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NEWS DI  
INTERESSE  
GENERALE 

5 per mille: l’elenco degli iscritti diventa permanente                        
(NEWS) 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco degli enti che potranno 
accedere al 5 per 1000 per l’anno 2017 e successivi, senza doversi 
reiscrivere, a meno che ci siano cambiamenti nei requisiti che hanno 
consentito l’iscrizione. Ogni anno, entro il 31 marzo, l’Agenzia 
pubblicherà l’elenco permanente aggiornato. Entro il 22 maggio è 
possibile segnalare eventuali errori o variazioni relativi ai dati del 
proprio ente. In caso di variazione del rappresentante legale, entro il 
30 giugno occorre inviare una apposita dichiarazione sostitutiva. Il 
punto sulle novità normative è contenuto nel Dpcm del 7 luglio 2016. 

 

NEWS DI  
INTERESSE  
GENERALE 

Pubblicato l’Invito a presentare proposte Erasmus+  2017  
e la nuova Guida al programma                                    

 
La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea  l’Invito a presentare proposte -EAC/A03/2016 , il 
bando annuale che definisce la partecipazione al Programma 
Erasmus+ con le scadenze per le singole attività, i criteri di 
ammissibilità e il budget annuale.  
Scarica il file: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=IT 
 
La Guida al Programma Erasmus+ 2017 
La Guida al Programma Erasmus+ costituisce parte integrante 
dell’Invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di 
finanziamento contenute nella Guida aggiornata si applicano 
interamente al presente Bando 2017. La Guida è disponibile in 
inglese sul sito europeo del Programma in una nuova versione online 
che rende più semplice la consultazione al fine di facilitare la 
preparazione delle nuove candidature Erasmus+  per il prossimo 
anno. Scarica al seguente link la guida: 
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-
programme-guide_it.pdf 
 
Scadenze 
Rispetto al 2016, non ci sono grandi novità nelle scadenze. Ne 
riportiamo di seguito solo alcune delle principali ma vi invitiamo a 
prendere visione dell’Invito a presentare proposte: 
Restano pressoché invariati i termini per le principali azioni nei 
SETTORI ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
– per progetti di Mobilità, Azione Chiave 1: 2 febbraio 2017 
– per la presentazione di Partenariati strategici nell’ambito dell’Azione 
Chiave 2:  29 marzo 2017 
Rimangono più scadenze distribuite durante l’anno per tutto il 
SETTORE GIOVANI: 
– Mobilità individuale Azione Chiave 1 : 2 febbraio, 26 aprile e 4 
ottobre 2017 
– Servizio Volontario Europeo: 26 aprile 
– Partenariati strategici settore Giovani: 2 febbraio, 29 marzo, 26 
aprile e 4 ottobre 2017 
Azioni JEAN MONNET:   23 febbraio 2017 
SPORT: 6 aprile 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=IT
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
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NEWS DI  
INTERESSE  
GENERALE 

PON SCUOLA … anche per le paritarie   
In base alla Legge di Bilancio 2017, le scuole paritarie potranno 
essere dirette beneficiare del PON scuola.  Infatti, il comma n.  313 
dell’articolo 1 della L.11 dicembre 2016, n.  232 recita che, nel PON   
Scuola, per  “istituzioni  scolastiche”  si  intendono  tutte  quelle 
istituzioni scolastiche  che  costituiscono  il  sistema  nazionale  di  
istruzione,  ai  sensi  dell’articolo  1, comma 1, della legge 10 marzo 
2000, n. 62.  Sappiamo che, in base a  tale  legge  che  disciplina  la  
parità  scolastica,  “il  sistema nazionale di istruzione, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è 
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli 
enti locali” (art. 1, c.1).  L’opportunità non è estesa anche alle scuole 
parificate, anche se l’Autorità di Gestione dei PON, nei singoli bandi, 
ha la facoltà di ridurre o ampliare la platea delle istituzioni scolastiche   
beneficiarie.   

RIFERIMENTI 

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0026s1.pdf 
 
Per informazioni: www.istruzione.it/pon/ dove vengono anche 
pubblicati i singoli bandi. 

 

SCADENZA 06/06/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO                            (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando 2017 per la mobilitazione di giovani professionisti ed 
esperti 
 
Obiettivo del bando è di selezionare, preparare e mobilitare volontari – 
sia giovani che esperti – che contribuiranno a rafforzare la capacità 
dell’UE di prestare aiuto umanitario in risposta ai bisogni, al fine di 
rafforzare la capacità e la resilienza di comunità vulnerabili e colpite da 
calamità in paesi terzi mediante la preparazione alle calamità, la 
riduzione del loro rischio di insorgenza e il potenziamento del 
collegamento fra soccorso, interventi per la ripresa economica e sociale 
e lo sviluppo. Secondariamente l’invito punta anche a rafforzare le 
capacità delle organizzazioni di invio e di accoglienza che partecipano o 
intendono partecipare ai progetti. 
 
Azioni finanziabili: 

Attività di sostegno all’azione mobilitazione di Volontari senior e junior 
dell’UE (elenco non esaustivo): 
a) periodi di apprendistato per volontari junior in organizzazione di 
invio dell’UE, 
b) rafforzamento delle capacità delle comunità vulnerabili e colpite da 
catastrofi e delle organizzazioni locali, 
c) rafforzamento delle capacità delle organizzazioni di accoglienza, 
d) assistenza tecnica per le organizzazione di invio, 
attività volte a promuovere la partecipazione di volontari online e di 
volontari dipendenti di imprese per sostenere le azioni dei Volontari 
dell’Unione per l’aiuto umanitario. 
 
Potranno partecipare alle attività di mobilitazione come volontari 
persone di almeno 18 anni che siano cittadini dell’UE (o di paesi terzi 
ma residenti di lungo periodo in uno Stato membro). 
I volontari potranno rientrare nella categoria di: 
1) giovani professionisti (che comprende neolaureati con meno di 
cinque anni di esperienza professionale e meno di cinque anni di 

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0026s1.pdf
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esperienza in iniziative umanitarie)  
2) professionisti esperti (che hanno almeno cinque anni di esperienza 
professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti). 
Stanziamento: il contributo comunitario richiesto può coprire fino 
all’85% delle spese ammissibili, per un massimo di 1.400.000 euro. 
Non saranno presi in considerazione progetti che richiedano un 
contributo inferiore a € 100.000. Il bando finanzierà indicativamente 
12 progetti. 

BENEFICIARI 
Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni 
Regionali, ONG (Organizzazioni Non Governative), Organizzazioni 
internazionali, Organizzazioni non profit 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-
volunteers-deployment-eacea082017_en 

 

SCADENZA 22/05/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO                            (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

KA 3 – Inclusione sociale attraverso l'istruzione, la formazione e 
la gioventù 
 
Obiettivi generali 
1) Favorire la divulgazione e/o l’incremento di buone prassi 
sull’apprendimento inclusivo avviate in particolare a livello locale. In 
altri termini promuovere la replicazione di buone prassi su più ampia 
scala, il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a 
un livello più elevato/sistemico; 
2) Favorire lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi 
per promuovere l’istruzione inclusiva e/o iniziative destinate ai giovani 
in specifici contesti. 
Obiettivi specifici 
Lotto 1 
1) Migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, 
promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento dei 
valori fondamentali, incoraggiare il rispetto reciproco e il dialogo 
interculturale e contrastare tutte le forme di discriminazione; 
2) Promuovere l’istruzione e la formazione inclusive e incentivare 
l’istruzione degli studenti svantaggiati, anche attraverso il supporto a 
insegnanti, educatori e dirigenti scolastici nella gestione della diversità 
e promuovendo la varietà socio-economica nel contesto di 
apprendimento; 
3) Rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i 
discenti, i genitori e il personale docente; 
4) Sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione nelle 
strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una 
valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze 
acquisite. 
Lotto 2 
1) Promuovere la partecipazione civica dei giovani sviluppando il 
ruolo del volontariato per l’inclusione sociale; 
2) Prevenire la radicalizzazione, che può sfociare in episodi di 
estremismo violento nei giovani, rivolgendosi ai soggetti a rischio di 
emarginazione o di esclusione sociale. 
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Stanziamento complessivo: 10 milioni di euro. 
Stanziamento individuale: 500.000 euro. 

BENEFICIARI 

Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni 
Regionali, Camere di Commercio, Centri/Enti di ricerca, Cooperative, 
Enti di Formazione, Imprese dell'economia sociale, Imprese sociali, 
ONG (Organizzazioni Non Governative), Organizzazioni di 
volontariato, Organizzazioni internazionali, Organizzazioni non profit, 
Parti Sociali, PMI (Piccole e Medie Imprese), Scuole, Università 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20161020-
erasmus-plus-call-and-guide_en 

 

SCADENZA 16/05/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO                              (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bandi per Accordi quadro di partenariato a sostegno di reti 
europee 
 
Il bando punta concludere accordi di partenariato per la sovvenzione 
di funzionamento di reti europee nei seguenti settori: 
1) diritti dei minori 
2) prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 
dei bambini (Daphne) 
3) lotta contro la discriminazione 
4) parità di genere 
5) lotta al razzismo, alla xenofobia, all’omofobia e altre forme di 
intolleranza. 
 
Azioni finanziabili 
Gli Accordi quadro di partenariato supporteranno i network che 
conducono attività con un valore aggiunto europeo che contribuiscono 
al raggiungimento degli obiettivi del programma nei settori coperti dai 
bandi. In altri termini: 
1) attività di analisi e ricerca, 
2) formazione, apprendimento reciproco, 
3) diffusione di buone pratiche, 
4) cooperazione, 
5) sensibilizzazione e informazione.   
 
I bandi sono i seguenti: 
a) Bando REC-RCHI-NETW-2017 – Accordi quadro di partenariato a 
sostegno di reti europee attive nel campo dei diritti dei minori; 
b) Bando REC-RDAP-NETW-2017- Accordi quadro di partenariato a 
sostegno di reti europee attive nel campo della prevenzione e lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e dei bambini (Daphne); 
c) Bando REC-RDIS-NETW-2017- Accordi quadro di partenariato a 
sostegno di reti europee attive nel campo della lotta contro la 
discriminazione; 
d) Bando REC-RGEN-NETW-2017 - Accordi quadro di partenariato a 
sostegno di reti europee attive nel campo della parità di genere; 
e) Bando REC-RRAC-NETW-2017- Accordi quadro di partenariato a 
sostegno di reti europee attive nel campo della lotta al razzismo, alla 
xenofobia, all’omofobia e altre forme di intolleranza. 
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BENEFICIARI 

Organizzazioni europee 
Possono partecipare ai bandi reti formalmente stabilite con 
personalità giuridica, oppure organizzazioni che rappresentano una 
rete (es. segretariato congiunto o coordinatore nominato 
ufficialmente).  

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - DG Giustizia 

RIFERIMENTI 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-
2020/rec/index_en.htm 
 

 

SCADENZA 04/10/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili 
 
Progetti finanziabili 
Mobilità individuale dei giovani che partecipano ad attività di 
apprendimento non formale e informale: 
- Scambi di giovani 
- Servizio volontario europeo: SVE 
Mobilità di animatori giovanili: 
- Formazione degli animatori giovanili e creazione di reti di animatori 
giovanili. 
Particolare attenzione sarà  data ai progetti che nella mobilità 
coinvolgano rifugiati/richiedenti asilo e migranti o che propongano 
tematiche incentrate sui rifugiati/ richiedenti asilo e migranti. 
Stanziamento complessivo: 209,1 milioni di euro 
Procedura 
I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale Giovani (ANG) 
responsabile del settore GIOVENTÙ del programma ERASMUS +. 
Per partecipare al Bando è necessario: 
- procedere all’autenticazione in ECAS; 
- effettuare la registrazione sul portale partecipanti ed ottenere un 
Participant Identification Code (PIC); 
- compilare il Formulario (e-Form); 
- inviare il formulario e relativi allegati online. 

BENEFICIARI Tra gli altri, organizzazioni non profit. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 
Informazioni (Tel. 06 37591222 - E-mail direzione@agenziagiovani.it) 
http://www.erasmusplus.it/call-2017/ 

 

SCADENZA 04/10/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 
 
Progetti finanziabili 
I progetti possono essere di due tipi: 
- Partnership strategiche a sostegno dell'innovazione: I progetti sono 
tenuti a sviluppare prodotti innovativi e/o a impegnarsi in attività di 
vasta diffusione e valorizzazione dei prodotti esistenti e di nuova 
produzione o di idee innovative. 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
mailto:
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- Partnership strategiche a sostegno dello scambio di buone pratiche: 
I progetti sono finalizzati a creare o consolidare reti per confrontare 
idee, pratiche, metodi. 
Stanziamento complessivo: 209,1 milioni di euro 
Stanziamento individuale: la sovvenzione totale del progetto è di 
importo variabile, definito moltiplicando 12.500 euro per la durata del 
progetto (in mesi) fino al limite di 450.000 euro per progetti con durata 
di 36 mesi. 
Procedura 
I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale Giovani (ANG) 
responsabile del settore GIOVENTÙ del programma ERASMUS +. 
Per partecipare al Bando è necessario: 
- procedere all’autenticazione in ECAS; 
- effettuare la registrazione sul portale partecipanti ed ottenere un 
Participant Identification Code (PIC); 
- compilare il Formulario (e-Form); 
- inviare il formulario e relativi allegati online. 

