www.unicreditfoundation.org/it/

pressmedia/news/call-for-the-region
-2020.html  

Premio “Impresa, Lavoro, Donna” 
Comune di Ravenna - Prima edizione 
anno 2020 dedicata a Tina Anselmi 

Comune di Ravenna 

21/10/2020  

valorizzare le buone pratiche 
del territorio destinate a miglio-
rare la partecipazione femmini-

le in ogni ambito lavorativo e 
nei livelli decisionali, favorendo 
condizioni di conciliazione vita e 
lavoro per accrescere l’occupa-
zione femminile e promuovere 
una cultura aziendale inclusiva 

e generativa di valore sociale, in 
linea con l’obiettivo 5.5 dell’A-
genda ONU 2030 per la parità 
di genere e l’empowerment 

femminile.  

Il Premio è rivolto a piccole medie impre-
se (fino a 250 dipendenti), associazioni di 
categoria, organizzazioni sindacali, enti 
del terzo settore, ordini professionali, 

liberi professionisti, lavoratori autonomi, 
che hanno sede nel territorio del Comune 

di Ravenna o imprenditrici che hanno 
residenza o che operano a Ravenna  

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

espropri/Bandi-Vari/Premio-Impresa
-Lavoro-Donna-Comune-di-Ravenna-
Prima-edizione-anno-2020-dedicata-

a-Tina-Anselmi 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Bando Sport e Periferie anno 2020 

Presidenza del Consiglio dei Ministri –
 Ufficio per lo sport  

Scadenza prorogata 

30/10/2020  

 

- realizzazione e rigenerazione 
di impianti sportivi finalizzati 

all’attività agonistica, localizzati 
nelle aree svantaggiate del 

Paese e nelle periferie urbane; 

- diffusione di attrezzature 
sportive con l’obiettivo di ri-

muovere gli squilibri economici 
e sociali esistenti; 

- completamento e adegua-
mento di impianti sportivi esi-
stenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e interna-
zionale 

 Regioni, le Province/Città Metropolitane, 
i Comuni e i seguenti soggetti non aventi 
fini di lucro: federazioni sportive naziona-
li, discipline sportive associate, associa-
zioni e società sportive dilettantistiche, 

enti di promozione sportiva, enti religiosi 
civilmente riconosciuti.  

http://www.sport.governo.it/it/
bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-
periferie/sport-e-periferie-2020/

bando-sport-e-periferie-2020/  

Bando per l’assegnazione diretta di 
beni confiscati ai soggetti del Terzo 

settore 

Agenzia nazionale per l’amministrazio-
ne e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata (ANBSC)   

31/10/20 

L’iniziativa dà avvio ad una 
nuova modalità di assegnazione 
che vedrà protagonisti gli Enti e 
le Associazioni senza scopo di 
lucro, chiamati ad elaborare 
progetti con finalità sociale, 
incentrati sui beni confiscati 

posti a bando, che saranno loro 
assegnati a titolo gratuito se-

condo modalità e criteri traspa-
renti e partecipativi.  

Enti pubblici, associazioni 

https://
www.benisequestraticonfiscati.it/
dox/contenuti/BANDO/BANDO%
20ASSEGNAZIONE%20DIRETTA/
avviso%20pubblico-signed.pdf  

“#Insiemecelafacciamo” 

 - Istituto Ganassini Ricerche Biomedi-
che 

03/11/2020 

Il bando ha l’obiettivo di indivi-
duare la onlus più meritevole 

che ha offerto il suo contributo 
e operato 

durante l’emergenza COVID19. 

Possono presentare progetti le Onlus o 
altre associazioni, comitati, fondazioni, 

società cooperative o 

altri enti privati senza scopo di lucro con 
finalità di utilità sociale. 

http://www.commissioneadozioni.it/
media/1757/bando-cooperazione-

signed.pdf 

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E 

SOLIDARIETÀ 

 

30 /11/2020 

ore 12  

 (per progetti 
che abbiano 

inizio nel primo 
semestre del 

2021) 

Crescita e formazione giovanile 

Famiglia e valori connessi 

Patologie e disturbi psichici e 
mentali 

Assistenza anziani 

Salute pubblica 

Persone fisiche. 

