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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

«Contributi a sostegno di interventi 
rivolti a preadolescenti, adolescenti e 
giovani promossi da soggetti privati. 
Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di 

spesa e procedure per l’anno 2022. (L.R. 
n. 14/2008 e ss.mm.ii.)» 

Regione Emilia-Romagna 

28/09/2021  

realizzazione di interventi e 
attività a favore di preadole-
scenti e adolescenti. Progetti 
diretti ad offrire un sostegno 

per accompagnare i ragazzi nel 
complesso passaggio all’età 

adulta, migliorandone gli stili di 
vita e il sistema di relazioni con 
coetanei e familiari, attraverso 
la promozione di forme aggre-

gative e sostegno scolasti-
co per contrastare l’abbandono 
degli studi e prevenire il disagio 

sociale. 

Associazioni di promozione sociale, 
Organizzazioni di volontariato, Coopera-

tive sociali, Oratori e Parrocchie 

https://bur.regione.emilia-
romagna.it/dettaglio-inserzione?

i=35ae1225e01546d2935fd10fe42
04049 

Call for Projects 2021 -  

Unicredit foundation 

30/09/2021 

Progetti con l’obiettivo di crea-
re condizioni più favorevoli per 
tutti i minori che si trovino in 

situazioni di malattia, disabilità, 
disagio, isolamento, discrimina-

zione o ineguaglianza  

Enti del Terzo Settore 

https://www.unicreditgroup.eu/it/
unicreditfoundation/

proposals/2020/call-for-
projects.html?intcid=INT-

IG_CTA0021 

Bando per l’erogazione di finanziamenti 
volti a sostenere progettazioni presenta-
te da associazioni di promozione sociale 

a rilevanza regionale  

Regione  Emilia Romagna 

15/09/2021 

sostenere azioni di respiro 
regionale volte al rilancio della 
comunità e delle associazioni 

presenti sul territorio nella fase 
post-covid nonché ad accompa-
gnare l’attuazione della riforma 

del Terzo Settore  

associazioni di promozione sociale a 
rilevanza regionale  

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/bandi/2021/bando-per
-l2019erogazione-di-finanziamenti
-volti-a-sostenere-progettazioni-

presentate-da-associazioni-di-
promozione-sociale-a-rilevanza-

regionale-iscritte-nell2019apposita
-sezione-de-registro-di-cui-alla-

legge-regionale-n-34-2002 

“Bando “Io Gioco Davvero” per progetti 
di promozione sport e stile di vita sano 

da finanziare in crowdfunding 

Chiesa Avventista 

13/19/2021 

Sostegno con un cofinanzia-
mento in crowdfunding alle 

ASD per progetti di sensibilizza-
zione sul tema dei corretti stili 
di vita rivolti a giovani e giova-
nissimi del mondo dello sport.  

ASD; 

https://chiesaavventista-
network.servercdn.it/

me-
dia/01_BANDO_PRODUZIONI_DAL

_BASSO_wCbTEXg.pdf 

“Sport 4 Children Award” -  

Boustany foundation 

 
 

22/10/2021 

progetti che incoraggino la 
partecipazione dei bambini alle 

attività sportive realizzati in 
qualsiasi paese del mondo.  

organizzazioni governative o non gover-
native, organizzazioni educative, cultu-
rali o accademiche, fondazioni, organiz-
zazioni non profit e/o a impatto sociale; 

https://www.boustany-
foundation.org/Sport-4-Children-

2021-Award/Overview 

 
Call For Regions 2021 per progetti locali 

a favore di infanzia e adolescenza 

UniCredit Foundation 

15/10/2021 
progetti di solidarità a supporto 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

.  
Enti del Terzo Settore,  

https://www.unicreditgroup.eu/it/
microsites/unicreditfoundation/

proposals/2020/call-for-regions---
carta-e-2021.html 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