BENEFICIARI 

Tra gli altri, organizzazioni non profit. 
I progetti devono coinvolgere: 
- Progetti con approccio settoriale: minimo 2 organizzazioni di 2 
diversi Paesi del Programma; 
- Progetti con approccio intersettoriale: minimo 3 organizzazioni di 3 
diversi Paesi del Programma. 
Le iniziative transnazionali giovanili sono progetti presentati e 
realizzati da gruppi informali di giovani provenienti da 2 o più paesi. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI http://www.erasmusplus.it/call-2017/ 

 

SCADENZA 2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Supporto Linguistico Online (OLS) del Programma Erasmus + 
(Corsi Di Lingua Per 100.000 Immigrati) 
 
L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati 
membri dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e 
formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. 
Attualmente il Sostegno linguistico Online Erasmus+ (Online 
Linguistic Support, OLS) offre corsi di lingua online in ceco, danese, 
tedesco, greco, inglese, spagnolo, francese, italiano, neerlandese, 
polacco, portoghese e svedese a studenti universitari, studenti 
dell'istruzione e formazione professionale e giovani volontari che 
partecipano al programma Erasmus+. La Commissione europea ha 
deciso di estendere il servizio a circa 100 000 rifugiati nell'arco di 3 
anni, su base volontaria e gratuita. 
L'OLS può essere usato in qualsiasi momento da un computer, un 
tablet o uno smartphone dotato di connessione Internet. I corsi di 
lingua OLS comprendono una serie di moduli autogestiti su argomenti 
riguardanti diverse aree linguistiche, oltre che attività interattive di 
"live coaching" (MOOC online — ossia corsi online aperti e di massa 
— classi online e forum). 
La partecipazione all'iniziativa è volontaria. Nei paesi partecipanti 
l'accesso all'OLS è concesso ai rifugiati che desiderano migliorare la 
propria conoscenza di una delle lingue disponibili nell'OLS 

http://erasmusplusols.eu/it/corsi-di-lingua/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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da un'istituzione/organizzazione beneficiaria Erasmus+ che ha deciso 
di aderire all'iniziativa. Tra le organizzazioni si annoverano università, 
organizzazioni dell'istruzione e della formazione professionale, ONG, 
organizzazioni giovanili, associazioni della società civile, ecc. 
I rifugiati possono decidere di seguire un corso di lingua OLS in una 
qualsiasi delle lingue disponibili. Spetta all'istituzione/organizzazione 
beneficiaria precisare questa scelta nell'OLS, in base ai bisogni del 
rifugiato e ai livelli disponibili per le varie lingue. 
Dopo aver ricevuto l'e-mail di invito a registrarsi all'OLS, i rifugiati 
devono innanzitutto sostenere un test di valutazione finalizzato a 
stabilire l'attuale livello di conoscenza della lingua in questione. Una 
volta terminato il test, possono accedere al corso di lingua (se 
disponibile al livello richiesto) per una durata massima di 13 mesi. 
Le organizzazioni partecipanti possono mettere a disposizione dei 
rifugiati computer o altri strumenti informatici; ciò tuttavia non 
rappresenta un obbligo. È possibile accedere all'OLS online mediante 
qualsiasi strumento dotato di un browser e di una connessione 
Internet. I rifugiati non incorreranno in alcuna spesa in relazione 
all'accesso al corso di lingua OLS. In Italia, le organizzazioni 
Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord,  Engim 
(Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione 
InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia 
Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle 
licenze. 

BENEFICIARI 

- Rifugiati 

- Organizzazioni a sostegno dei rifugiati 

- Istituzioni/organizzazioni beneficiarie Erasmus+ 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

RIFERIMENTI 
Contattare: ols@informa-giovani.net   
Visitare:  http://erasmusplusols.eu/it/ 

 

SCADENZA 03/05/2017 AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE             (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Presentazione di proposte per il 19° Round del Grand Challenges 
Explorations (GCE) 
 
Lanciato nel 2008 dalla Bill & Melinda Gates Foundation, il 
programma Grand Challenges Explorations (GCE) ha l’obiettivo di 
incoraggiare l’innovazione scientifica e tecnologica per affrontare le 
più grandi sfide per la salute e lo sviluppo globale. 
 
Il GCE, focalizzandosi sul sostegno a progetti in fase iniziale - tra cui 
molte idee che non sono mai state testate - ideati da innovatori 
provenienti da una vasta gamma di discipline e regioni del mondo, 
finanzia idee audaci che potrebbero portare alla scoperta di nuovi 
vaccini, diagnosi, medicinali e tecnologie in grado di affrontare 
malattie che causano milioni di morti ogni anno, così come 
miglioramenti e innovazioni nello sviluppo agricolo e negli altri settori 
prioritari della Fondazione Bill & Melinda Gates. 
 
Il 19° Round del programma GCE finanzia progetti innovativi sui 
seguenti quattro topic: 
1) Rafforzamento dei sistemi sanitari: garantire processi efficaci di 

mailto:ols@informa-giovani.net
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fornitura per la salute 
2) Nuovi approcci per migliorare la tempestività delle vaccinazioni di 
routine in contesti poveri di risorse 
3) Dispositivi e tecnologie per il cambiamento comportamentale nel 
campo della salute materno-infantile e neonatale 
4) Innovazioni per sistemi diagnostici integrati. 
Stanziamento:  
fase I: con un finanziamento massimo di $ 100.000 per 18 mesi; 
fase II: i candidati finanziati hanno una sola possibilità per richiedere 
un ulteriore finanziamento, fino ad un massimo di $ 1.000.000. 

BENEFICIARI 
Possono presentare proposte le organizzazioni non-profit e for-profit, 
pubbliche e private (es. università, centri di ricerca, aziende, etc) degli 
Stati Uniti ed estere. 

ENTE FINANZIATORE Bill & Melinda Gates Foundation 

RIFERIMENTI http://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities 

 

SCADENZA 31/12/2020 AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Community Requests –  
Progetti di sostenibilità delle comunità locali di tutto il mondo 
 

Fin dalla sua creazione nel 1984, la Fondazione sostiene la 
formazione dentro e fuori dalle aule scolastiche. Per rispondere alle 
mutevoli e crescenti sfide e opportunità che la società è chiamata ad 
affrontare, nel 2007 ha esteso il suo sostegno a programmi 
di educazione alla gestione sostenibile delle risorse idriche, 
di promozione dell’attività fisica e della corretta alimentazione, 
di riciclo delle risorse locali. Ad oggi la strategia della Fondazione è 
in linea con la politica di sostenibilità attuata dall’azienda e 
comprende l’emancipazione e l’imprenditorialità femminile. 
Priorità: 
1) Donne: emancipazione economica e imprenditoria 
2) Acqua: accesso all’acqua potabile, salvaguardia delle risorse 
idriche e riciclo 
3) Benessere: stile di vita attivo e sano, educazione e crescita dei 
giovani 
Inoltre, The Coca-Cola Foundation sostiene numerosi programmi a 
livello locale, ad esempio in ambito artistico e culturale, di sviluppo 
economico e sociale negli Stati Uniti, oltre a programmi 
di sensibilizzazione e prevenzione dell’AIDS/HIV in Africa e America 
Latina. 
Non è stabilito un limite massimo del finanziamento, che viene 
quantificato in dollari. 

BENEFICIARI 
Viene finanziata qualsiasi organizzazione il cui "fine solidaristico" sia 
riconosciuto in base leggi e alle disposizioni del proprio Stato. 

ENTE FINANZIATORE The Coca-Cola Foundation 

RIFERIMENTI 
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-
guidelines-application 
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SCADENZA 31/12/2017 AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE  

TITOLO/DESCRIZIONE 

American Express CSR Program 
 

American Express nel proprio programma di CSR (Corporate Social 
Responsibility) prevede l'erogazione di contributi a progetti 
di organizzazioni non profit che interessano alcune zone geografiche 
chiave (tra cui l'Italia) e che riguardano i temi ritenuti prioritari 
dall'azienda: 
1. COMMUNITY SERVICE. Programma per incentivare il volontariato, 
la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini, attraverso il 
finanziamento di progetti che siano in grado di dimostrare risultati 
misurabili e duraturi nelle proprie comunità. Rientrano in 
quest'ambito anche il sostegno immediato e a lungo termine delle 
comunità colpite dalle calamità naturali e la preparazione dei gruppi 
di soccorso. 
2. HISTORICAL PRESERVATION (in quest'ambito l'azienda accetta 
le proposte di progetto solo su invito). Sostegno a progetti riguardanti 
la conservazione, il restauro e la sostenibilità dei luoghi storici. 
3. LEADERSHIP. Programma per il rafforzamento delle competenze 
di leadership nel settore non profit. 
 

BENEFICIARI 

Può richiedere un finanziamento qualsiasi organizzazione: 
- in grado di dimostrare il proprio status di "non profit", 
- che non discrimini in base alla razza, colore, sesso, identità di 
genere e / o di espressione, religione, credo, orientamento sessuale, 
stato civile, origine nazionale, età o disabilità. 
- di uno dei seguenti Paesi: Argentina, Australia, Canada, Cina, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Italia, Messico, 
Olanda, Singapore, Spagna, Stati Uniti. 

ENTE FINANZIATORE American Express 

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

 

SCADENZA 31/12/2020 AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Google per il non profit 
 
Il programma consente alle organizzazioni non profit di accedere alle 
versioni gratuite di alcuni prodotti Google a pagamento (Google Apps, 
Ad Words e Youtube di livello Premium) e a funzioni speciali 
appositamente pensate per il non profit. Questi strumenti possono 
aiutare la tua organizzazione non profit a contattare nuovi donatori e 
volontari, a lavorare in modo più efficiente e a raccontare la sua 
storia. 
 
Partecipando avrai accesso all'assistenza e ai prodotti Google 
premium, inclusi: 
1) Google Ad Grants. Pubblicità AdWords gratuita per promuovere il 
tuo sito web su Google tramite il targeting per parola chiave. 
2) Programma non profit di YouTube. Accedi a risorse, funzionalità e 
programmi esclusivi, ideati per massimizzare l'impatto della tua 
organizzazione su YouTube. 
3) Google Apps per il non profit. Versione gratuita della suite per la 
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produttività aziendale Google Apps che include Gmail, Documenti, 
Calendar e altri prodotti. 

BENEFICIARI 

 1) Le organizzazioni devono essere attualmente registrate a 
SocialTechno, la divisione regionale di TechSoup Global. 

 2) Le organizzazioni devono essere classificate come: 
 - Uffici italiani di organizzazioni non governative (ONG) registrate 

presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 

 - Associazioni, fondazioni e società cooperative registrate come 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso 
l'Agenzia delle Entrate italiana regionale competente (DRE, Direzione 
Regionale delle Entrate) 

 - Istituzioni religiose registrate presso l'Agenzia delle Entrate 
 3) Altre organizzazioni operanti come non profit per scopi di pubblica 

utilità, che potrebbero includere le seguenti forme giuridiche: 
 - Associazioni 
 - Fondazioni 
 - Associazioni di promozione sociale 
 - Società cooperative 
 - Consorzi delle organizzazioni sopra indicate 

ENTE FINANZIATORE Google e TechSoup Global 

RIFERIMENTI 
Per presentare la domanda di partecipazione: 
https://www.google.it/intl/it_it/nonprofits/join/ 

 

SCADENZA 22/05/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                            (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale 
 
L’avviso finanzia gli interventi (moduli) nelle seguenti aree tematiche: 
 
1) Educazione alimentare, cibo e territorio 
2) Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 
3) Educazione ambientale 
4) Cittadinanza economica 
5) Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 
I moduli, la cui durata potrà essere di 30 o di 60 ore, hanno come 
destinatari le allieve e gli allievi, le studentesse e gli studenti, che 
dovranno essere in un numero minimo di 15. 
 
Il progetto consiste in un insieme di moduli/attività che devono 
integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola. I 
progetti possono essere composti da un numero di minimo 2 moduli e 
possono ricomprendere massimo 2 moduli della stessa area tematica. 
Per promuovere un’idea complessiva di cittadinanza globale è 
consigliabile che ogni istituzione scolastica presenti progetti che 
riguardino più aree tematiche tra quelle proposte. 
Lo stanziamento complessivo: 20 milioni di euro  
Lo stanziamento individuale: non può superare l'importo massimo di € 
30.000,00. 

BENEFICIARI 
Sono ammesse a partecipare all’avviso: 
1) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole 
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primarie e secondarie di primo grado); 
2) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione 
(scuole secondarie di secondo grado). 
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo 
esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni 
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a 
livello locale. 