Soggetti che non si riconoscano nei valori 
della Fondazione o che comunque perse-

guano finalità incompatibili con quelle 
della Fondazione. 

Partiti politici, associazioni politiche, 
sindacali, professionali, di categoria e 

patronati. 

Enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi 
natura, fatta eccezione per le cooperative 

sociali (legge n. 381 dell’8.11.1991 e 
successive modificazioni) e per le imprese 

sociali. 

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

Bando “Comincio da zero” per incre-
mentare i servizi per la prima infanzia 

Impresa sociale CON I BAMBINI 

04/12/2020  

Stanziati 30 milioni di euro 
nell’ambito del Fondo per il 

contrasto della povertà educati-
va minorile per incrementare 

l’offerta di servizi educativi e di 
cura per la prima infanzia, con 

particolare riferimento alla 
fascia 0-3 anni, nei territori in 
cui si registra una maggiore 

necessità.  

Potranno presentare la candidatura per la 
presente iniziativa i partenariati costituiti 
da almeno tre soggetti, che assumeranno 
un ruolo attivo nella co-progettazione e 

nella realizzazione del progetto. 

Il soggetto responsabile, alla data di pub-
blicazione dell’iniziativa, deve essere un 

Ente del Terzo settore, essere stato costi-
tuito da almeno due anni in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata 

o registrata e avere la sede legale e/o 
operativa nella regione di intervento. 

https://infobandi.csvnet.it/
conibambini-bando-comincio-da-

zero-per-incrementare-servizi-per-la-
prima-infanzia/ 

Iniziative in cofinanziamento anno 2019 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

18/12/20 

ore 13:00   

contrasto alla povertà educati-
va minorile, introducendo an-
che modalità di partecipazione 

differenti.  

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

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

Premio per le cooperative di comunità, 
neo costituite o già attive, e loro consor-

zi 
31/12/20 

 promozione, animazione e 
sensibilizzazione della coopera-
zione di comunità quale stru-
mento di coesione sociale e 

sviluppo sostenibile  

cooperative di comunità, con sede o 
attive nelle aree interne, che svolgono più 
attività, con più scambi mutualistici e che 
presentano una compagine sociale signifi-

cativamente partecipata da persone 
fisiche e/o giuridiche in relazione con il 
territorio e interessate al suo sviluppo  

https://www.fondosviluppo.it/
Dettaglio/ArtMID/679/ArticleID/803/
BANDO-20-per-le-COOPERATIVE-DI-

COMUNIT192  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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“Contributi per le organizzazioni di vo-
lontariato di protezione civile nel trien-

nio 2019-2021” -  Dipartimento della 
Protezione Civile  

 

31/12/2020 

contributi per potenziamento 
delle attrezzature e dei mezzi, 
per la formazione e il migliora-

mento della preparazione tecni-
ca e per la diffusione della 

conoscenza della protezione 
civile le organizzazioni di volon-

tariato di protezione civile 
iscritte nell’elenco nazionale di 
cui all’articolo 34 del decreto 

legislativo n. 1 del 2018  

organizzazioni iscritte nell’elenco centrale 
del Dipartimento della protezione civile; 

organizzazioni iscritte negli elenchi terri-
toriali delle Regioni e delle Province auto-

nome di Trento e di Bolzano 

http://www.protezionecivile.gov.it/
amministrazione-trasparente/

provvedimenti/dettaglio/-/
asset_publisher/default/content/

decreto-del-capo-dipartimento-del-
12-maggio-2020-recante-i-criteri-per

-la-concessione-da-parte-del-
dipartimento-della-protezione-civile-

dei-contributi 

Community Requests – Richieste di 
contributo alla Coca-Cola Foundation 

Scadenza  

aperta 

donne, Educazione, Giovani, 
imprenditoria femminile, risor-
se 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, Integrazio-
ne, Pari opportunità, 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/ 

