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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 — www.cittadinanzasolidaleravenna.it
Facebook: https://www.facebook.com/perglialtri
Instagram: https://www.instagram.com/perglialtricsvravenna/

“Un vincitore è semplicemente un sognatore
che non si è mai arreso”.
Nelson Mandela
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BANDI 2018

SCADENZA

Avviso n. 1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti Ministero del lavoro e delle Politiche sociali

10/12/2018

Aps e Odv iscritte ai relativi
http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/terzoregistri regionali e le fondazioni
settore-pubblicato-avviso-1-2018-finanziamentoregistrate all’anagrafe delle
iniziative-e-progetti.aspx/
onlus.

Call for Ideas & Start-up First
Edition 2018 Life Science Innovation

11/12/2018

Linea Senior dedicata a ricercatori, singolarmente o in team appartenenti ad enti pubblici e
privati - newco, spinoff e startup
innovative.
https://www.fondazionegolinelli.it/area-impresa/g
Linea Junior dedicata a studenti,
-factor
laureati, dottorati, singolarmente
o in team, newco e start-up che
abbiano sviluppato idee, prodotti
o processi innovativi.

“Un passo avanti”

14/12/2018

Fondi dell'Otto per Mille delle
chiese valdesi e metodiste il
bando si apre il 19 /11/2018

21/12/2018

Bando Progetti di Sicurezza
31/12/2018
2019 - Fondazione AIFOS

Disposizioni per Erogazione
Spazi Gratuiti per campagne
sociali

Le richieste delle
Associazioni dovranno pervenire:
Entro e non oltre il
primo giorno lavorativo di Novembre
per Campagne
sociali programmate nei
mesi di Gennaio/
Febbraio/Marzo
Entro e non oltre il
primo giorno lavorativo di Febbraio
per Campagne
sociali programmate nei
mesi di Aprile/
Maggio/Giugno.
Entro e non oltre il
primo giorno lavorativo di Maggio
per Campagne
sociali programmate nei
mesi di Luglio/
Agosto/Settembre.
Entro e non oltre il
15 Luglio per
Campagne sociali
programmate nei
mesi di Ottobre
/Novembre/
Dicembre.

FINALITA'

minori

BENEFICIARI

Ets soggetti, pubblici e privati

MODULISTICA

http://www.conibambini.org/wp-content/
uploads/2018/10/I-FASE_Documentopubblicizzazione_DEF.pdf

http://www.ottopermillevaldese.org/presentareun-progetto.php#
istituzioni scolastiche e gli enti
del terzo settore (organizzazioni
di volontariato, associazioni di
promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali incluse le
cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso,
associazioni riconosciute o non
riconosciute, fondazioni e altri
enti di carattere privato diversi
progetti di sicurezza
dalle società costituiti per il pernegli ambienti di vita
seguimento, senza scopo di
e di lavoro
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più
attività di interesse generale in
forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o
servizi) – Art. 4, decreto legislativo n. 117 del 2017.

associazioni

https://fondazioneaifos.org/index.php/bandosicurezza

http://skyitalia.sky.it/it/sostenibilita/contributo-alpaese/richiesta-spazi-tv.html
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MODULISTICA

“Sono ammessi a presentare Proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di
Soggetto Proponente Unico o di Capofila di
Soggetto Proponente Associato
esclusivamente:
- Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome;
- Enti locali, loro unioni e consorzi, così
come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n.
267/2000
ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
(es. Municipi);
- Enti Pubblici;
- A.S.L., Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate di autonomia
finanziaria;
- Camere di commercio;
- Università, ovvero, singoli Dipartimenti
Universitari;
- Istituti e scuole pubbliche di istruzione
primaria e secondaria, nonché sedi dei Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)
di cui all’ordinanza ministeriale 455/97 e
Uffici Scolastici Regionali/Provinciali;
- Istituti di Ricerca pubblici.
Sono ammessi a presentare Proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di
Partner di Soggetto Proponente Associato:
- Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome;
- Enti locali, loro unioni e consorzi, così
http://www.interno.gov.it/it/
come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n.
amministrazione-trasparente/bandi267/2000
“Qualificazione dei servizi pubgara-e-contratti/avviso-pubblicoovvero loro singole articolazioni purché
blici a supporto dei cittadini di
18/12/2018 integrazione dotate di autonomia organizzativa e finanfinalizzato-alla-realizzazionePaesi terzi (capacity building)”
ziaria
interventi-qualificazione-dei-servizi- Ministero dell'Interno
(es. Municipi);
pubblici-supporto-dei-cittadini-paesi- Enti Pubblici;
terzi
- A.S.L., Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate di autonomia
finanziaria;
- Camere di commercio;
- Università, ovvero, singoli Dipartimenti
Universitari;
- Istituti e scuole pubbliche di istruzione
primaria e secondaria, nonché sedi dei Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)
di cui all’ordinanza ministeriale 455/97 e
Uffici Scolastici Regionali/Provinciali;
- Istituti di Ricerca pubblici;
- Organismi governativi o intergovernativi
operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso;
- Organismi e organizzazioni internazionali
operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso; Fondazioni di diritto
privato operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto
dell’Avviso;
- ONG operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso;
- Associazioni od ONLUS operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso;
- Società Cooperative e Società Consortili
operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso;
- Organismi di diritto privato senza fini di
lucro e imprese sociali operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
- Associazioni sindacali, datoriali, organismi
di loro emanazione/derivazione, Sindacati.
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Africa: sviluppo economico (sostegno alla
microimprenditoria e alla formazione professionale), sviluppo rurale, sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, servizi di base
(salute, istruzione, risorse idriche e igiene),
uguaglianza di genere (empowerment e pari
opportunità), promozione dei diritti delle
persone con disabilità e delle loro organizzazioni, migrazione e sviluppo, ambiente e
energie rinnovabili, servizi di registrazione
anagrafica ed esercizio della cittadinanza.
Medio Oriente: sviluppo economico, salute,
tutela del patrimonio culturale e turismo
sostenibile, questioni di genere (pari opportunità e empowerment delle donne e dei
giovani), promozione dei diritti delle persone
con disabilità e delle loro organizzazioni.
Bando OSC dell’Agenzia di CoopeBalcani: sviluppo economico, ambiente,
19/12/2018 sviluppo rurale, tutela del patrimonio culturarazione allo Sviluppo
le e questioni di genere (pari opportunità e
empowerment delle donne e dei giovani),
promozione dei diritti delle persone con
disabilità e delle loro organizzazioni.
America Latina e Caraibi: ambiente e turismo sostenibile, giustizia, prevenzione e
resilienza alle calamità naturali, questioni di
genere (pari opportunità e empowerment
delle donne e dei giovani), promozione dei
diritti delle persone con disabilità e delle loro
organizzazioni.
Asia: sviluppo rurale, servizi e protezione
sociale, ambiente, formazione professionale
e questioni di genere (pari opportunità e
empowerment delle donne e dei giovani),
promozione dei diritti delle persone con
disabilità e delle loro organizzazioni.