ENTE FINANZIATORE MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

RIFERIMENTI http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-globale.html 

 

SCADENZA 05/05/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                            (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell'offerta formativa 
L’avviso finanzia due tipologie di intervento (moduli): 
1. Percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale, con particolare attenzione a: 
a) promuovere gli elementi fondamentali per l’introduzione alle basi 
della programmazione, anche allo scopo di sviluppare le competenze 
collegate all’informatica; 
b) sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi e l’utilizzo dei suoi strumenti e 
metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività 
unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e 
manuale, anche attraverso esperienze di making, robotica educativa 
e internet delle cose. 
 
2. Percorsi di "cittadinanza digitale", con particolare attenzione a: 
a) consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti 
della Rete”, educazione all’uso positivo e consapevole dei media e 
della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla 
diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; 
b) educazione alla valutazione della qualità e della integrità delle 
informazioni, alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, 
alla comprensione e uso dei dati e introduzione all’open government, 
al monitoraggio civico e al data journalism; 
c) azioni per stimolare la creatività e la produzione digitale, 
l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di 
lavoro e produzione, alle potenzialità dell’interazione tra fisico e 
digitale. 
Lo stanziamento complessivo: 80 milioni di euro  
Lo stanziamento individuale: non può superare l'importo massimo di € 
25.000,00. 

BENEFICIARI 

Sono ammesse a partecipare all’avviso: 
1) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole 
primarie e secondarie di primo grado); 
2) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione 
(scuole secondarie di secondo grado). 
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo 
esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni 
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
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università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a 
livello locale. 

ENTE FINANZIATORE MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

RIFERIMENTI http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html 

 

SCADENZA 31/05/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                           (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Concorso "TuttixTutti" - 7° edizione IfeelCUD - Anno 2017 
 
Il Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla 
Chiesa cattolica (SPSE) indice il concorso “TuttixTutti” riprendendo e 
modificando il concorso IfeelCUD che cambia così nome e giunge alla 
7° edizione.   
Il concorso coinvolge le comunità parrocchiali d’Italia nella 
realizzazione di progetti sociali e nella promozione del sostegno 
economico alla Chiesa cattolica (Sovvenire). Le parrocchie sono 
chiamate a ideare un progetto di utilità sociale a favore della propria 
comunità e ad organizzare un incontro di formazione al Sovvenire. 
I progetti di utilità sociale dovranno migliorare concretamente la vita 
della propria comunità parrocchiale, portando benefici nel proprio 
territorio dal punto di vista sociale, ambientale, culturale o a livello di 
servizi offerti ai fedeli e non. 
 
Nell’ambito del concorso “TuttixTutti” saranno premiati: 
a) i 10 progetti considerati più meritevoli in base ai criteri di 
valutazione con un contributo che va da € 15.000 (1° premio) a € 
1.000 (10° premio); 
b) tutti gli incontri formativi realizzati con un contributo tra 1.000 e 
2.000 euro. 

BENEFICIARI 
Possono partecipare al concorso i parroci delle parrocchie d’Italia e i 
parrocchiani maggiorenni (18 anni compiuti alla data del 01/03/2017). 

ENTE FINANZIATORE 
Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 
cattolica (SPSE) 

RIFERIMENTI http://www.tuttixtutti.it/concorso 

 

SCADENZA 04/10/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                          (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento 
L’avviso finanzia interventi finalizzati a favorire l'introduzione di 
approcci innovativi per favorire la scelta consapevole dei percorsi 
formativi e di vita. I moduli, della durata di 30 ore, prevedono la 
partecipazione del gruppo classe o di più classi con un minimo di 15 
partecipanti. 
 
I percorsi possono prevedere: 
1) Attività rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: 
a) incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola 
secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni 
dell’economia; 
b) laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e 
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presa di coscienza del sé; 
c) realizzazione di laboratori tra gruppi di alunni delle scuole del I e 
del II ciclo finalizzati a confrontarsi sulle caratteristiche formative e 
professionali di ogni tipologia di scuola secondaria di II grado secondo 
un approccio “peer to peer”. 
 
2) Attività rivolte agli studenti delle scuole secondarie di II grado: 
a) laboratori di orientamento presso le diverse facoltà universitarie e 
presso gli Istituti Tecnici Superiori; 
b) percorsi di conoscenza del mercato del lavoro e delle innovazioni 
dell’economia, al fine di maturare la capacità di operare scelte 
consapevoli per i percorsi di studio, alternanza scuola-lavoro e 
sviluppo personale e professionale attraverso il lavoro. 
c) laboratori narrativi centrati su percorsi orientativi narrativi, utilizzo di 
metafore narrative e procedimenti autobiografici, utilizzo delle 
narrazioni nelle varie forme che possono assumere (verbali, visive, 
musicali, corporee, digitali); condivisione di storie di successo e storie 
di seconda opportunità. 
Stanziamento complessivo: è pari a 40 milioni di euro a valere sul 
Fondo Sociale Europeo. 
Stanziamento individuale: Ogni progetto formativo si compone di più 
moduli (nel rispetto del numero minimo di 2 moduli) e avrà un costo 
complessivo di massimo € 18.000,00. 

BENEFICIARI 

Sono ammesse a partecipare all’Avviso: 
a) le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado; 
b) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, tecnici 
e professionali). 
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo 
esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni 
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a 
livello locale. 

ENTE FINANZIATORE MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

RIFERIMENTI http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html 

 

SCADENZA 12/05/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                           (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura 
 
Il Bando intende incentivare sull’intero territorio nazionale 
l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, in attuazione del 
regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di 
giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con 
il numero SA40395, il presente Bando si pone l’obiettivo di sostenere 
le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la 
prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante 
l’erogazione di un contributo in conto interessi. 
 
Il presente Bando è articolato in tre lotti in base alla localizzazione 
geografica delle operazioni fondiarie:  
a. LOTTO 1 comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle 
d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La dotazione 
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destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a euro 
30.000.000,00.  
b. LOTTO 2 comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata 
a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a euro 30.000.000,00. 
c. LOTTO 3 comprende i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al D.L. 
17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 
dicembre 2016, n. 229. La dotazione destinata a finanziare le 
operazioni del LOTTO 3 è pari a euro 5.000.000,00. 
 
Nell’ambito delle operazioni fondiarie previste dal presente Bando, in 
attuazione delle disposizioni del regime di aiuto n. SA 40395, è 
concesso un contributo in conto interessi nella misura massima 
attualizzata di Euro 70.000,00 

BENEFICIARI 
La partecipazione al presente Bando è riservata ai giovani che 
intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità 
di capo azienda 

ENTE FINANZIATORE L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA 

RIFERIMENTI 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/465
2 

 

SCADENZA 28/04/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                           

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Edison Pulse 2017 
 
Obiettivi 
Edison intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la crescita 
delle migliori realtà imprenditoriali in tutta Italia. Per questo, nel 2013 
Edison ha lanciato un’iniziativa dedicata allo sviluppo e alla crescita 
delle startup. 
- Promuovere l’innovazione e il cambiamento a partire dalla 
dimensione digitale mirando a stringere collaborazioni o partnership 
con le realtà più dinamiche del Paese; 
- Promuovere nuove funzionalità e modalità di uso grazie 
all’interconnessione dei dispositivi; 
- Favorire soluzioni per rispondere in modo innovativo a bisogni 
sociali attraverso un modello economico basato sulla condivisione e 
lo scambio di informazioni dati attraverso piattaforme partecipate. 
- Quest’anno, attraverso una categoria speciale, Edison intende 
inoltre stimolare la ripresa e lo sviluppo di attività imprenditoriali nelle 
aree terremotate, con particolare riferimento alla valorizzazione delle 
peculiarità locali e ad innovazioni per la gestione delle problematiche 
connesse agli eventi sismici. 
 
Progetti finanziabili 
Il bando Edison Pulse accoglierà esclusivamente proposte e progetti 
nelle seguenti categorie: 
a) Energia 
- Soluzioni innovative nell’ambito della produzione, stoccaggio e 
consumo ottimizzato di energia elettrica e dell’efficienza energetica e 
dell’energia rinnovabile, sia a livello centralizzato sia decentralizzato, 
anche in ottica locale attraverso energy communities. 
- Progetti innovativi nell’ambito della smart city (es. soluzioni 
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energetiche intelligenti, ottimizzazione della mobilità, efficientamento 
delle infrastrutture ed interoperabilità, digitalizzazione). 
- Piattaforme che utilizzano la filosofia open source nel settore 
energia. 
b) Smart Home 
- Soluzioni innovative per la gestione intelligente delle funzionalità ed 
esigenze legate all’ambiente domestico (consumi energetici, 
sicurezza, comfort benessere generale della casa). 
- Soluzioni che integrano diversi dispositivi e/o sensori nell’ambiente 
domestico (es. manutenzione predittiva elettrodomestici, 
segnalazione intelligente tipologia di guasto). 
- Soluzioni innovative nell’ambito dell’Internet of Things. 
c) Consumer 
- Soluzioni innovative negli ambiti: vendita, post vendita, digital/social, 
customer care, comunicazione, customer & data analytics e 
coinvolgimento dei consumatori B2B e/o B2C. 
- Soluzioni avanzate di e-commerce, pagamenti online (es. Peer-to-
peer e Instant Payment) e soluzioni di scambio peer-to-peer basate 
sulla tecnologia Blockchain Categoria speciale: “Ricostruzione sisma” 
Idee e progetti imprenditoriali che riguardino: 
• la dimensione culturale e turistica delle aree terremotate (si 
comprendono anche gli ambiti dell’enogastronomia e dell’artigianato e 
della ricezione alberghiera), 
• la valorizzazione delle filiere produttive locali di eccellenza; 
• soluzioni innovative per la gestione delle problematiche connesse 
agli eventi sismici, al ripristino delle condizioni ed alla ricostruzione 
degli edifici in ottica integrata con il soddisfacimento efficiente dei 
fabbisogni energetici e con la predisposizione ad accogliere nuove 
utenze elettriche smart (es. Electric Vehicle). 
6) Ambito territoriale 
I progetti devono poter generare impatti sul territorio italiano ed 
essere presentati da proponenti residenti e/o con sede legale e 
operativa sul territorio italiano. 
 
Categoria speciale “Ricostruzione sisma”: 
Allo scopo di favorire la ripresa nelle Aree Terremotate, per questa 
categoria potranno presentare la propria proposta: 
- soggetti con sede legale e operativa o residenza nelle Aree 
Terremotate; 
- soggetti che, pur non avendo sede legale e operativa o residenza 
nelle Aree Terremotate, presentino progetti destinati a svilupparsi e 
realizzarsi nelle Aree Terremotate. 
Stanziamento complessivo:50.000 euro 

BENEFICIARI 

Il Bando si rivolge a: 
- Start up 
- Team informali composti da almeno tre persone fisiche, 
maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità (sarà 
necessario allegare copia della certificazione attestante il titolo di 
studio conseguito – diploma di maturità, diploma di laurea, di laurea 
specialistica, master ecc..). 
- Imprese sociali 1 (queste ultime sono ammesse unicamente per la 
categoria speciale “Ricostruzione sisma”). 

ENTE FINANZIATORE Edison Spa 

RIFERIMENTI https://edisonpulse.edison.it/ 
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SCADENZA 28/04/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                           

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
 
Obiettivi 
L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e 
degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, 
economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e 
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 
L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua 
madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le 
competenze di base in campo scientifico. 
 
Progetti finanziabili 
Il presente Avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili alle 
seguenti azioni: 
- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa- espressività corporea) 
- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo. 

BENEFICIARI 

Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa: 
a) le scuole dell’infanzia statali; 
b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole 
primarie e secondarie di primo grado); 
c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione 
(scuole secondarie di secondo grado). 
 
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo 
esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni 
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a 
livello locale. 

ENTE FINANZIATORE Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca 

RIFERIMENTI http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base.html 

 

SCADENZA 31/12/17 AMBITO TERRITORIALE   NAZIONALE                           

TITOLO/DESCRIZIONE 

Richieste di finanziamento - Ambiti di intervento 2017 
 
Obiettivi 
L'Ente dovrà scaricare dal sito www.umana-mente.it la scheda 
"Richiesta contributo" in allegato) e inviarla all'indirizzo info@umana-
mente.it. 
Sarà cura della Fondazione inviare all'Ente la "Scheda di primo 
contatto".  
Per eventuali richieste di chiarimento sulla compilazione della 
"Scheda di primo contatto", gli Enti potranno chiamare la Fondazione 
dal 7 marzo 2017 al 14 aprile 2017 al numero 02.7216.2669. 
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UMANA MENTE non lavora tramite bandi. L'ente può contattare la 
Fondazione in ogni momento dell'anno. 
Il primo contatto con UMANA MENTE avviene telefonicamente, con 
una persona del team di valutazione, che successivamente invierà 
una scheda da compilare con alcuni dati relativi all'ente e una bozza 
dell'idea progettuale che esso intende presentare. Se l'ente rientra nei 
parametri individuati e il progetto nelle linee guida dell'anno in corso, il 
team di valutazione lo prende in considerazione e, in base ad una 
serie di indicatori, decide se presentarlo al Consiglio di Gestione che 
delibera l'eventuale finanziamento. 
 