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 diffi-
coltà, 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 inter-
nazionali 

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’as-

sistenza alle categorie sociali 
più deboli e alle fasce della 

popolazione che risentono più 
di altre degli effetti della crisi 

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/
contributi/richiedi-un-contributo/  

Caritas: MicroProgetti di sviluppo 

Scadenza  

aperta 

sostenere le comunità locali più 
vulnerabili in ogni parte del 

mondo per migliorare le condi-
zioni di vita sociali ed economi-

che, favorendo relazioni di 
comunione e carità evangelica  

organizzazioni e associazioni  

chiese locali 

https://www.caritas.it/pls/
caritasitaliana/

v3_s2ew_consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=5572  

Bando Intrapresa Sociale 2020 

Fondazione Cattolica Assicurazioni  

Scadenza  

aperta 

Anziani, Disabilità, Famiglia, 
Nuove Povertà 

Associazioni ed Enti privati non profit  
https://www.fondazionecattolica.it/

bandi/  

Contributi negli ambiti educazione e 
lavoro 

Fondazione San Zeno 

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in ambito 
educativo, inclusivo e didattico; 
lavorativo: tirocini, inserimenti 
lavorativi e corsi di formazione 

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  

American Express CSR Program 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, Cultura, 
emergenza, Formazione, lea-

dership, Protezione civile, tute-
la patrimonio storico, Volonta-

riato 

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, Salute,  

Sport, Educazione 

https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
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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Fondazione Terzo Pilastro: Sportello 
della Solidarietà 

Scadenza  

aperta 

sostenere e incentivare la 
realizzazione di iniziative di 
natura sociale fondate sui 

valori della solidarietà, 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 Johnson 

& Johnson, Formazione, 
formazione sanitaria, mino-

ri, 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/ 

CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, 
ricerca, Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

http://www.altamaneitalia.org/fondazione-
2/modalita-di-erogazione/modulo-

presentazione-progetto-2/  

Richieste di contributo 

Fondazione Charlemagne 

Scadenza  

aperta 

progetti di solidarietà socia-
le 

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 occupazionale 
di categorie svantaggiate; 

inclusione sociale di soggetti 
vulnerabili; 

raggiungimento di specifici 
obiettivi volti alla salvaguar-
dia e valorizzazione dell’am-

biente, del territorio 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 della Robert Bosch Stiftung 

Scadenza  

aperta 

La fondazione euro-
pea Robert Bosch opera in 
Europa, Africa, Asia, Medio 
oriente e Nord America e si 

propone di intervenire in 
sfide sociali allo stadio ini-
ziale con progetti che per-

mettano di sviluppare solu-
zioni esemplari per il futuro. 
Promuove il welfare pubbli-
co e lo sviluppo della società 

civile.  

I progetti possono essere presentati da 
organizzazioni che si occupino degli ambi-
ti in cui la Fondazione investe, che possa-
no dimostrare il valore aggiunto del pro-
prio progetto e che abbiano le capacità 

per portarlo avanti.  

https://www.bosch-stiftung.de/en/support-
we-offer  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

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


 

 6 

BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

AVVISO PUBBLICO PER LA RAC-
COLTA DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’ACCESSO DELLE 
START-UP AI SERVIZI DI SUPPOR-

TO E ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTO-IMPRESA OFFERTI 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

COLABORA – LAVORARE INSIEME 
A RAVENNA 

Comune di Ravenna 

27/11/2020  

ore 13.00  

coLABoRA è un progetto volto a 
promuovere l’innovazione sociale, 

culturale e tecnologica tramite 
la creazione di un incubatore di 
impresa e spazio di coworking. 

coLABoRA è un centro per la condivi-
sione di saperi e competenze che 

sostiene l’avvio e lo 
sviluppo di progetti imprenditoriali 
innovativi mettendo a disposizione 

servizi, spazi attrezzati e 
postazioni per startup e/o liberi 

professionisti che intendano speri-
mentare un'attività di coworking, 

nonché spazi polifunzionali disponi-
bili anche agli esterni. 

