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BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

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  

“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 

Richieste di finanziamento all’otto per 
mille Valdese – Bando 2021 

Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle 
Chiese Metodiste e Valdesi)  

25/01/2021   

ore 17.00  

 Ambiente, Anziani, Cooperazio
ne, Cultura, Disabilità, Educazio
ne, , Inclusione, Integrazione, M

inori, Pari opportuni-
tà, Salute, Salute menta-

le, Volontariato  

Enti facenti parte dell’ordinamento meto-
dista e valdese; 

Organismi Associativi italiani o stranieri  

Organismi ecumenici italiani o stranieri. 

https://
www.ottopermillevaldese.org/

presenta-un-progetto/ 

Bando per il sostegno delle attività di 
recupero di beni alimentari e per la 
distribuzione di pasti a favore delle 

persone in povertà 

Regione Emilia Romagna 

08/02/2021 
12:00  

sostenere attività solidaristiche 
di recupero, stoccaggio e distri-

buzione di alimenti, prodotti 
per l’igiene personale e della 

casa, materiali scolastici e per la 
produzione e distribuzione di 
pasti a favore delle persone in 

povertà  

Enti del Terzo settore 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2020/

copy_of_bando-regionale-per-il-
sostegno-a-progetti-di-recupero-
alimentare-a-fini-di-solidarieta-

sociale-1 

Progetti transnazionali per l’asilio, la 
migrazione e l’integrazione dei cittadini 

di Paesi terzi – Bando 2020  

Commissione europea – Direzione Gene-
rale Migrazione e Affari interni  

16/02/2021  

Il bando intende sostenere 
progetti transnazionali volti a 

sostenere azioni per contribuire 
a una gestione efficiente dei 

flussi migratori e all’attuazione, 
al rafforzamento e allo sviluppo 
di un approccio comune dell’U-
nione in materia di asilo e im-

migrazione.  

Enti pubblici  

Enti privati non-profit  

Enti a scopo di lucro  

Organizzazioni internazionali  

https://ec.europa.eu/home-affairs/
financing/fundings/migration-asylum

-borders/asylum-migration-
integration-fund_en 

Bando per il finanziamento e il sostegno 
di progetti di rilevanza locale promossi 

da Organizzazioni di Volontariato o 
Associazioni di Promozione Sociale 

Regione Emilia Romagna 

26/02/2021  

ore 13:00  

contrasto delle solitudini invo-
lontarie, sostegno all’inclusione 

sociale, cultura della salute e 
della prevenzione e degli stili di 
vita sani, sostegno scolastico, 
sviluppo e rafforzamento dei 

legami sociali, welfare generati-
vo di comunità, cittadinanza 
attiva, della legalità e della 

corresponsabilità, valorizzazio-
ne dei beni comuni, cambia-

menti climatici  

APS, ODV  iscritte nei rispettivi Registro 
regionali 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2020/bando-

sostegno-progetti-rilevanza-locale 

Bando ISI 2020  

INAIL 

 

26/02/2021 
realizzare progetti per il miglio-

ramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro  

Possono presentare domanda le imprese, 
anche individuali, con sede in Italia 

iscritte alla Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato e Agricoltura e le medio/

grandi imprese dell’agricoltura e, per 
l’asse di finanziamento anche gli Enti del 

terzo settore. 

https://www.inail.it/cs/internet/
docs/bando-isi-2020-estratto.pdf?

section=attivita 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Bando MLAC 2021 – Idee in movimento 
per il lavoro e la pastorale 

MLAC – Movimento Lavoratori Azione 
Cattolica  

28/02/21  

La XV edizione del Concorso 
delle idee in movimento per il 
lavoro e la pastorale del Movi-

mento Lavoratori di Azione 
Cattolica Italiana si pone l’o-
biettivo di seminare idee per 
progetti ispirati alla Dottrina 

Sociale della Chiesa, attraverso 
lo strumento del-

la progettazione sociale ed ha le 
seguenti finalità  

Il bando è rivolto a gruppi formali o infor-
mali che ne condividano le finalità, realiz-
zando il progetto in un’ottica di reciproca 

e costante collaborazione con l’Azione 
Cattolica diocesana e, dove presente, con 

il Movimento Lavoratori di AC.  

https://
concorsoidee.azionecattolica.it/

concorso-2021 

Idee in rete 2020 - Assimoco – Assicura-
zioni Movimento Cooperativo 

 