Progetti finanziabili 
La Fondazione conferma le due aree di interesse storiche: 
1. disabilità congenita intellettiva e/o fisica; 
2. disagio minorile e giovanile; 
al cui interno individua le seguenti tematiche specifiche di intervento 
in cui andrà a valutare e sostenere i progetti migliori: 
 
AGRICOLTURA SOCIALE 
La Fondazione Allianz UMANA MENTE vuole confermare il proprio 
impegno in Agricoltura Sociale supportando diverse attività agricole e 
zootecniche con finalità sociali capaci di diventare un reale strumento 
di riappropriazione dell’individuo svantaggiato del proprio ruolo 
sociale e professionale all’interno della Società. In tale area, la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE potrà supportare progettualità 
aventi le caratteristiche indicate nella Legge Nazionale n. 141/15 
sull'Agricoltura Sociale. Si andranno a privilegiare le progettualità che 
applicano politiche di welfare in ambito territoriale, capaci di 
coinvolgere una pluralità di soggetti giuridici, enti non profit, aziende 
agricole e cittadini in un reale scambio intergenerazionale. I Progetti 
presentati dovranno essere accompagnati da un business plan 
dettagliato, che definisca la pianificazione e la gestione che l’Ente 
propone in una logica di sostenibilità futura. Infatti i Progetti, dopo la 
fase di startup, dovranno essere economicamente sostenibili ed 
eventualmente replicabili. In questo ambito, la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE propone di continuare il costruttivo confronto con il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), 
anche nella logica di creare opportunità formative nell’ambito 
specifico, utilizzando eventualmente come luoghi di formazione, le 
realtà agricole di proprietà del Gruppo Allianz. 
 
PASSAGGIO ALLA VITA ADULTA: 
Stante il supporto e le esperienze degli anni precedenti, la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE prenderà in considerazione 
progettualità sociali che, grazie ad un percorso di formazione, 
consentano a giovani svantaggiati, socialmente e/o economicamente, 
di arrivare al lavoro, affiancati da professionisti ed esperti artigiani 
capaci di insegnare loro un mestiere o una tradizione produttiva. I 
Progetti a favore del passaggio alla vita adulta di giovani con disabilità 
congenite intellettive e fisiche dovranno offrire strategie di 
riappropriazione della persona della propria vita, attraverso la 
possibilità di una vita autonoma e l’eventuale integrazione nel mondo 
lavorativo. A ciò potranno essere anche uniti Progetti di residenzialità 
con un basso livello di assistenza, idonei ad accompagnare gli ospiti 
in un reale inserimento lavorativo e di vita autonoma. Verranno 
privilegiati quei Progetti con finalità educative dell’intervento formativo 
in assetto lavorativo che permettano un investimento sul capitale 
umano in un’ottica di creazione di prospettive consapevoli; capaci di 
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agevolare un percorso di orientamento per favorire la scoperta e 
valorizzazione del talento di ciascun ragazzo coinvolto e soprattutto 
capaci di essere sostenibili e continuare nel tempo una volta 
terminato l’eventuale supporto da parte della Fondazione. 
 
ARTE 
La Fondazione Allianz UMANA MENTE valuterà Progetti sociali 
capaci di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione di 
una cultura dell’inclusione e della partecipazione sociale attraverso 
attività artistiche. Costituiranno titolo preferenziale quei Progetti che 
favoriscono la partecipazione di colleghi del Gruppo Allianz, in qualità 
di volontari (con particolare riferimento ai territori di Milano, Roma, 
Trieste e Torino) e siano in grado di mettere al centro del percorso 
formativo ed artistico le abilità e i talenti di persone svantaggiate in 
grado di realizzare opere uniche ed originali. 
DIVERSAMENTE SPORT 
La Fondazione Allianz UMANA MENTE valuterà Progetti sociali 
capaci di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione di 
un integrazione e partecipazione sociale di soggetti con disabilità 
congenite intellettive e fisiche. Attraverso le attività sportive, i Progetti 
presentati dovranno far apprendere valori come: il rispetto delle 
regole e dell’altro, aumentando la fiducia in sé stessi e rafforzando le 
relazioni con i propri compagni, amici e familiari; l’inclusione: lo sport 
aiuta a sentirsi parte di un gruppo e permette di condividere, con i 
propri compagni, a prescindere dalla disabilità, dalla razza, dalla 
religione e dalla cultura un reale spirito di squadra; e la lealtà dentro 
una sana competizione. 
 
Costituiranno titolo preferenziale quei Progetti che favoriscono la 
partecipazione di colleghi del Gruppo Allianz in qualità di volontari 
(con particolare riferimento ai territori di Milano, Roma, Trieste e 
Torino) e siano in grado di mettere al centro del percorso sportivo le 
abilità dei partecipanti. 

BENEFICIARI 

Verranno concessi contributi esclusivamente ad enti senza scopo di 
lucro. 
Nella selezione dei progetti sociali presentati da enti non profit 
verranno privilegiati quelli gestiti e monitorati da realtà non profit 
strutturate e con comprovata esperienza nel settore (in questo ambito 
si valuteranno aspetti economici, organizzativi e strutturali); 
costituiranno titolo preferenziale enti aventi esperienza almeno 
triennale e un numero maggiore o uguale a tre dipendenti. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione UMANA MENTE 

RIFERIMENTI http://www.umana-mente.it/lineeguida/index.html?lang=it 

 

SCADENZA 02/05/17 AMBITO TERRITORIALE   NAZIONALE                           

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle 
adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi 
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per 
l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie 
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Obiettivi, azioni e destinatari 
L'Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 
all’innalzamento delle competenze della popolazione adulta iscritta 
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). Il nuovo 
sistema intende innanzitutto contrastare il deficit formativo attraverso 
l’erogazione di percorsi finalizzati all’innalzamento dei livello di 
istruzione, favorendo il riavvicinamento e il completamento del ciclo di 
studi, con l’obiettivo di facilitare il rapporto con il mondo del lavoro 
attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di certificazione o 
aggiornamento delle competenze professionali. 
L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I (Istruzione - 
FSE) del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenza e ambienti per l’apprendimento” e in particolare in 
risposta all’obiettivo specifico 10.3.1 che prevede l'erogazione di 
percorsi per adulti, in particolare per soggetti in situazione di 
svantaggio: adulte e adulti, giovani adulte e adulti, con particolare 
attenzione per i NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, inoccupati e 
disoccupati, soggetti con provvedimenti di cautela personale, adulti 
stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, 
appartenenti a minoranze. 
L’avviso finanzia gli interventi e i moduli per adulti riconducibili alle 
seguenti azioni: 
1) potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 
in italiano per stranieri 
2) potenziamento di competenze linguistiche di livello superiore all’A2 
in italiano per stranieri 
3) sviluppo delle competenze digitali 
4) sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi pubblici digitali 
5) potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere 
6) sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
7) sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
8) rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi 
di formazione professionale 
9) lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, 
interventi di integrazione e sostegno all’uscita dal circuito detentivo 
nelle scuole carcerarie 
10) accoglienza, inclusione e socializzazione anche attraverso le Reti 
territoriali per l’apprendimento permanente. 
Le proposte progettuali devono avere le seguenti caratteristiche: 
Approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e 
trasmissiva dei saperi e di valorizzare lo spirito d'iniziativa per 
affrontare in maniera attiva e coinvolgente lo sviluppo delle 
competenze. 
Contenuti: forte orientamento alla pratica, modularità, flessibilità, 
laboratorialità, sviluppo di competenze per la vita professionale. 
Programmazione delle attività: i progetti sono aggiuntivi rispetto alla 
programmazione ordinaria, le attività vanno quindi programmate in 
orario non coincedente con le attività curricukari e progettate in 
sinergia con le stesse. 
N.B. Le attività oggetto delle proposte progettuali possono avere 
una durata biennale ed essere, quindi, realizzate dal momento 
dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2018-2019, 
durante l’anno scolastico oppure nel periodo estivo. 
Stanziamento Complessivo: 20 milioni di euro a valere sul Fondo 
Sociale Europeo (FSE). 
Ogni progetto formativo si compone di più moduli e ciascuna proposta 
non può superare i seguenti massimali: 
- CPIA: 50.000,00 euro; 

http://infobandi.csvnet.it/portfolio/per-la-scuola-competenze-apprendimenti/
http://infobandi.csvnet.it/portfolio/per-la-scuola-competenze-apprendimenti/
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- istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi per 
l'istruzione degli adulti: 30.000,00 euro. 

BENEFICIARI 

Sono ammesse a partecipare all’Avviso le seguenti istituzioni 
appartenenti a tutte le Regioni: 
- i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); 
- le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado che hanno 
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti, ivi 
comprese le sedi carcerarie collegate. 
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo 
esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni 
centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
aziende sanitarie locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, 
reti già presenti a livello locale e altri attori presenti nell'ambito delle Reti 
territoriali per l'apprendimento permanente. 

ENTE FINANZIATORE MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

RIFERIMENTI http://www.istruzione.it/pon/avviso_formazione-adulti.html 

 

SCADENZA 11/05/17 AMBITO TERRITORIALE  NAZIONALE                           

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità 

 
Obiettivi, azioni e destinatari 
L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I (Istruzione)  
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenza e 
ambienti per l’apprendimento” in risposta all’obiettivo specifico 10.2. 
finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi e in 
particolare dell'azione 10.2.5 "volta allo sviluppo delle competenze 
traversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa". Puntare sull’educazione all’imprenditorialità, 
all’imprenditività e all’autoimpiego significa offrire agli studenti gli 
strumenti e le competenze per sviluppare un approccio proattivo 
affinché questo possa tradursi in percorsi di crescita individuali e 
collettivi. Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle 
studentesse e degli studenti rappresenta una dimensione 
fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive 
lavorative future. 
L’avviso finanzia le seguenti tipologie di intervento (moduli): 
1) conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, 
con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa 
e loro articolazioni); 
2) promozione della cultura d’impresa, con particolare attenzione allo 
sviluppo dello spirito d’iniziativa, della propensione al rischio, 
dell’educazione al fallimento e al successo e alla consapevolezza 
della responsabilità sociale degli attori economici; 
3) rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea 
progettuale in opportunità d’impresa attraverso tutte le sue fasi; 
4) sviluppo delle competenze organizzative e relazionali (es. lavoro di 
squadra, pianificazione, comunicazione, etc). 
Ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto per 
l’azione 10.2.5. inserendovi almeno 2 moduli tra quelli indicati 
dall’avviso, fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto di € 
18.000,00. 

http://infobandi.csvnet.it/portfolio/per-la-scuola-competenze-apprendimenti/
http://infobandi.csvnet.it/portfolio/per-la-scuola-competenze-apprendimenti/
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BENEFICIARI 

Sono ammesse a partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche statali 
secondarie di secondo grado appartenenti a tutte le Regioni nonché 
quelle della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche della Regione Valle 
d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che le 
stesse, a seguito di accordi da sottoscrivere con il MIUR, saranno 
destinatarie di una specifica procedura. 
 
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo 
esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con imprese, 
associazioni, amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del 
terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già 
presenti a livello locale. 

ENTE FINANZIATORE MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

RIFERIMENTI http://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione-imprenditorialita.html 

 

SCADENZA 31/08/17 AMBITO TERRITORIALE  NAZIONALE                           

TITOLO/DESCRIZIONE 

Concessione contributi per iniziative di interesse pubblico e 
somme a scopo di beneficenza 
 
La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, 
stabilisce i criteri e le procedure per assegnare contributi finanziari a 
sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti settori di 
intervento: 
1) la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni 
istituzionali (economia, moneta, credito, finanza), in particolare 
sostenendo università, associazioni e fondazioni scientifiche per 
progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), 
programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di 
ricerca; 
2) la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare 
riguardo a progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza; 
ricerche in campo biomedico; trasferimento del know-how scientifico e 
tecnico al sistema economico-produttivo; acquisto  di  strumentazioni, 
 attrezzature  diagnostiche  e  terapeutiche  presso  strutture sanitarie 
e ospedaliere 
3) attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti 
a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura 
umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a studi e 
iniziative divulgative; eventi,  mostre  ed  esposizioni; 
4) promozione a livello nazionale della qualità della formazione 
giovanile e scolastica, con particolare riguardo a progetti, anche a 
carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che 
incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla 
formazione culturale e scientifica dei giovani; progetti di alta 
formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti 
allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal 
mercato del lavoro; 
5) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare 
riguardo a progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati 
all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato di bisogno; 
malati e disabili; persone colpite da forme di esclusione e disagio 



 
23 

 

sociale. 

BENEFICIARI 

Soggetti pubblici e privati. Non possono essere destinatari dei 
contributi le persone fisiche, gli enti e le società con finalità di lucro e i 
soggetti ed organismi che costituiscono emanazione di formazioni 
politiche o sindacali. Gli enti territoriali possono ricevere contributi solo 
per iniziative di carattere straordinario e di particolare utilità sociale. 