Preselezione progetti su Nave Italia – 
anno 2022 

Fondazione Tender To Nave Italia 

15/11/2021 

contributi finalizzati all’organizza-
zione di 22 progetti di educazione, 
riabilitazione, miglioramento della 

qualità di vita di persone con 
disabilità e/o disagio sociale o 

familiare.  

enti non profit dedicati a disabilità e 
disagio 

enti pubblici o privati dedicati a educazio-
ne e formazione 

scuole, ospedali, servizi sanitari o sociali 
territoriali sia pubblici che privati 

parrocchie, enti ecclesiastici, comunità 
religiose, enti di formazione 

piccoli gruppi o singole famiglie che desi-
derano creare un progetto strutturato per 

realizzare un’esperienza a bordo del 
brigantino Nave Italia. 

https://www.naveitalia.org/wp-
content/uploads/2021/07/
Regolamento-Preselezione-

2022.pdf 

 
iF Social Impact Prize 2021 – seconda 

scadenza 

iF Design 

18/11/2021 

progetti innovativi di impatto 
sociale che rimandino ad almeno 

uno degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile.   

aziende, studi di design, organizzazioni 
non profit pubbliche e private, fondazio-

ni. 

 

https://ifworlddesignguide.com/
awards/participate/if-social-

impact-prize 

 

 

Bando 8 per mille 2021 per l’Africa: 
Energie Rinnovabili 

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 

30/11/2021  

progetti che garantiscano l’acces-
so all’energia rinnovabile in terri-
tori particolarmente deprivati del 

continente africano  

organizzazioni senza scopo di lucro e/o 
imprese sociali   

https://ottopermille.sokagakkai.it/
bando/bando-ambiente-africa-

2021/ 

Programma Covid-19 – anno 2021 

FNC – Fondazione Nazionale delle Co-
municazioni  

Non indicata 

progetti/interventi volti al contra-
sto del diffondersi e degli effetti 

socio sanitari della pandemia 
COVID-19.  

Enti del Terzo Settore, benchè non ancora 
iscritti al RUNTS,  

https://www.fondazionenc.eu/
News/

CDA_Stanziamento_per_Attivita_
di_Iniziativa_-

_Programma_Covid_19_2021 

“8 per mille a gestione statale” - Presi-
denza del Consiglio dei ministri 

30/09/2021 

quota pari all'otto per mille del 
gettito IRPEF destinata a scopi di 
interesse sociale o di carattere 
umanitario a diretta gestione 

statale per: interventi straordinari 
per fame nel mondo;; calamità 

naturali; assistenza ai rifugiati e ai 
minori non accompagnati; conser-
vazione di beni culturali; interven-

ti riguardanti immobili destinati 
all’istruzione scolastica 

pubbliche amministrazioni, le persone 
giuridiche e gli enti pubblici e privati  

https://www.governo.it/it/
dipartimenti/dip-il-coordinamento
-amministrativo/dica-att-8x1000-

lineeguida/9304 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

“Creative Innovation Lab” – CREA
-CROSS-2021-INNOVLAB - Europa 
Creativa - Commissione Europea 
– Agenzia Esecutiva per l’istruzio-

ne, gli audiovisivi e la cultura 
(EACEA)  

05/10/2021 

L’azione incoraggia gli attori dei 
settori culturali e creativi a ideare e 
testare soluzioni digitali innovative 
aventi un potenziale impatto positi-

vo a lungo termine su più settori 
culturali e creativi.   