28/02/2021 

Sostenere le realtà che intendo-
no rigenerare comunità e terri-

tori a fronte dall’emergenza 
Covid-19, attivare capacità 
imprenditoriali in grado di 

favorire la ripartenza e mitigare 
le conseguenze economiche, 
sociali e ambientali della pan-
demia, attuando interventi di 

natura trasformativa e di lungo 
periodo nei seguenti ambiti: 

Transizione verde, Trasforma-
zione digitale, Tutela della 
salute, Lotta alla povertà  

 

cooperative, comprese le cooperative 
sociali (Legge 381/1991); 

- imprese sociali (D. Lgs. 112/17); 

- società benefit (Legge 208/2015, art. 1 
commi 376-384); 

- società con certificazione B Corp in 
corso di validità; 

- fondazioni e associazioni; 

- organizzazione di volontariato (Legge 
266/1991); 

- organizzazioni non governative (Legge 
49/1987); 

- associazioni di promozione sociale 
(Legge 383/2000); 

- reti associative (D. Lgs. 117/17, art. 41); 

https://bandoideerete.assimoco.it/?
_ga=2.180636967.1006334150.1603

879510-1065763231.1603879510 

Avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti per il contrasto della povertà 

educativa e il sostegno delle opportuni-
tà culturali e educative di persone mino-

renni “Educare in comune”  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le politiche della fami-

glia 

01/03/2021 

L’obiettivo del presente bando 
è promuovere l’attuazione 

d’interventi progettuali, anche 

sperimentali, per il contrasto 
alla povertà educativa e il so-
stegno delle potenzialità fisi-

che, cognitive, 

emotive e sociali delle persone 
di minore età 

Possono presentare proposte i Comuni 
anche in collaborazione con altri Comuni, 

enti pubblici e 

enti privati (servizi educativi per l’infanzia 
e scuole dell’infanzia paritari, con scuole 

paritarie di ogni 

ordine e grado, con enti del Terzo settore, 
con imprese sociali e con enti ecclesiastici 

e di culto 

http://famiglia.governo.it/
media/2176/avviso-pubblico-
educare-in-comune-pdf.pdf 

Sostegno ad iniziative nel campo della 
politica UE in materia di droga  

Commissione Europea – DG Giustizia  

22/04/2021  

Il bando mira a sostenere pro-
getti transnazionali che contri-
buiscano a rafforzare la politica 

UE in materia di droga  

Enti pubblici e organizzazioni private 
stabiliti in uno Stato UE o in Albania e 

Montenegro. Il bando è aperto anche alle 
organizzazioni internazionali ma solo 

come partner e non come proponenti. 

I beneficiari non devono avere scopo di 
lucro. Le organizzazioni profit possono 
partecipare solo come partner e non 

come proponenti. 

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

screen/opportunities/topic-details/
just-drugs-

ag;callCode=null;freeTextSearchKey
word=;matchWholeText=true;typeC
odes=0,1,2;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programmePerio

d=2014%20-%
202020;programCcm2Id=31070247;p
rogramDivisionCode=null;focusAreaC
ode=null;geographicalZonesCode=nu
ll;programmeDivisionProspect=null;s
tartDateLte=null;startDateGte=null;c
rossCuttingPriorityCode=null;cpvCod
e=null;performanceOfDelivery=null;s
ortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onl
yTenders=false;topicListKey=topicSe

archTablePageState 

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 

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
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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 

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

mia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupazionale 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; 
 

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 

Supporto a progetti di sviluppo in Africa 
e Medio Oriente 

Addax and Oryx Foundation  

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Sviluppo, Svi-
luppo sostenibile 

organizzazioni non profit e ONG  
http://www.addax-oryx-

foundation.org/en/submit-a-project/
submit-a-project-2.php 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

https://thepollinationproject.org/
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
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
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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/ 

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/
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Avviso pubblico per il finanzia-
mento di attività culturali per la 
rigenerazione dei piccoli Comuni 

BORGHI IN FESTIVAL - Comunità, 
cultura, impresa per la rigenera-

zione dei territori  

 Ministero per i Beni, le Attività 
Culturali e il turismo 

15/01/2021 
promuovere la rigenerazione urbana 

e incrementare il turismo  
Soggetti pubblici e privati tra cui enti del 

terzo settore 
http://www.aap.beniculturali.it/

pdf/Avviso_Borghi_in_Festival.pdf 

Richieste di finanziamento all’otto 
per mille Valdese – Bando 2021 

Chiesa Evangelica Valdese (Unione 
delle Chiese Metodiste e Valdesi)  