ENTE FINANZIATORE Banca d'Italia 

RIFERIMENTI http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/ 

 

SCADENZA 05/06/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                           

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Isi 2016 
 
Obiettivo 
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Progetti ammessi a finanziamento 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 
1. Progetti di investimento; 
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale; 
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di 
attività. 
 
Stanziamento economico: 
Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese 
ammesse. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto 
dell’IVA. 
Per i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale, i progetti di bonifica da 
materiali contenenti amianto il finanziamento massimo erogabile è 
pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari 
a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. 
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di 
attività il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e 
il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 

BENEFICIARI 

Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, 
ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad esclusione delle 
micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli. 

ENTE FINANZIATORE 
INAIL 
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

RIFERIMENTI 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-
isi-2016.html 
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SCADENZA 13/04/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                            

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Culturability 2017 - rigenerare spazi da condividere 
 
Obiettivi 
Sostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo che 
favoriscano processi di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di 
spazi dismessi o, al momento, con altre destinazioni d’uso, 
generando un impatto sociale positivo per le comunità di riferimento. 

 
Progetti finanziabili 
Il bando è aperto a progetti innovativi nel settore culturale e creativo 
che, attraverso il recupero, il riuso e la riattivazione di beni immobili e 
spazi fisici (pubblici o privati, urbani e non, edifici o spazi aperti, 
dismessi, sotto utilizzati, con una destinazione d’uso diversa da quella 
culturale, con una destinazione culturale iniziale che ha necessità di 
essere recuperata o rinnovata), si propongano di mettere questi 
luoghi a disposizione delle comunità territoriali, generando un impatto 
sociale positivo e creando occasioni di rigenerazione a vocazione 
culturale e di sviluppo, favorendo processi e percorsi di 
collaborazione e cittadinanza, soprattutto giovanile. 
Il bando si propone, quindi, di sostenere progetti di innovazione non 
solo culturale ma anche sociale, in grado di generare risposte nuove 
ai bisogni sociali vecchi od emergenti, di creare nuova occupazione e 
di favorire partnership tra pubblico, privato e terzo settore, cittadini. 
A titolo d’esempio, si citano tra le possibili destinazioni d’uso dei 
progetti finanziabili: centri di aggregazione e spazi di riferimento per la 
comunità di uno specifico territorio (quartiere, via, etc.), community 
hub che siano luogo di fruizione culturale e artistica, centri di 
produzione multidisciplinare culturale e artistica attraverso la 
collaborazione di attori provenienti da diverse filiere, iniziative di 
rivitalizzazione e rigenerazione di aree periferiche urbane e delle 
“aree interne” del paese. 

BENEFICIARI 

Il bando è aperto alle organizzazioni senza scopo di lucro 
(associazioni, comitati, fondazioni, organizzazioni di volontariato, 
organizzazioni non governative, associazioni e società sportive 
dilettantistiche senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale, 
cooperative sociali, imprese sociali, altre ONLUS non ricomprese in 
questo elenco); alle imprese private e cooperative che operano nel 
settore culturale orientate a produrre significativi impatti positivi per la 
collettività. 
Per accedere al bando, i soggetti proponenti devono avere sede in 
Italia e possedere un Organo di Gestione (Consiglio di 
Amministrazione o Consiglio/Comitato Direttivo,) costituito in 
maggioranza assoluta (50% più uno) da membri con età compresa tra 
i 18 e i 35 anni. Il bando è aperto anche a team informali, composti 
prevalentemente da giovani under 35. 
 
Stanziamento complessivo: 400 mila euro 
 

ENTE FINANZIATORE Fondazione UNIPOLIS 

RIFERIMENTI http://www.culturability.org 

 



 
25 

 

SCADENZA 31/12/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE                          

TITOLO/DESCRIZIONE 

Sportello della solidarietà 
 
Obiettivi 
Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di 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. Allo Sportello si possono proporre, ai fini 
della eventuale concessione di un contributo, progetti ed iniziative nei 
seguenti settori di intervento: 
- sanità; 
- ricerca scientifica; 
- assistenza alle categorie sociali deboli; 
- istruzione e formazione; 
- arte e cultura. 
 
Per l’anno 2017 la Fondazione ha stabilito di dare priorità alle seguenti 
aree di intervento: 
- progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca 
scientifica); 
- progetti riguardanti l’assistenza socio-sanitaria ai malati e il sostegno ai 
loro familiari; 
- progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei giovani; 
- progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili 
e immigrati finalizzati al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti 
di comprovata e pluriennale esperienza nel settore; 
- progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei 
mestieri anche attraverso programmi di istruzione e formazione. 

Stanziamento individuale massimo: Euro 50.000,00 
 

BENEFICIARI 

Tutti gli Enti pubblici o privati (es. associaizoni, comitati, fondazioni, 
cooperative sociali, imprese sociali, enti religiosi...) che operano 
nell’area di intervento riconducibile esclusivamente al Territorio 
Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo e che non hanno fini di lucro. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo 

RIFERIMENTI 
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/ 

 

 

SCADENZA 31/12/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Ricerca sociale sull’invecchiamento: persone, luoghi e relazioni 
 
Obiettivi 
In linea con la strategia di intervento di Fondazione Cariplo 
finalizzata a perseguire il benessere della persona e la coesione 
sociale, il presente bando sosterrà progetti di ricerca sociale volti ad 
analizzare la condizione anziana. 

 
Progetti finanziabili 
I progetti dovranno ricadere nei seguenti ambiti: 
• studio delle dinamiche dei processi di invecchiamento nei contesti 
di riferimento, sia urbani che extraurbani, al fine di analizzare le 
diverse opportunità/criticità che l’inserimento in un particolare spazio 
comporta anche in tema di accesso a servizi di welfare e welfare 

http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/
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comunitario; 
• studio dell’anziano nelle sue relazioni sociali, amicali e familiari con 
eventuali implicazioni di carattere economico. In questo contesto, 
assumeranno particolare rilievo i luoghi di vita, di cura e i non luoghi 
in cui sperimentale le diverse relazioni quali sono la casa, i luoghi di 
aggregazione, le RSA, le associazioni di volontariato (per gli anziani 
attivi e impegnati socialmente), e i luoghi dell’abbandono (anche per 
quei soggetti in situazioni di emarginazione sociale). 

 
Stanziamento complessivo: 2 milioni di euro 

BENEFICIARI 

Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla 
presentazione”, il bando è riservato a enti che svolgono direttamente 
attività di ricerca scientifica nell’ambito identificato e dispongono di 
risorse umane e strumentali per lo svolgimento della medesima. In 
qualità di partner, potranno essere attivate anche organizzazioni 
appartenenti al mondo del Terzo settore. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

RIFERIMENTI http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 

 

SCADENZA 29/09/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Partecipazione culturale 
 
Obiettivi 
Fondazione Cariplo intende favorire l’incremento della 
partecipazione culturale e, in particolare, l’ampliamento, la 
diversificazione e la fidelizzazione dei pubblici di riferimento delle 
organizzazioni e dei luoghi della cultura (audience development e 
audience engagement). 
Intende inoltre promuovere la collaborazione, la contaminazione e lo 
scambio di competenze tra operatori culturali, nell’ambito di strategie 
funzionali al perseguimento di tale obiettivo. 

 
Progetti finanziabili 
La Fondazione sosterrà interventi a carattere innovativo che: 
• riguardino la progettazione, produzione, distribuzione, promozione 
e fruizione di proposte culturali; 
• siano promossi da almeno due organizzazioni culturali, di natura 
pubblica o privata nonprofit; 
• si riferiscano esplicitamente a uno o più luoghi di cultura di cui i 
soggetti proponenti dimostrino di avere la disponibilità. 
Si intendono per “luoghi di cultura” gli spazi destinati alla pubblica 
fruizione e/o produzione culturale come musei, archivi, biblioteche, 
aree archeologiche, immobili di interesse storico-architettonico, 
teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, centri culturali, ecc. 
Particolare attenzione potrà essere rivolta alle nuove tecnologie e ai 
social media, purché vengano utilizzati in un’ottica inclusiva e 
salvaguardando la possibilità di accedere alle proposte culturali 
anche da parte di quanti siano sprovvisti di competenze digitali 
adeguate. 
Infine, in riferimento ai progetti riguardanti il patrimonio culturale e 
paesaggistico, potrà essere incluso nella strategia il coinvolgimento 
attivo dei cittadini come volontari nelle attività di cura, promozione e 
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valorizzazione dei beni oggetto dell’intervento. 

BENEFICIARI 

Partenariati formati da almeno due organizzazioni culturali, di natura 
pubblica o privata nonprofit. Il partenariato dovrà includere il 
soggetto proprietario o titolare della gestione del luogo (o dei luoghi) 
di cultura di riferimento del progetto quando nel piano economico 
siano previsti investimenti ammortizzabili. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

RIFERIMENTI http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 

 

SCADENZA 31/12/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Housing sociale per persone fragili  
 

Obiettivi 
Attraverso questo Bando Fondazione Cariplo sceglie di sostenere, 
con contributi a fondo perduto, l’avvio di nuovi interventi di abitare 
sociale, promossi da soggetti non-profit, capaci di rivolgersi in modo 
mirato alle categorie sociali più bisognose e di mobilitare e 
catalizzare risorse locali altrimenti non disponibili. 

 
Progetti finanziabili 
Il bando intende promuovere e sostenere le seguenti tipologie di 
progetti: 
1. alloggi per l’autonomia e l’inclusione sociale, rivolti a persone o 
nuclei in condizione di fragilità socio-abitativa per le quali è possibile 
ipotizzare un’autonomia nel breve-medio periodo; le persone, 
seguite da figure educative, sono inserite all’interno di un più ampio 
percorso di accompagnamento individuale e di reinserimento 
sociale; 
2. alloggi per l’autonomia “potenziale”, rivolti a persone per le quali si 
ritengono necessari percorsi graduali di avvicinamento alla vita 
indipendente, in particolare alle persone con disabilità che 
sperimentano percorsi di “dopo di noi – durante noi” (palestre di 
autonomia, scuole di vita autonoma, ma anche soluzioni più stabili 
come microcomunità, appartamenti protetti...); 
3. alloggi per l’autonomia “residua”, rivolti a persone anziane che si 
trovano ad affrontare forme di fragilità connesse all’invecchiamento 
e che necessitano di risposte a prevalente contenuto abitativo che si 
pongano a un livello di protezione intermedio tra il sostegno al 
domicilio e l’inserimento in RSA; 
4. strutture di ricettività temporanea rivolte a destinatari con 
esigenze abitative a basso costo, di natura temporanea, anche di 
brevissima durata (come parenti di degenti ospedalieri, lavoratori 
temporanei da fuori Regione...) 

BENEFICIARI 
Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla 
presentazione”, il bando è rivolto esclusivamente ad enti non profit. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

RIFERIMENTI http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 
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SCADENZA 31/12/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Erogazioni Fondazione Charlemagne 

 
La Fondazione si rivolge a donne, uomini e bambini in condizioni di 
disagio, di negata dignità, di emarginazione sociale e civile e 
finanzia progetti nelle seguenti aree di intervento prioritarie: 
1) Rafforzamento del volontariato come voce dei più deboli, come 
denuncia e anticipazione di soluzioni. Il volontariato organizzato 
rimane perno di sviluppo e democrazia. La Fondazione pertanto 
guarda con attenzione al volontariato con l'obiettivo di affiancarlo, 
laddove rappresenti una risposta vitale a una problematica specifica. 
2) Contrasto alla povertà, privilegiando azioni di sostegno diretto ma 
anche studi e ricerche che conducano a nuove soluzioni. 
3) Tutela e promozione dei diritti sociali e civili attraverso azioni che 
invochino sistemi di welfare appropriati, di cura e di tutela giuridica 
della persona. I diritti sociali e civili sottendono la possibilità di 
accesso ai diritti fondamentali della persona e alla cittadinanza. 
4) Tutela della salute nella promozione di iniziative che garantiscano 
accesso alle cure a coloro che vedono negato tale diritto; che 
migliorino la qualità dei servizi con la partecipazione del volontariato 
ospedaliero. 
5) Sostegno all'educazione e formazione perchè sono la base del 
riscatto culturale delle nuove generazioni e sviluppano uno spirito 
critico e autonomo generando meccanismi di trasformazione 
profonda. 
6) Accesso all'acqua come bene da valorizzare, preservare e 
mantenere. L'attenzione è rivolta ad iniziative che migliorino 
l'accesso all'acqua, avvalendosi della partecipazione della 
popolazione locale e di modalità di coinvolgimento formativo per la 
preservazione a beneficio delle generazioni future. 
7) Sviluppo socioeconomico per il miglioramento del benessere 
economico e della qualità della vita di comunità svantaggiate. 
Nella valutazione delle proposte da parte della Fondazione 
vengono approfonditi i seguenti aspetti: la logica progettuale, quindi 
l'adeguatezza degli strumenti e delle attività previste per raggiungere 
un obiettivo; la pianificazione temporale; la condivisione 
partecipativa con gli attori locali. 
 
La Fondazione ha scelto di non operare attraverso bandi ma di attuare 
l'erogazione di finanziamenti senza limitazioni e le erogazioni sono 
intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi 
progettuali. Il proponente deve dimostrare l'essenzialità del proprio 
progetto e la pertinenza del piano finanziario. 