Imprese, gruppi informali, associazioni 

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

espropri/Bandi-Vari/Raccolta-di-
manifestazioni-di-interesse-per-l-

accesso-delle-start-up-ai-servizi-di-
supporto-e-accompagnamento-all-
auto-impresa-offerti-all-interno-del

-progetto-Colabora-Lavorare-
insieme-a-Ravenna 

BANDO “DA SPAZI A LUOGHI”  

Mondoffice Sr  

30/11/2020 

valorizzazione del patrimonio terri-
toriale attraverso la restituzione alla 
dimensione sociale di spazi dimessi, 

realizzando “luoghi” che possano 
rispondere ai bisogni collettivi ed 

alle esigenze di socialità della comu-
nità  

Enti non profit; - Cooperative sociali; - 
Associazioni di Promozione Sociale; - 

Amministrazioni Pubbliche.  

https://www.mondoffice.com/
Content/Static/customerservice/

aboutus/chi-siamo/
Lavora_con_noi/altre/pdf/

Regolamento-Bando2021.pdf 

AREA CULTURA 
SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI 

CULTURALI 

Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna   

 
29/01/2021 ( 

per progetti che 
abbiano inizio 

nel primo seme-
stre del 2021).  

Editoria 

Ricerche e studi 

Manifestazioni, festival, eventi musi-
cali 

Associazionismo culturale 

Iniziative culturali nelle scuole 

Teatro 

Danza, cinema 

Musei, biblioteche 

Persone fisiche. 

Soggetti che non si riconoscano nei valori 
della Fondazione o che comunque perse-

guano finalità incompatibili con quelle 
della Fondazione. 

Partiti politici, associazioni politiche, 
sindacali, professionali, di categoria e 

patronati. 

Enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi 
natura, fatta eccezione per le cooperative 

sociali (legge n. 381 dell’8.11.1991 e 
successive modificazioni) e per le imprese 

sociali. 

https://
www.fondazionedelmonte.it/chiedi

-un-contributo/  

Avviso per progetti di promozione 
internazionale della cultura regio-

nale 

Regione Emilia Romagna 

25/02/2021  

ore 16:00  

promuovere lo sviluppo e la diffusio-
ne a livello internazionale della pro-
duzione e del patrimonio culturale 

materiale e immateriale che caratte-
rizza il territorio regionale  

Enti del Terzo settore; Enti pubblici 

Liberi professionisti; PMI 

https://imprese.regione.emilia-
romagna.it/Finanziamenti/

internazionalizzazione/avviso-per-
progetti-di-promozione-

internazionale-della-cultura-
regionale  

Richieste di contributo al Fondo di 
beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste 
possono essere 

presenta-
te 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, valorizzazione territoriale 

http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, ricerca, 
Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

http://www.altamaneitalia.org/
fondazione-2/modalita-di-

erogazione/modulo-presentazione-
progetto-2/  

 
Contributi negli ambiti educazione 

e lavoro—Fondazione San Zeno 

Senza scadenza, si 
possono presenta-

re pro-
getti durante tutto 

l’arco dell’anno.  

progetti che contribuiscano allo 
sviluppo in Europa, Asia, Africa e 

America Latina attraverso lo studio, 
la formazione e il lavoro. offrire 

opportunità concrete che possano 
migliorare la qualità dello studio, la 
formazione e l’accesso alle opportu-

nità lavorative, e di conseguenza 
promuovere un cambiamento per il 

singolo e la comunità.  

Possono partecipare al bando gli enti non 
profit di qualsiasi natura e provenienza 

geografica  

https://
www.fondazionesanzeno.org/

presentare-un-progetto  

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 scolastiche 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 

Piccoli contributi per iniziative dei 
giovani in risposta al Covid-19 

Peace Firts 

Scadenza  

aperta 

Mini finanziamenti e accompagna-
mento per i giovani (13-25 anni) di 

ogni parte del mondo che intendono 
attivarsi per rispondere agli effetti 

secondari della pandemia in termini 
di crescita delle disuguaglianze socia-

li.  