Fondazione Cassa di Risparmio

MODULISTICA

osc

https://www.aics.gov.it/

Assistenza anziani e altre categorie disagiate
Gli enti, le istituzioni,
http://
Educazione, istruzione e formazione
le associazioni an31/12/2018
www.fondazionecassaravenna.i
Salute Pubblica
che non fornite di
t/contributi/
Volontariato, filantropia e beneficenza
personalità giuridica
Arte, attività e beni culturali.
enti iscritti all’albo di
servizio civile univerhttp://
sale sia gli enti iscritti
www.gioventuserviziocivilenazi
ai previgenti albi di
onale.gov.it/?UID=
servizio civile nazionale.

Servizio Civile Universale

11/01/2019

Premio per la pace Giuseppe Dossetti
“Restiamo umani” – XI edizione
2018/2019

19/01/2019

pace

Welfare Together 2019 - Reale Mutua

31/01/2019

caregiving

Un calcio al razzismo

BENEFICIARI

31/01/2019

integrazione

associazioni e singoli
cittadini

https://www.comune.re.it/
premiodossetti

https://www.realemutua.it/
welfaretogether

associazioni di volontariato - ONLUS,
operanti in Italia e
https://www.centrounesco.to.it
iscritte al registro
regionale del volontariato di riferimento
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PREMIO CULTURA + IMPRESA 20182019

28/02 2019

progetti di Sponsorizzazione e
Partnership culturale,
di Produzione culturale d’impresa e di applicazione dell’Art Bonus

Operatori Culturali pubblici e
privati; Amministrazioni pubbliche centrali e locali; Aziende;
http://culturapiuimpresa.ideatre60.it/upl/
Fondazioni
ckuploads/files/
erogative e d’Impresa; OrgaRegolamento_Premio_CI_18-19.pdf
nizzazioni non profit; Agenzie
di comunicazione; o loro combinazioni.

Contributi per convegni e pubblicazioni
di rilevante interesse culturale

annuale ogni
31/01

cultura

istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi senza scopo
http://www.librari.beniculturali.it/
di lucro operanti sul territorio opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/
nazionale, ad eccezione di enti
GU_6_Circolare_108.pdf
statali, enti locali ed università

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

scadenza

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

scadenza

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

aperta

scadenza
Aperta

scadenza
Programma donazione Techsoup Italia
aperta

scadenza
aperta

eventi di carattere
sociale

Le Associazioni che
desiderano fare richiesta di spazi gratuiti di
COMUNICAZIONE
SOCIALE sulle reti
Mediaset, dovranno
attenersi alle seguenti
indicazioni:

associazioni

http://www.segretariatosociale.rai.it/dl/
sociale/website/ContentItem-718efa5aef28-4a4e-847d-814495c212fb.html

http://www.techsoup.it/come-funziona

http://www.mediafriends.it/news/528/
comunicazione-sociale.shtml

-le richieste delle Associazioni dovranno
pervenire almeno 120
giorni prima del periodo di messa in onda
richiesta

sport disabilità
aperta

associazioni

Possono fare richiesta onlus,
Il programma offre ong, cooperative sociali, assoprodotti tecnologici
ciazioni di volontariato, assodonati da Microsoft e ciazioni di promozione sociale,
fondazioni e organizzazioni
Sap
che abbiano lo stato di onlus.

scadenza
Fondazione Silvia Rinaldi

MODULISTICA

soggetti organizzati e formalhttp://www.fondazionemaccaferri.org/lamente costituiti che operano
fondazione/
senza finalità di lucro

aperta

Rai per il sociale

COMUNICAZIONE SOCIALE MEDIAFRIENDS - Richiesta di messa in onda
campagne sociali

BENEFICIARI

http://www.fondazioneperlosport.com/
progetti/progetti-in-corso ; http://
www.fondazioneperlosport.com/chisiamo/contatti