BENEFICIARI 

La Fondazione destina i propri contributi a iniziative promosse dalle 
componenti del terzo settore (ong di sviluppo, organizzazioni di 
volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, 
università, gruppi riconosciuti), percorrendo con loro un cammino di 
continuo confronto. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Charlemagne 

RIFERIMENTI http://www.fondazionecharlemagne.org/beneficiari_interventi.html 
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SCADENZA 31/12/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Call for Ideas - Disabili e sport 
 
Fondazione Vodafone Italia vuole individuare idee e progetti che 
favoriscano un cambiamento culturale e diano un sostegno concreto 
ed efficace alla diffusione della pratica sportiva tra persone con 
disabilità fisiche, sensoriali ed intellettivo-relazionali in Italia. 
Due tipologie di idee progettuali: 
- Grandi progetti ad elevato impatto e dimensione sovra-locale o 
nazionale, che favoriscano l’inclusione sportiva, anche attraverso 
innovazioni sistemiche e/o azioni capaci di coinvolgere ampi gruppi in 
target (disabili e famiglie, allenatori, volontari, ecc.)  
- Progetti locali con impatto e dimensione a carattere territoriale, 
tipicamente sviluppati nell’ambito di una community in cui il soggetto 
proponente è radicato, quali, a titolo esemplificativo, l’avvio di un 
nuovo progetto sportivo rivolto ai disabili all’interno di 
un’associazione, il miglioramento dell’accessibilità a impianti e 
strutture, ecc. 
Stanziamento complessivo: 1,6 milioni di euro 

BENEFICIARI 

Soggetti che non perseguano scopo di lucro, operanti sul territorio 
nazionale, preferibilmente con esperienza già maturata in attività di 
inclusione e pratica sportiva nelle discipline paralimpiche (il dettaglio 
dei soggetti ammessi è nel regolamento). 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Vodafone 

RIFERIMENTI 
http://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Fondazione/Call-for-
ideas 

 

SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi  

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Contributi Fondazione Prosolidar 
 
In Italia ed all'estero Prosolidar contribuisce alla realizzazione di 
progetti di solidarietà promossi da organizzazioni non profit 
sostenendo, tra l'altro, interventi strutturali e infrastrutturali per dar vita 
ad iniziative misurabili e durature nel tempo. In tale ottica, Prosolidar 
opera senza prefissarsi specifici percorsi tematici né aree geografiche 
preferenziali per la propria azione: questa caratteristica ha consentito, 
sino ad oggi, di sostenere iniziative nel campo della solidarietà intesa 
nel suo più ampio significato anche in aiuto di piccole organizzazioni 
troppo spesso fuori dal grande giro del "non profit". 
Stanziamento individuale: Prosolidar partecipa al finanziamento dei 
progetti in misura variabile. 

BENEFICIARI Organizzazioni non profit 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Prosolidar 

RIFERIMENTI http://www.fondazioneprosolidar.org/index.php/progetti 

 

http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/call-ideas-disabili-e-sport
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SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Enel cuore onlus 2017 
 
Per presentare una idea progettuale che rientra nelle linee guida di 
Enel Cuore è necessario compilare il form sul Sito. 
Se la proposta è di interesse di Enel Cuore, l’Associazione viene 
contattata dallo staff per maggiori informazioni. 
Progetti finanziabili 
Enel Cuore focalizza la propria azione verso ambiti specifici, quali 
l’infanzia e la terza età. 

BENEFICIARI 
Organizzazioni non profit che si occupano del benessere della 
persona e della famiglia, in particolare nella comunità in cui Enel è 
presente. 

ENTE FINANZIATORE Enel cuore. 

RIFERIMENTI http://www.enelcuore.it/presenta-un-progetto/ 

 

SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Finanziamento di progetti ad impatto sociale – 
Johnson&Johnson 
 
Progetti finanziabili 
Progetti nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria alla comunità, salute 
dei bambini e delle donne, formazione nel campo della gestione 
sanitaria, Hiv/Aids, responsabilità verso la comunità. I progetti devono 
proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del 
contributo. 
Stanziamento individuale:il contributo copre essenzialmente spese in 
beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non possono 
superare il 10% del valore totale del progetto. 
Procedura 
Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato 
che questo rientri tra i criteri di selezione, è opportuno sintetizzare la 
proposta compilando i campi del modulo on line. 

BENEFICIARI Organizzazioni non profit 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Johnson&Johnson 

RIFERIMENTI http://www.fondazionejnj.it/progetti/presenta-un-progetto/ 

 

SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Raccolta di idee Fondazione Cattolica Assicurazioni 
 
Progetti finanziabili 
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Sostiene l’avvio di attività in grado di rispondere in modo nuovo, 
efficace e sostenibile ai bisogni che riguardano: Famiglia, Anziani, 
Disabilità, Nuove Povertà ed Inserimento Lavorativo. 
Alla luce dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa saranno 
selezionate e valutate le proposte che prevedano l’avvio di attività 
che: 
- Siano rivolte al territorio italiano ed in particolare alle aree di maggior 
radicamento di Cattolica Assicurazioni. 
- Coinvolgano la comunità locale. 
- Raggiungano l’autonomia economica e finanziaria nel più breve 
tempo possibile. 
Stanziamento individuale: i progetti devono prevedere un contributo 
della Fondazione non superiore al 50% del costo complessivo e a 
30.000 euro. 
Sono esclusi interventi su immobili e strutture. 
Procedura 
Telefonare o inviare una e-mail presentando l’ente e l’idea progettuale 
in modo sintetico e chiaro.   
Se la valutazione sarà positiva l'ente verrà ricontattato entro due mesi 
per concordare un incontro di approfondimento. In quella sede  
saranno fornite le informazioni necessarie per l’istruttoria del progetto 
e la sua presentazione.  
Una volta approvato e realizzato il progetto, la liquidazione del 
contributo stanziato avverrà previa raccolta di elementi quantitativi 
(connessi ai costi sostenuti) e qualitativi (legati all’impatto sociale 
dell’iniziativa).   

BENEFICIARI Organizzazioni non profit 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cattolica Assicurazioni 

RIFERIMENTI http://www.fondazionecattolica.it/attivita/ 

 

SCADENZA 
fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Voucher ICT 2016 
L'intervento sostiene, tramite contributi in forma di Voucher di valore 
non superiore a 10.000euro, l'acquisto di software, hardware e servizi 
per supportare il miglioramento delle aziende. 
Il bando è a sportello, quindi chi tardi arriva ...male alloggia! 
Per completare con successo queste attività, Bandi Facili mette a 
disposizione esperti informatici, consulenti finanziari e progettisti con 
consolidata esperienza che ti guideranno in tutte le fasi supportandoti 
dall'idea fino alla presentazione della pratica! 
Basta andare sul sito dedicato Voucher 2016 (www.voucher2016.it) e 
lasciare i tuoi riferimenti per ricevere da uno tutte le informazioni utili e 
la GUIDA COMPLETA per questa agevolazione. 

BENEFICIARI  

ENTE FINANZIATORE 3Cube & Bandi Facili 

RIFERIMENTI 
http://www.voucher2016.it/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=
3CVoucher&utm_medium=email 

http://www.fondazionecattolica.it/wp-content/uploads/2012/10/Pannello_fisso_110x200_defi1.pdf
http://wb7i.r.ca.d.sendibm2.com/ed0j6vdrfrmbd.html
http://wb7i.r.ca.d.sendibm2.com/ed0j6vdrfrmbd.html
http://wb7i.r.ca.d.sendibm2.com/ed0j6w67frmbd.html
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SCADENZA 2020 AMBITO TERRITORIALE 
INTERREGIONALE: Basilicata,  
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Cultura Crea  
É un programma di incentivi per creare e sviluppare iniziative 
imprenditoriali nel settore dell'industria culturale - turistica e per 
sostenere le imprese no profit che puntano a valorizzare le risorse 
culturali. 
Priorità sono quelle di:  
- Supportare la nascita di nuove imprese 
- Consolidare e sostenere attività economiche  
- Favorire la nascita e la qualificazione Gli incentivi, concessi 
nell’ambito del regolamento de minimis, possono coprire fino all’80% 
delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità. 
Finanziamento complessivo:  
107 mln di euro: 
- 42 mln per la nascita di nuove imprese 
- 38 mln per il sostegno alle imprese già attive 
- 27 mln per il terzo settore 
+ 7 mln da ridistribuire sui tre filoni 
La domanda può essere inviata a partire dalle ore 12.00 del  15 
settembre 2016 esclusivamente online, attraverso la piattaforma 
informatica di Invitalia. 

BENEFICIARI 
Micro – piccole – medie imprese dell’industria culturale e creativa (che 
si costituiscono entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione ai 
finanziamenti o già costituite da non oltre 36 mesi) 

ENTE FINANZIATORE Invitalia 

RIFERIMENTI 
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/cultura-crea.html  

 

SCADENZA 12/05/18 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Abruzzo 

 

Abruzzo: contribuiti a fondo perduto. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione 12 
milioni di euro sotto forma di contributi  a fondo perduto per i progetti 
avviati da imprese  che hanno come obiettivo  quello  di The slug for 
this page contains a stop word, consider removing it. 
Il Bando è aperto dal 9 Giugno 2016 
I contributi a fondo perduto sono erogati per la realizzazione di progetti 
di investimento in tutti i settori economici ad eccezione dell’agricoltura e 
della pesca. Il business plan da presentare per l’ottenimento delle 
agevolazioni deve riguardare  uno dei seguenti obiettivi: 
valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale; 
creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa; 
commercializzazione dell’offerta turistica attraverso progetti e servizi 
innovativi; 
promozione delle produzioni riconducibili alle tradizioni locali. 
Il Bando si articola in due misure: 
MISURA I: prevede  la copertura con contributi a fondo perduto  sia per 
le spese per investimenti (max 70% fino ad un massimo di 200 mila 
euro) sia per i costi di gestione (max 50%); 
MISURA II: prevede la copertura con contributi a fondo perduto per le 
spese di gestione quali materie prime, materiali di consumo, 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
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semilavorati e prodotti finiti funzionali alla realizzazione del 
progetto;acquisto, affitto e noleggio di beni mobili, esclusi i mezzi di 
trasporto di ogni genere;utenze;canoni di locazione strumentali alla 
realizzazione del progetto;costo del lavoro;servizi professionali e 
consulenze specialistiche svolte da soggetti altamente qualificati, 
strettamente funzionali alla realizzazione dell’attività agevolata; e beni e 
servizi, tecnologici e manageriali, strumentali alla realizzazione del 
progetto. 
Il Bando ammette le seguenti tipologie di spesa: 
Ristrutturazione di immobili; (misura I) 
Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;(misura I) 
Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi;(misura I) 
Spese di gestione.(misura I) e ( misura II) 
MISURA I: Sono finanziati progetti di investimento da minimo 25.000 
euro  fino ad un massimo di 500.000 euro.Le agevolazioni sono 
concesse  sotto forma di contributi a fondo perduto e coprono:il 70% 
delle spese in investimenti;il 50% delle spese di gestione. 
MISURA II: sono finanziati progetti che prevedono costi di gestione fino 
ad un massimo di 35.000 euro per progetti presentati da una singola 
impresa e fino ad un massimo di 70.000 euro per progetti presentati da 
cooperative, consorzi e associazioni temporanee di imprese. Le 
agevolazioni sono concesse  sotto forma di contributi a fondo perduto e 
coprono l’80% delle spese ammesse, fino ad un massimo di 35.000 
euro per progetti presentati da una singola impresa e di 70.000 euro 
per progetti presentati da cooperative, consorzi e associazioni 
temporanee di imprese. 
 
Per partecipare al Bando occorre presentare il business plan relativo al 
progetto di investimento da realizzare. Le domande si presentano a 
partire dal prossimo 9 Giugno 2016 fino all’ esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili 

 

Imprese costituite o da costituire, che al momento della presentazione 
della domanda, hanno i seguenti requisiti: 
- forma giuridica di ditta individuale, o società di persone, o società di 
capitali, o società cooperative o società consortili, o consorzi di 
imprese; 
 - sede legale e operativa in uno di questi Comuni dell’Abruzzo: 
Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, 
Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, 
Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, 
Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella 
Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, 
Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, 
L’Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al 
Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant’Andrea, 
Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d’Ansidonia, 
Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio 
delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, 
Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre de’ Passeri, Tossicia, 
Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo; 
- iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il DURC. 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

 www.regione.abruzzo.it  

 

http://www.regione.abruzzo.it/
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SCADENZA 12/2023 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Basilicata 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Invito a presentare candidature per l’individuazione di soggetti 
ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari ai 
sensi della D.G.R. n. 116/2014 “Linee guida in materia di 
tirocini.  
La Regione Basilicata offre alle imprese ed agli altri soggetti la 
possibilità di manifestare il proprio interesse ad ospitare giovani di 
età e adulti attraverso lo strumento del tirocinio extra-curriculare. 
Progetti finanziabili 
a) Tirocini formativi e di orientamento. 
b) Tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a 
inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità. 
c) Tirocini di orientamento e formazione e di 
inserimento/reinserimento in favore dei disabili di cui all’art. 1, 
comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiare ai sensi della 
legge 381/91 nonché di richiedenti asili e titolari di protezione 
internazionale. 
Stanziamento complessivo: Euro 7.000.000. 
Stanziamento individuale: l’indennità al tirocinante verrà erogata a 
fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base 
mensile, per un importo non inferiore ad € 450 lordi. Promotore ed 
ospitante possono concordare, in ogni caso, un’indennità, a loro 
carico, di valore superiore a quella fissata. 
Quando un tirocinio finalizzato all’inserimento/reinserimento al 
lavoro è rivolto a lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali o 
che comunque percepiscono un sostegno al reddito, per il periodo 
coincidente con quello di fruizione di tale sostegno non viene 
corrisposta alcuna indennità, ma solo un rimborso spese di 
ammontare non inferiore ad € 250 al mese. I soggetti coinvolti 
potranno concordare rimborsi spese mensili, a loro carico, di valore 
superiore. 
Quando un tirocinio finalizzato all’inserimento/reinserimento al 
lavoro è rivolto a soggetti svantaggiati o disabili, potranno essere 
definite, con appositi provvedimenti regionali, eventuali ed ulteriori 
deroghe alla corresponsione ed all’ammontare dell’indennità. 