25/01/2021   

ore 17.00  

 Ambiente, Anziani, Cooperazione, C
ultura, Disabilità, Educazione, , Inclus
ione, Integrazione, Minori, Pari op-

portunità, Salute, Salute menta-
le, Volontariato  

Enti facenti parte dell’ordinamento meto-
dista e valdese; 

Organismi Associativi italiani o stranieri  

Organismi ecumenici italiani o stranieri. 

https://
www.ottopermillevaldese.org/

presenta-un-progetto/ 

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/  

Innovazione e digitalizzazione del 
turismo  

Commissione Europea – EASME 
(Agenzia esecutiva per le PMI)  

11/02/2021  

rafforzare le capacità delle PMI del 
settore del turismo nella loro trasfor-

mazione digitale e nell’adozione di 
innovazione e nuove tecnologie 

come la gestione dati e l’intelligenza 
artificiale, il blockchain, l’Internet of 
Things (IoT), i sistemi di comunica-
zione, la sicurezza informatica, ecc.  

Enti pubblici o privati, come ad esempio 
organizzazioni no-profit, pubbliche o 

private, ONG, organizzazioni per il soste-
gno alle imprese (come acceleratori/

incubatori di imprese, laboratori, poli di 
innovazione, università o istituzioni di 

istruzione, centri di ricerca e altre orga-
nizzazioni rilevanti con provata capacità 

ed esperienza nel supporto alle imprese); 
autorità pubbliche ed enti pubblici a 

livello nazionale, regionale o locale e loro 
reti/associazioni a livello europeo, inter-
nazionale, nazionale, regionale e locale o 
organizzazioni che agiscono per conto di 
un’autorità pubblica, responsabili/attive 

nei settori del turismo, degli affari econo-
mici, dell’industria, del supporto alle 

imprese o settori correlati; organizzazioni 
internazionali, enti privati a scopo di 

lucro, comprese le micro, piccole e medie 
imprese   

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

opportunities/topic-details/tourinn-01-
2020;callCode=COS-TOURINN-2020-3-

04;freeTextSearchKeyword=;matchWhol
eText=true;typeCodes=1;statusCodes=3
1094501,31094502,31094503;program

mePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=
null;geographicalZonesCode=null;progra
mmeDivisionProspect=null;startDateLte
=null;startDateGte=null;crossCuttingPrio
rityCode=null;cpvCode=null;performanc
eOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;o
rderBy=asc;onlyTenders=false;topicListK

ey=callTopicSearchTableState 

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  

Bando per il finanziamento e il 
sostegno di progetti di rilevanza 

locale promossi da Organizzazioni 
di Volontariato o Associazioni di 

Promozione Sociale 

Regione Emilia Romagna 

26/02/2021  

ore 13:00  

contrasto delle solitudini involonta-
rie, sostegno all’inclusione sociale, 
cultura della salute e della preven-
zione e degli stili di vita sani, soste-
gno scolastico, sviluppo e rafforza-
mento dei legami sociali, welfare 

generativo di comunità, cittadinanza 
attiva, della legalità e della corre-

sponsabilità, valorizzazione dei beni 
comuni, cambiamenti climatici  

APS, ODV  iscritte nei rispettivi Registro 
regionali 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2020/bando-

sostegno-progetti-rilevanza-locale 

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 
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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 

Richieste di contributo al Fondo di 
beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste posso-
no essere presen-
tate 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 

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
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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Richieste di finanziamento all’otto 
per mille Valdese – Bando 2021 

Chiesa Evangelica Valdese (Unione 
delle Chiese Metodiste e Valdesi)  

25/01/21   

ore 17.00  

 Ambiente, Anziani, Cooperazione, 
Cultu-

ra, Disabilità, Educazione, , Inclusio
ne, Integrazione, Minori, Pari 

opportunità, Salute, Salute menta-
le, Volontariato  

Enti facenti parte dell’ordinamento 
metodista e valdese; 

Organismi Associativi italiani o stranieri  

Organismi ecumenici italiani o stranieri. 

https://www.ottopermillevaldese.org/
presenta-un-progetto/ 

Bando per il finanziamento e il 
sostegno di progetti di rilevanza 

locale promossi da Organizzazioni 
di Volontariato o Associazioni di 

Promozione Sociale 

Regione Emilia Romagna 

26/02/2021  

ore 13:00  

contrasto delle solitudini involon-
tarie, sostegno all’inclusione socia-

le, cultura della salute e della 
prevenzione e degli stili di vita 

sani, sostegno scolastico, sviluppo 
e rafforzamento dei legami sociali, 

welfare generativo di comunità, 
cittadinanza attiva, della legalità e 
della corresponsabilità, valorizza-
zione dei beni comuni, cambia-

menti climatici  

APS, ODV  iscritte nei rispettivi Registro 
regionali 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2020/bando-

sostegno-progetti-rilevanza-locale 

Idee in rete 2020 - Assimoco – Assi-
curazioni Movimento Cooperativo 

 