Possono presentare domanda i giovani, 
come singoli individui o gruppi informali, 
di età compresa tra i 13 e i 25 anni di ogni 

parte del mondo.  

https://www.peacefirst.org/covid-
19  

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 scolastiche 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 

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 

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
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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KA2 – Partenariati strategici in 
risposta alla situazione dovuta alla 

pandemia del Covid-19 

Commissione Europea - DG Educa-
zione e Cultura 

29/10/2020  

La pandemia di COVID-19 non solo 
ha limitato il modo in cui le perso-
ne possono relazionarsi tra loro e 
svolgere le attività quotidiane più 

basilari, ma ha anche avuto un 
impatto significativo sulla regolare 
attuazione delle politiche in mate-

ria di istruzione, formazione e 
gioventù. Ha inoltre colpito dura-
mente i settori culturali e creativi. 

Alla luce di queste circostanze 
eccezionali, il programma Era-

smus+ raccoglie la sfida e nel 2020 
sosterrà in via eccezionale: 

Partenariati per la preparazione 
all’istruzione digitale nei settori 

dell’istruzione scolastica, dell’istru-
zione e formazione professionale e 

dell’istruzione superiore; 

Partenariati per la creatività nei 
settori della gioventù, dell’istruzio-
ne scolastica e dell’istruzione degli 

Istituti professionali, scuole, enti del 
terzo settore, gruppo informale di gio-

vani 

http://www.erasmusplus.it/erasmus-
2020-stanzia-200-milioni-di-euro-per-
partenariati-su-educazione-digitale-e-
creativita-il-corrigendum-alla-guida-e-

la-nuova-scadenza/ 

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E 

SOLIDARIETÀ 

 

30 /11/2020 

ore 12  

 (per progetti che 
abbiano inizio nel 
primo semestre 

del 2021) 

Crescita e formazione giovanile 

Famiglia e valori connessi 

Patologie e disturbi psichici e men-
tali 

Assistenza anziani 

Salute pubblica 

Persone fisiche. 

Soggetti che non si riconoscano nei 
valori della Fondazione o che comun-
que perseguano finalità incompatibili 

con quelle della Fondazione. 

Partiti politici, associazioni politiche, 
sindacali, professionali, di categoria e 

patronati. 

Enti con fini di lucro o imprese di qual-
siasi natura, fatta eccezione per le coo-

perative sociali (legge n. 381 
dell’8.11.1991 e successive modificazio-

ni) e per le imprese sociali. 

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

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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Avviso pubblico realizzazione presidi 
di prevenzione per danni da fauna 

selvatica - 2020 

Regione Emilia Romagna 

26/10/2020  

ore 23:55  

realizzazione di presidi di preven-
zione per i danni causati dalla 
fauna selvatica alle produzioni 

vegetali e zootecniche ivi compre-
si gli allevamenti ittici  

Grandi imprese 

Micro imprese 

PMI 

https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/bandi/bandi-2020/avviso-

pubblico-realizzazione-presidi-di-
prevenzione-per-danni-da-fauna-

selvatica-2020  

Contributi del Fondo per la Conserva-
zione delle Specie – terza scadenza 

2020 

Mohamed bin Zayed Species Conser-
vation Fund 

31/10/2020  

l Fondo interviene a livello globale 
e intende contribuire alla conser-
vazione di ogni specie di pianta, 

animale o fungo senza restrizioni 
e utilizza la IUCN Redlist come 
principale guida sullo stato di 

conservazione di ogni specifica 
specie.  