BENEFICIARI  

Possono manifestare il loro interesse ad ospitare uno o più 
tirocinanti: 
1. le imprese; 
2. gli enti pubblici; 
3. i soggetti che esercitano le professioni intellettuali; 
4. le fondazioni e le associazioni. 
Il soggetto ospitante deve obbligatoriamente avvalersi di un soggetto 
promotore, che presidia la regolarità e la qualità dell’esperienza di 
tirocinio. Sono soggetti promotori: la Regione Basilicata; I Centri per 
l’impiego e le Agenzia provinciali per la Formazione; gli Enti pubblici 
(singoli o associati ) e le loro articolazioni organizzative; i Soggetti 
del sistema camerale; le Università e le Istituzioni di Alta 
Formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute 
dal MIUR; gli Enti pubblici di ricerca; le Istituzioni scolastiche statali 
e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; i centri 
pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli 
organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione 
Basilicata; gli Enti Bilaterali; l’Agenzia Regionale per il Diritto allo 
Studio; le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative 
sociali iscritte negli specifici albi regionali; le Associazioni del 
Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; i Parchi 
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Nazionali e Regionali; i soggetti autorizzati alla intermediazione dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. n. 
276/2003; le Agenzie tecniche in qualità di enti in house del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

ENTE FINANZIATORE Regione Basilicata 

RIFERIMENTI 
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-
bando.jsp?id=94880  

 

SCADENZA 29/11/2018 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Emilia Romagna 

TITOLO/DESCRIZIONE 

PO FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 8. Invito a presentare 
operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento 
occupazionale dei lavoratori posti in mobilità nell'ambito di crisi 
aziendali. 
 
Obiettivi 
Attivare misure straordinarie per far fronte a crisi aziendali con esuberi 
di oltre 50 unità, che hanno impatti non gestibili con le misure 
ordinarie.  
In particolare, riguarda le crisi che si concludono con procedure di 
mobilità sulla base di accordi tra le parti, condivisi in sede 
istituzionale, in cui la Regione si sia impegnata a intervenire con 
risorse proprie. 
Progetti finanziabili 
Potranno essere candidate operazioni che, nell’integrazione dei 
diversi progetti, permettano alle persone di costruire un proprio 
percorso di reinserimento lavorativo. 
Le operazioni potranno essere articolate in una o più delle seguenti 
misure: 
1. azioni orientative e di accompagnamento; 
2. percorsi di formazione permanente (16-40 ore) per l'acquisizione di 
competenze necessarie ad affrontare nuovi contesti organizzativi, 
compresa l’eventuale formazione per la sicurezza; 
3. percorsi di formazione comprensivi di stage per il rilascio di una 
qualifica professionale SRQ o di unità di competenze della durata di 
300, 500 o 600 ore a seconda della coerenza dell'esperienza 
lavorativa del partecipante rispetto ai contenuti del corso; 
4. tirocini di inserimento o reinserimento di durata compresa tra i 3 e i 
6 mesi, comprensivi del servizio di formalizzazione delle competenze; 
5. accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un contratto di 
apprendistato, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di 
durata superiore a 6 mesi. 
Stanziamento complessivo: 1.000.000 euro. 

BENEFICIARI 

Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione continua e 
permanente” ai sensi della normativa regionale vigente.  Nel caso di 
operazioni che comprendano progetti di accompagnamento al lavoro, 
i soggetti attuatori dovranno essere autorizzati all’attività di 
intermediazione così come definita dal Ministero del Lavoro (art. 2 del 
D.Lgs 276/03 e ss.mm.ii.) o dalla Regione Emilia-Romagna (DGR 
n.1420/2015 e n.1581/2015). Qualora non siano autorizzati, potranno 
candidarsi esclusivamente in partenariato attuativo con soggetti 
autorizzati. Le operazioni dovranno essere accompagnate da un 
Accordo di Partenariato sottoscritto dai diversi soggetti che, 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=94880
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=94880


 
36 

 

condividendo obiettivi e modalità di intervento, si impegnano a 
concorrere al conseguimento dei risultati. 

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna 

RIFERIMENTI 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/bandi-regionali/invito-operazioni-politica-attiva-reinserimento-
lavoratori-in-mobilita-crisi-aziendali-po-fse-2014-2020-obiettivo-8 

 

SCADENZA 29/11/2018 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Emilia Romagna 

TITOLO/DESCRIZIONE 

PO FSE 2014-2020. Obiettivo tematico 8. Invito a presentare 
operazioni formative finalizzate ad accompagnare l’inserimento 
lavorativo a fronte di imprese che hanno siglato accordi per 
nuove assunzioni. 
 
Obiettivi 
L'invito intende corrispondere all'impegno previsto dal Patto per il 
Lavoro di supportare nuovi insediamenti produttivi e progetti di 
crescita e riconversione aziendale che presuppongono significative 
ricadute sull’occupazione sostenendo, fra le altre cose, azioni di 
qualificazione e riqualificazione delle risorse umane. 
 
Progetti finanziabili 
Le operazioni dovranno ricomprendere progetti riconducibili a percorsi 
di formazione, comprensivi di stage, per il rilascio di una qualifica 
professionale SRQ o di unità di competenze. 
I percorsi potranno avere una durata di 300, 500 o 600 ore a seconda 
della coerenza dell'esperienza lavorativa del partecipante rispetto ai 
contenuti del corso. 
Una stessa operazione potrà prevedere più percorsi formativi e 
relative azioni per la certificazione delle competenze, anche riferiti a 
qualifiche/aree professionali diverse. 
Stanziamento complessivo: 1.000.000 euro. 

BENEFICIARI 
Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai 

sensi della normativa regionale vigente. 

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna 

RIFERIMENTI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/bandi-regionali/invito-operazioni-inserimento-lavorativo-in-
imprese-con-accordi-nuove-assunzioni-po-fse-2014-2020-obiettivo-8-
just-in-time 

 

SCADENZA 28/04/2017 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Lazio  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per l'accesso ai contributi regionali finalizzati 
alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio. 
 
Progetti finanziabili 
Per “Centro famiglia” si intende: “un luogo fisico messo a disposizione 
dall’ente beneficiario, in cui siano erogati servizi sociali rivolti alle 
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famiglie e alla comunità” e che abbia le seguenti caratteristiche: 
a) che sappia accogliere le famiglie, aggregarle, aiutarle; 
b) che, in una logica di welfare community, sappia valorizzare la 
risorsa famiglia, rispondendo ai bisogni delle famiglie più fragili. 
II.3).2. Deve essere un luogo di prossimità per le famiglie e di 
supporto in particolare degli ambiti socio assistenziali, un centro 
capace di erogare servizi sociali, ed essere: 
a) un punto di accoglienza, capace di dare informazioni e di orientare 
ai diritti e ai servizi; 
b) uno sportello di mediazione linguistica e culturale per l’accesso ai 
servizi e ai diritti per le famiglie migranti; 
c) uno spazio di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità; 
d) un luogo di prevenzione al disagio educativo, attraverso interventi 
di home visiting, progetti di doposcuola, gruppi di auto mutuo aiuto 
ecc.; 
e) un centro di supporto al polo affido distrettuale per le attività di 
informazione, sensibilizzazione, monitoraggio, valutazione e 
reclutamento delle famiglie risorsa (appoggio, affidatarie, ecc.); 
f) un incubatore per l’associazionismo familiare; 
g) uno snodo di raccordo con i Consultori per le prese in carico 
integrate; 
h) un punto di riferimento territoriale per le adozioni internazionali 
(monitoraggio enti autorizzati, informazione, ecc.) 
Stanziamento complessivo: 
L’importo massimo del contributo regionale per ciascuno dei possibili 
soggetti beneficiari, è di euro 100.000,00 

BENEFICIARI 

Beneficiari del contributo regionale, fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili, possono essere i seguenti soggetti: 
a) Distretti socio-sanitari 
b) Roma Capitale e/o le sue articolazioni amministrative (Municipi); 
c) i soggetti di cui alle lettere a), b) promotori di interventi in 
partnership con soggetti del terzo settore della comunità territoriale di 
riferimento. 
 
Si considera essenziale ai fini del concorso alla richiesta di contributo, 
la partecipazione dell’ente proponente in partnership con soggetti del 
terzo settore. 

ENTE FINANZIATORE Regione Lazio 

RIFERIMENTI 
http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=attiAmministrativi&pg=
1 

 

SCADENZA 30/11/17 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: LOMBARDIA 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando 2017 per la concessione di contributi ordinari a soggetti 
non profit che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo 
regionale. 
 

Progetti finanziabili 
E' possibile presentare domanda di contributo per iniziative e 
manifestazioni: 
- per le quali è già stato richiesto il patronato o il patrocinio regionale 
alla data di presentazione della domanda; 
- che possiedono un effettivo rilievo regionale in ragione della 
risonanza e reputazione legata ad aspetti storici, di tradizione e di 
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prestigio o in virtù dell’interesse e del coinvolgimento di più comunità 
locali; se le iniziative sono realizzate fuori dalla Lombardia, devono 
contribuire alla valorizzazione dell’identità della regione ed apportare 
anche un’efficace promozione dell’immagine della stessa in campo 
nazionale e/o internazionale; 
- che apportano un contributo scientifico, culturale, sociale o 
informativo nel ambito ed a vantaggio dello sviluppo del territorio e 
della popolazione lombarda, delle competenze, della 
programmazione delle funzioni regionali ed essere coerenti e 
sinergiche con l’attività istituzionale della Giunta Regionale. 
 

Stanziamento complessivo 
La dotazione pari a € 600.000 è così ripartita: 
Associazioni: stanziamento pari a € 500.000 
Enti Pubblici: stanziamento pari a € 100.000 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda: 
- soggetti pubblici (enti pubblici e istituzioni) 
- soggetti di natura associativa che operano senza fini di lucro e non 
promuovono alcuna forma di discriminazione: 
- Associazioni 
- Cooperative sociali 
- Comitati 
- Altri soggetti assimilabili previsti dalla legge. 

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia 

RIFERIMENTI http://www.regione.lombardia.it 

 

SCADENZA 30/11/17 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: LOMBARDIA  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Sport - 2017 - Sostegno a Manifestazioni sportive sul 
territorio lombardo 
 
Progetti finanziabili 
Ai fini del presente bando sono ammissibili le manifestazioni sportive 
riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché le 
discipline sportive associate, con le seguenti caratteristiche: 
- di carattere agonistico o dilettantistico, 
- organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli previsti dal 
precedente art. 3, 
- realizzate sul territorio della Lombardia, 
- avviate e concluse nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 
marzo 2018. 
 
Sono ammesse le spese sostenute per affitto e allestimento spazi, 
noleggio di attrezzature, servizio di ambulanza e sicurezza, 
assicurazione, tasse e imposte, prestazioni professionali di atleti, 
allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale sanitario 
e parasanitario e relativo rimborso spese (escluso il personale 
interno), materiale promozionale e premi in beni materiali non in 
denaro fino ad un massimo di 3.000,00 euro. 

 
Stanziamento complessivo 
Il bando prevede una dotazione iniziale di 1,2 milioni di euro, 
incrementabili fino a 2 milioni di euro in presenza di ulteriori risorse 
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aggiuntive. 

 
Stanziamento individuale 
Il contributo, a fondo perduto, è destinato a sostenere le spese della 
manifestazione sportiva ed è riconosciuto nella misura massima di 
15.000,00 euro e minima di 500,00 euro. 

BENEFICIARI 

Possono ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi e 
manifestazioni sportive esclusivamente i soggetti aventi sede legale 
e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie: 
CONI 
CIP 
Federazioni Sportive Nazionali e loro Comitati regionali 
Discipline Sportive Associate 
Enti di Promozione Sportiva 
Associazioni benemerite riconosciute dal CONI 
Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI o al CIP 
o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate o Enti di Promozione Sportiva 
Comitati organizzatori regolarmente costituiti 
Altri soggetti con statuto dal quale si evincano le finalità sportive, 
ricreative e motorie, e non lucrative. 