Possono presentare progetti gli operatori 
pubblici e privati del settore culturale e 

audiovisivo. 
I progetti devono coinvolgere almeno 3 

enti di 2 Paesi differenti 

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

screen/opportunities/topic-details/
crea-cross-2021-

inno-
vlab;callCode=null;freeTextSearchK
eyword=;matchWholeText=true;ty
peCodes=1,0;statusCodes=3109450
1,31094502,31094503;programme

Period=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43251814

;programDivisionCo-
de=null;focusAreaCode=null;destin
ation=null;mission=null;geographic
alZonesCode=null;programmeDivisi
onProspect=null;startDateLte=null;

startDa-
teGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceO
fDelivery=null;sortQuery=sortStatu
s;orderBy=asc;onlyTenders=false;to
picListKey=topicSearchTablePageSt

ate 

     

     

     

     

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 
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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

 
Bando 8 per mille 2021 per l’Italia: 

Giovani NEET 

Istituto Buddista Italiano Soka Gak-
kai 

30/11/2021 

programmi di formazione sul terri-
torio nazionale che includano 

periodi di primo inserimento sul 
lavoro, con particolare attenzione 
all’ambito dei Green Jobs e delle 

competenze digitali per NEET 
residenti nel Mezzogiorno.  

organizzazioni senza scopo di lucro e/o 
imprese sociali   

https://ottopermille.sokagakkai.it/
bando/bando-educazione-italia-2021/ 

“Sport 4 Children Award” -  

Boustany foundation 

 
 

22/10/2021 

progetti che incoraggino la parteci-
pazione dei bambini alle attività 

sportive realizzati in qualsiasi 
paese del mondo.  

organizzazioni governative o non gover-
native, organizzazioni educative, cultu-
rali o accademiche, fondazioni, organiz-
zazioni non profit e/o a impatto sociale; 

https://www.boustany-
foundation.org/Sport-4-Children-2021

-Award/Overview 

 
KA 1 – Accreditamento Erasmus per 

l’accesso a progetti accreditati di 
mobilità nel settore della Gioventù 

– scadenza posticipata 

Commissione Europea - DG Educa-
zione, Cultura e Audiovisivo 

31/12/2021 

L’accreditamento Erasmus è uno 
strumento per le organizzazioni 

che vogliono aprirsi allo scambio e 
alla cooperazione transnazionale, 
promuovere la partecipazione dei 
giovani e il sostegno allo sviluppo 
delle capacità degli animatori e 

delle organizzazioni giovanili attra-
verso attività di mobilità per l’ap-

prendimento.  

tutti gli organismi pubblici o privati 
attivi nei settori dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport  

http://www.erasmusplus.it/via-al-
nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-

e-guida-al-programma-2021/ 

Think Up! Progetta con Avis - Emilia 
Romagna 

15/11/2021 

Le idee progettuali devono essere 
orientate a lasciare impatti positivi 
per lo sviluppo delle nuove gene-

razioni  

Associazioni giovanili, o associazioni con 
gruppi giovani al loro interno; 

 

Gruppi giovanili informali, non costituiti 
in associazione; 

https://
avisemiliaromagna.it/2021/05/26/

think-up-progetta-con-avis/ 

Corpo Europeo di Solidarietà: pro-
getti di solidarietà. Seconda scaden-

za - Commissione Europea – DG 
Educazione, Cultura e Audiovisivo 

05/10/2021 

’opportunità di prendere parte ad 
attività di solidarietà, aiutano ad 
affrontare i bisogni identificati 

all’interno delle comunità locali e 
contribuiscono a superare impor-

tanti sfide sociali sul campo  

Qualsiasi organismo pubblico o privato 
può presentare una domanda di finan-
ziamento nell'ambito del Corpo euro-

peo di solidarietà  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%

3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG&t
oc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOC 

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

 
Sottoprogramma Economia circolare 
e qualità della vita: bando per pro-

getti d’azione standard (SAP) 

Commissione Europea - CINEA - Agen-
zia esecutiva europea per il clima, le 

infrastrutture e l’ambiente 

30/11/2021 

Il sottoprogramma Ambiente e 
qualità della vita mira a facilitare 
la transizione verso un’economia 

sostenibile, circolare, priva di 
sostanze tossiche, efficiente dal 
punto di vista energetico e resi-
liente al clima e a proteggere, 

ripristinare e migliorare la qualità 
dell’ambiente.  