Possono richiedere contributi tutti 
coloro che sono impegnati nella con-

servazione delle specie  

https://www.speciesconservation.org/
grants/ 

Premio 2020 “Vivere a #SprecoZero” - 
Ministero dell’Ambiente 

31/10/2020  

Individuazione, promozione e 
veicolazione delle migliori buone 

pratiche di prevenzione dello 
spreco alimentare e di impegno in 
favore dell’educazione alimentare 

e della sostenibilità 

Imprese, enti pubblici, cittadini 
https://www.sprecozero.it/bando-
premio-vivere-a-sprecozero-2020/  

Centri di competenza per l’innovazio-
ne sociale 

Commissione Europea – DG Occupa-
zione, Affari Sociali & Inclusione  

16/11/2020  

Il bando intende sostenere la 
creazione e lo sviluppo di Centri di 
competenza nazionali per l’inno-
vazione sociale con le seguenti 

funzioni: 

Sviluppo delle capacità dei princi-
pali stakeholder dell’innovazione 

sociale 

Trasferimento transnazionale di 
conoscenze, know-how, strumenti 

per il supporto all’innovazione 
sociale 

Creazione di sinergie tra il pro-
gramma EaSI e il FSE 

Networking per creare una rete e 
cooperare con altri Centri di com-

petenza selezionati. 

  

Persone giuridiche stabilite negli Stati 
membri UE 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
ca-

tId=629&langId=en&callId=604&furthe
rCalls=yes  

“Bando STEM2020 – Percorsi educati-
vi nelle materie del futuro” - Diparti-
mento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

30/11/2020 

finanziamento di progetti volti a 
realizzare attività di carattere 

educativo nelle materie STEM. 
(Sciences, Technology, Enginee-

ring and Mathematics) 

enti locali o altri enti pubblici territoria-
li in forma singola o associata; b) scuole 
pubbliche e parificate di ogni ordine e 
grado, in forma singola o associata; c) 
servizi educativi per l'infanzia e scuole 
dell'infanzia statali e paritarie ai sensi 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65 in forma singola o associata; d) 
organizzazioni senza scopo di lucro 

nella forma di Enti del Terzo settore ai 
sensi dell’articolo 4, del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n.117, imprese socia-
li, ed enti ecclesiastici in forma singola 
o associata; e) Università pubbliche o 
private in forma singola o associata  

http://www.pariopportunita.gov.it/
news/pubblicato-lavviso-stem2020-
percorsi-educativi-nelle-materie-del-

futuro/  

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunità 
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BANDO “DA SPAZI A LUOGHI”  

Mondoffice Sr  

30/11/2020 

valorizzazione del patrimonio 
territoriale attraverso la restitu-
zione alla dimensione sociale di 

spazi dimessi, realizzando 
“luoghi” che possano rispondere 
ai bisogni collettivi ed alle esigen-

ze di socialità della comunità  

Enti non profit; - Cooperative sociali; - 
Associazioni di Promozione Sociale; - 

Amministrazioni Pubbliche.  

https://www.mondoffice.com/
Content/Static/customerservice/

aboutus/chi-siamo/Lavora_con_noi/
altre/pdf/Regolamento-Bando2021.pdf 

Avviso pubblico EduCare 

Dipartimento per le politiche della 
famiglia 

31/12/2020  

Bando a sportello con uno stan-
ziamento di 35 milioni di euro 
per incentivare la ripresa delle 
attività educative, ludiche e ri-

creative dei bambini e dei ragaz-
zi, fortemente penalizzate dall’e-
mergenza sanitaria da Covid-19.  

enti locali, in forma singola o associata; 

scuole pubbliche e paritarie di ogni 
ordine e grado; 

servizi educativi per l’infanzia e scuole 
dell’infanzia statali e paritarie; 

organizzazioni senza scopo di lucro 
nella forma di Enti del terzo setto-

re ed enti ecclesiastici e religiosi, che 
siano costituiti da almeno 2 anni, ab-
biano nel proprio Statuto i temi og-
getto dell’Avviso e la sede legale e/o 

operativa nella Regione in cui è localiz-
zato l’intervento 

http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-
bandi/avviso-pubblico-educare/  

 
Interventi a favore degli animali 

durante le catastrofi – IFAW Disaster 
Response Grant  

IFAW - International Fund for Animal 
Welfare 

Scadenza aperta 
interventi di protezione degli 
animali a seguito di catastrofi 

ambientali e antropiche 

Possono presentare doman-
da organizzazioni non profit registrate 

o agenzie accreditate  

https://www.ifaw.org/eu/about/grant-
request  

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunitò 
 