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia 

RIFERIMENTI http://www.regione.lombardia.it 

 

SCADENZA 31/12/2017 AMBITO TERRITORIALE 
REGIONALE: Lombardia  
e Province di Novara  
e del Verbano-Cusio-Ossola. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Cultura e giovani in Europa 
 
Obiettivi 
Questo nuovo strumento erogativo a carattere sperimentale si 
propone di concorrere al miglioramento della qualità, della 
sostenibilità e, di conseguenza, delle performance dei progetti 
presentati sui bandi europei da parte delle organizzazioni culturali 
operanti nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo. 
 

Progetti finanziabili 
Il bando richiede che i progetti, anche in forma non definitiva ma 
comunque a uno stadio avanzato di elaborazione, vengano 
sottoposti a Fondazione Cariplo prima della loro candidatura a 
Europa Creativa o a Erasmus Plus. 
 
I progetti dovranno presentare i seguenti requisiti: 
• essere finalizzati alla candidatura nell’ambito dei programmi 
Europa Creativa 2014-2020, Sottoprogramma Cultura (tutti i bandi) e 
Sottoprogramma Media (limitatamente ai bandi Formazione, 
Promozione, Festival e Audience Development) o Erasmus Plus, 
limitatamente all’azione chiave “Cooperazione per l’innovazione e le 
buone pratiche” (partenariati strategici tra organismi dei settori 
educazione/formazione o gioventù e altri attori rilevanti: 
1. partenariati strategici per l’innovazione; 
2. partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche nel settore 
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dell’istruzione scolastica; 
3. partenariati strategici per la gioventù); 

BENEFICIARI 

Organizzazioni culturali ed enti di formazione di natura pubblica o 
privata nonprofit (in particolare per Erasmus Plus scuole secondarie 
di secondo grado e università) che abbiano sede legale e operino 
prevalentemente nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo 
(regione Lombardia e province di Novare e del Verbano- Cusio-
Ossola) e che vantino almeno 2 anni di attività costante e 
dimostrabile nel settore. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

RIFERIMENTI http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 

 

SCADENZA 30/12/18 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Piemonte 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi in 
apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca 2016-2018 
(modalità a sportello) 
 
Progetti finanziabili: 
Realizzazione dei seguenti percorsi: 
- Laurea triennale e Diploma accademico di primo livello - (Titolo di 
studio Livello 6 EQF); 
- Laurea magistrale e Diploma accademico di secondo livello - (Titolo 
di studio Livello 7 EQF); 
- Master di primo e secondo livello - Universitario e di Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (di seguito AFAM) - (Titolo di studio 
Livello 7 e 8 EQF); 
- Dottorato di ricerca e Diploma accademico di formazione alla ricerca 
- (Titolo di studio Livello 8 EQF); 
- Attività di ricerca. 
Sono destinatari dei percorsi oggetto dei contributi di cui all’avviso 
pubblico, giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (di età 
inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione), assunti ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015 da parte di datori di lavoro presso unità 
locali situate nel territorio regionale, che siano in possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione ai percorsi oggetto di contributo. 
Stanziamento complessivo: 5.000.000,00 euro 

BENEFICIARI 

Sono ammissibili in qualità di soggetti proponenti, sia in forma singola 
che in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), le seguenti 
istituzioni formative: 
- Atenei; 
- Consorzi universitari, abilitati al rilascio dei titoli; 
- Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica 
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 

ENTE FINANZIATORE Regione Piemonte 

RIFERIMENTI 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/avvi
so-pubblico-la-realizzazione-dei-percorsi-formativi-apprendistato-di-
alta 
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SCADENZA 15/05/17 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Puglia                                

TITOLO/DESCRIZIONE 

Orizzonti solidali - Bando di concorso finalizzato a sostenere 
iniziative di responsabilità sociale in Puglia nel 2017 - VI EDIZIONE 

 
Obiettivi 
I progetti che perverranno alla segreteria organizzativa entro il 30 
aprile 2017 riceveranno una premialità di 5 punti sulla valutazione 
complessiva. 
 
Progetti finanziabili 
I progetti dovranno riguardare i seguenti ambiti: 
A. Assistenza (progetti a sostegno di persone in condizioni di disagio 
e di emarginazione): a titolo di esempio, iniziative in favore di senza 
fissa dimora e delle mense dei poveri, iniziative di comunicazione 
sociale per contrastare l’esclusione sociale e favorire l’accesso alle 
opportunità di agevolazioni economiche e misure di sostegno locali e 
regionali. 
B. Sanità (progetti di assistenza sussidiaria delle strutture sanitarie 
pubbliche): ad esempio, assistenza medica e paramedica domiciliare, 
attività ludiche a favore dei reparti di pediatria. 
C. Ambiente (progetti in materia di educazione e informazione 
ambientale, sviluppo sostenibile, arredo urbano): ad esempio, 
realizzazione e cura di aree verdi in contesti urbani degradati, per la 
socializzazione e la pratica di attività sportive e culturali. 
D. Cultura (progetti volti a favorire la promozione dell’arte e della 
cultura soprattutto nei confronti di pubblici appartenenti a contesti 
socio-culturali emarginati): ad esempio, restauro di beni artistici e 
architettonici, mostre, eventi culturali, manifestazioni volte al recupero 
e alla promozione delle tradizioni culturali e alla integrazione 
socioculturale tra generazioni e tra popoli. 
Stanziamento complessivo: 240.000 euro 

BENEFICIARI 

La partecipazione al concorso è riservata a: 
- Associazioni di volontariato che rispondono ai requisiti previsti dalla 
legge quadro n. 266/1991 e iscritte al registro regionale previsto dalla 
legge regionale n. 11/1994; 
- Cooperative sociali iscritte all’albo regionale; 
- Associazioni di promozione sociale aventi i requisiti di cui alla legge 
n. 383/2000 e iscritte al registro regionale previsto dalla legge 
regionale n. 39/2008; 
- Altre associazioni di diritto privato, che siano iscritte al Registro delle 
Onlus e che abbiano almeno un anno di operatività alla data di 
pubblicazione del presente Avviso. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Megamark ONLUS 

RIFERIMENTI http://www.fondazionemegamark.it/index.html 

 

SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Toscana 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Contributi Consiglio Regionale 
 
Il Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c) della legge 
regionale n. 4 del 2009, può contribuire ad iniziative promosse da enti 



 
42 

 

pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro, ritenute 
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del 
Consiglio regionale per le loro caratteristiche di promozione sociale, 
economica, culturale o sportiva, attraverso la concessione di contributi 
finanziari e servizi tipografici. 
Tali iniziative devono essere realizzate nell’ambito del territorio 
regionale toscano e la richiesta di contributo deve essere presentata 
almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento della 
iniziativa. 
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione 26 
marzo 2015, n. 39, ha disciplinato i nuovi criteri e le modalità di 
concessione dei contributi, dei servizi e le linee guida sul marchio. 
Stanziamento individuale: per le iniziative ammesse a contributo, la 
somma erogabile non può superare 7.000,00 euro, e comunque non 
può essere superiore al 50 per cento del costo del progetto o 
dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa. 

BENEFICIARI Enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro. 

ENTE FINANZIATORE Regione Toscana - Consiglio regionale della Toscana 

RIFERIMENTI 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=CONTRIBUTI&i
dc=0 

 

SCADENZA 02/05/2017 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALI: Bergamo       (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando 2017/2 – Gravi marginalità – azioni di contrasto alla 
povertà e ai fenomeni di grave marginalità, con priorità 
all'emergenza abitativa e all'inserimento lavorativo 
 
Progetti finanziabili 
Azioni di contrasto alla povertà e ai fenomeni di grave marginalità, 
secondo la convenzione stipulata con il Consiglio di Rappresentanza 
dei Sindaci e l’ATS della provincia di Bergamo a sostegno delle 
seguenti aree di intervento: 
- Prevenzione e promozione (attività a contrasto dei fenomeni di 
marginalità sociale) 
- Emergenza abitativa (strutture di accoglienza, dormitori, 
reinserimento abitativo a favore di persone in condizione di 
marginalità e/o senza dimora) 
- Inserimento lavorativo (progetti individualizzati di accompagnamento 
al lavoro e predisposizione di percorsi individuali protetti e supportati 
per la sperimentazione di abilità lavorative a favore di persone in 
condizione di marginalità e/o senza dimora). 
Stanziamento complessivo: 300.000 euro 
 

BENEFICIARI Enti senza scopo di lucro 

ENTE FINANZIATORE Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus 

RIFERIMENTI http://www.fondazionebergamo.it/bandi/ 

 

SCADENZA 02/05/2017 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALI: Bergamo       (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE Bando 2017/1 – Sociale e socio sanitario generico 
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Obiettivi 
Sviluppare un approccio progettuale, formativo alla soluzione dei 
bisogni emergenti, suscitare ed accrescere donazioni provenienti da 
soggetti privati e pubblici a favore di progetti di utilità sociale nella 
provincia di Bergamo, da presentare alla comunità al fine di: 
- promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo e della 
potenzialità del privato sociale; 
- sostenere le parti più deboli del territorio nella presente congiuntura 
economica, con particolare attenzione al disagio delle famiglie; 
- promuovere il coinvolgimento dei donatori a sostegno dei progetti; 
- rafforzare i legami di solidarietà nella comunità favorendo la 
promozione di donazioni da parte di persone fisiche, imprese ed enti, 
destinate a progetti promossi dalle organizzazioni no profit del 
territorio. 
Progetti finanziabili 
Progetti di assistenza sociale e sociosanitaria 
Stanziamento complessivo: 250.000 euro 
 

BENEFICIARI Enti senza scopo di lucro 

ENTE FINANZIATORE Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus 

RIFERIMENTI http://www.fondazionebergamo.it/bandi/ 

 

SCADENZA 26/05/2017 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALI: Pistoia            (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando automezzi – autoambulanze 2017 
 
Obiettivi 
La Fondazione è a fianco delle organizzazioni del Terzo Settore che 
operano in ambito sociale, sanitario e assistenziale e da sempre ne 
accompagna i progetti con il proprio sostegno economico. 
 

Progetti finanziabili 
La Fondazione intende sostenere progetti riguardanti le seguenti 
tipologie di intervento: 
- acquisto di automezzi ed autoambulanze (anche usati); 
- interventi di manutenzione straordinaria/riadattamento su 
automezzi/autoambulanze. 
I predetti veicoli devono essere impiegati nell’attività di assistenza 
sanitaria o di assistenza sociale. 
 

Stanziamento complessivo: € 350.000,00 

BENEFICIARI 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo gli enti non profit1 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- che abbiano quale propria attività primaria e diretta quella 
caratterizzata da fini di assistenza socio-sanitaria e socio-
assistenziale; 
- con sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Pistoia. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

RIFERIMENTI 
http://www.fondazionecrpt.it/notizia/ambulanze-e-mezzi-di-trasporto-
sociale-ecco-il-bando-2017-2/ 
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SCADENZA 31/12/2017 AMBITO TERRITORIALE 
PROVINCIALE:                     
Novara e Verbano-Cusio-Ossola. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Cultura e giovani in Europa 
 
Obiettivi 
Questo nuovo strumento erogativo a carattere sperimentale si 
propone di concorrere al miglioramento della qualità, della 
sostenibilità e, di conseguenza, delle performance dei progetti 
presentati sui bandi europei da parte delle organizzazioni culturali 
operanti nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo. 
 

Progetti finanziabili 
Il bando richiede che i progetti, anche in forma non definitiva ma 
comunque a uno stadio avanzato di elaborazione, vengano 
sottoposti a Fondazione Cariplo prima della loro candidatura a 
Europa Creativa o a Erasmus Plus. 
 
I progetti dovranno presentare i seguenti requisiti: 
• essere finalizzati alla candidatura nell’ambito dei programmi 
Europa Creativa 2014-2020, Sottoprogramma Cultura (tutti i bandi) e 
Sottoprogramma Media (limitatamente ai bandi Formazione, 
Promozione, Festival e Audience Development) o Erasmus Plus, 
limitatamente all’azione chiave “Cooperazione per l’innovazione e le 
buone pratiche” (partenariati strategici tra organismi dei settori 
educazione/formazione o gioventù e altri attori rilevanti: 
1. partenariati strategici per l’innovazione; 
2. partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche nel settore 
dell’istruzione scolastica; 
3. partenariati strategici per la gioventù); 

BENEFICIARI 

Organizzazioni culturali ed enti di formazione di natura pubblica o 
privata nonprofit (in particolare per Erasmus Plus scuole secondarie 
di secondo grado e università) che abbiano sede legale e operino 
prevalentemente nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo 
(regione Lombardia e province di Novare e del Verbano- Cusio-
Ossola) e che vantino almeno 2 anni di attività costante e 
dimostrabile nel settore. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

RIFERIMENTI http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 

 