28/02/2021 

Sostenere le realtà che intendono 
rigenerare comunità e territori a 
fronte dall’emergenza Covid-19, 

attivare capacità imprenditoriali in 
grado di favorire la ripartenza e 

mitigare le conseguenze economi-
che, sociali e ambientali della 

pandemia, attuando interventi di 
natura trasformativa e di lungo 

periodo nei seguenti ambiti: Tran-
sizione verde, Trasformazione 

digitale, Tutela della salute, Lotta 
alla povertà  

 

cooperative, comprese le cooperative 
sociali (Legge 381/1991); 

- imprese sociali (D. Lgs. 112/17); 

- società benefit (Legge 208/2015, art. 1 
commi 376-384); 

- società con certificazione B Corp in 
corso di validità; 

- fondazioni e associazioni; 

- organizzazione di volontariato (Legge 
266/1991); 

- organizzazioni non governative (Legge 
49/1987); 

- associazioni di promozione sociale 
(Legge 383/2000); 

- reti associative (D. Lgs. 117/17, art. 
41); 

https://bandoideerete.assimoco.it/?
_ga=2.180636967.1006334150.16038

79510-1065763231.1603879510 

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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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/  

Bando per il finanziamento e il soste-
gno di progetti di rilevanza locale 

promossi da Organizzazioni di Volon-
tariato o Associazioni di Promozione 

Sociale 

Regione Emilia Romagna 

26/02/2021  

ore 13:00  

contrasto delle solitudini involon-
tarie, sostegno all’inclusione 

sociale, cultura della salute e della 
prevenzione e degli stili di vita 

sani, sostegno scolastico, sviluppo 
e rafforzamento dei legami sociali, 

welfare generativo di comunità, 
cittadinanza attiva, della legalità e 
della corresponsabilità, valorizza-
zione dei beni comuni, cambia-

menti climatici  

APS, ODV  iscritte nei rispettivi Registro 
regionali 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2020/bando-

sostegno-progetti-rilevanza-locale 

Idee in rete 2020 - Assimoco – Assicu-
razioni Movimento Cooperativo 

 

28/02/2021 

Sostenere le realtà che intendono 
rigenerare comunità e territori a 
fronte dall’emergenza Covid-19, 

attivare capacità imprenditoriali in 
grado di favorire la ripartenza e 

mitigare le conseguenze economi-
che, sociali e ambientali della 

pandemia, attuando interventi di 
natura trasformativa e di lungo 

periodo nei seguenti ambiti: Tran-
sizione verde, Trasformazione 

digitale, Tutela della salute, Lotta 
alla povertà  

 

cooperative, comprese le cooperative 
sociali (Legge 381/1991); 

- imprese sociali (D. Lgs. 112/17); 

- società benefit (Legge 208/2015, art. 
1 commi 376-384); 

- società con certificazione B Corp in 
corso di validità; 

- fondazioni e associazioni; 

- organizzazione di volontariato (Legge 
266/1991); 

- organizzazioni non governative (Legge 
49/1987); 

- associazioni di promozione sociale 
(Legge 383/2000); 

- reti associative (D. Lgs. 117/17, art. 
41); 

https://bandoideerete.assimoco.it/?
_ga=2.180636967.1006334150.160387

9510-1065763231.1603879510 

Bando LIFE 2020 per ONG  

Commissione Europea – EASME, 
l’Agenzia esecutiva per le PMI  

31/03/2021  

E’ un bando speciale destinato 
alle ONG che operano nel settore 

ambientale, che nelle difficoltà 
dovute alla pandemia, stanno 
riscontrando molti problemi a 

portare avanti le loro attività, con 
conseguenti difficoltà a dare il 
loro contributo alle profonde 
trasformazioni necessarie per 

ottenere una transizione verso un 
futuro sostenibile, come richiesto 

dall’attuazione del Green Deal 
europeo.  

ONG 
https://ec.europa.eu/easme/en/

section/life/life-2020-call-proposals-
ngos-european-green-deal-ngo4gd 

 
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 opportunità 
 