Enti del Terzo settore 

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

opportunities/topic-
search;callCode=LIFE-2021-SAP-

ENV;freeTextSearchKeyword=;matchW
holeText=true;typeCodes=1;statusCode
s=31094501,31094502,31094503;progr
ammePeriod=null;programCcm2Id=null

;programDivisionCo-
de=null;focusAreaCode=null;destinatio
n=null;mission=null;geographicalZones
Code=null;programmeDivisionProspect
=null;startDateLte=null;startDateGte=n
ull;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCo
de=null;performanceOfDelivery=null;so
rtQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTe
nders=false;topicListKey=callTopicSearc

hTableState 

Sottoprogramma Mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climati-
ci: bando per progetti d’azione stan-

dard (SAP) 

Commissione Europea - CINEA - Agen-
zia esecutiva europea per il clima, le 

infrastrutture e l’ambiente 

30/11/2021 

Mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici di LIFE 

contribuirà alla trasformazione 
dell’UE in una società neutrale e 

resiliente dal punto di vista clima-
tico, sostenendo l’attuazione della 
politica climatica dell’UE e prepa-
rando l’UE alle sfide dell’azione 
sul clima nei prossimi anni e de-

cenni.  

Enti del Terzo settore 

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

opportunities/topic-
search;callCode=LIFE-2021-SAP-

CLI-
MA;freeTextSearchKeyword=;matchW
holeText=true;typeCodes=1;statusCode
s=31094501,31094502;programmePeri

od=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43252405;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode
=null;destination=null;mission=null;geo
graphicalZonesCode=null;programmeDi
visionProspect=null;startDateLte=null;s
tartDateGte=null;crossCuttingPriorityC
ode=null;cpvCode=null;performanceOf
Delivery=null;sortQuery=sortStatus;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicListKe

y=callTopicSearchTableState 

 
Bando 8 per mille 2021 per l’Italia: 

Spazi Verdi 

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 

30/11/2021 

progetti in ambiti urbani ed ex-
traurbani, inclusi parchi e riserve, 
che promuovano la valorizzazio-

ne, la realizzazione e il recupero di 
spazi verdi, con il coinvolgimento 
diretto della cittadinanza, delle 

organizzazioni non governative e 
delle amministrazioni.  

organizzazioni senza scopo di lucro e/o 
imprese sociali   

https://ottopermille.sokagakkai.it/
bando/bando-ambiente-italia-2021/ 

Premio Terre de Femmes -  

Fondazione Yves Rocher 

30/09/2021 

Il Premio Terre de Femmes è 
rivolto a donne maggiorenni che 
presentano un progetto a favore 

dell’ambiente attraverso una 
struttura senza scopo 

di lucro o una struttura avente un 
oggetto commerciale destinato ad 
un progetto di tipo sociale e am-

bientale oppure a titolo individua-
le 

Donne maggiorenni 
https://album.yvesrocher.it/

regolamento-premio-terre-de-femmes/ 

“Vivere a spreco zero 2021” 15/09/2021 

 promuovere e condividere le 
buone pratiche di prevenzione 

degli sprechi alimentari adottate 
sul territorio nazionale da soggetti 
pubblici e privati, valorizzando le 
esperienze più rilevanti e innova-
tive, in modo da favorirne la diffu-

sione e la replica sul territorio.  

Associazioni senza scopo di lucro 
https://www.sprecozero.it/2021-

premio-vivere-a-sprecozero/ 

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunità 
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#Ambienti-amo Il futuro 

L’Istituto Ganassini Ricerche Biomedi-
che Spa  

20/11/2021 

progetti con finalità di salvaguar-
dia del patrimonio ambientale 

italiano, come risorsa strategica 
per la tutela della natura, del 
paesaggio e della biodiversità.  

Onlus, enti senza scopo di lucro 
https://

www.ganassinisocialresponsibility.com
/bando 

     

     

     

     

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunità 
 


