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SCADENZA: sempre aperto. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondo Globale per l’innovazione (Gif – Global Innovation Fund) 
 
Il presente fondo supporta innovazioni sociali che si pongono come 
obbiettivo il miglioramento della vita e la creazione di nuove 
opportunità per milioni di persone nel mondo in via di sviluppo. 
Le attività devono essere in uno dei settori elencati di seguito o in 
qualsiasi altro settore che sia fondamentale per lo sviluppo 
internazionale: 
 Energia; 
 Ambiente; 
 Industria e commercio; 
 Tecnologie di informazione e comunicazione (ICT); 
 Trasporti e Infrastrutture; 
 Acqua, Igiene, Impianti di ingegneria sanitaria; 
 Agricoltura; 
 Assistenza umanitaria/soccorso in caso di disastri; 
 Educazione e formazione; 
 Occupazione; 
 Inclusione finanziaria; 
 Parità di genere; 
 Governance; 
 Salute; 
 Protezione sociale. 
 
Stanziamento complessivo: da 30.000 fino a 10 milioni di sterline. 

BENEFICIARI 
Imprese sociali, aziende for-profit, organizzazioni no-profit e 
ricercatori impegnati nei settori di rilevanza per il bando e che 
localizzino i propri interventi nei Paesi eleggibili in via di sviluppo. 

ENTE FINANZIATORE 

Fondazione Inarcassain collaborazione con il Dipartimento per lo 
Sviluppo Internazionale del Regno Unito, l’Agenzia degli Stati Uniti 
per lo sviluppo internazionale, la rete Omidyar, l’Agenzia svedese 
per la cooperazione internazionale allo sviluppo e il Ministero degli 
Affari Esteri e del Commercio Australiano. 

RIFERIMENTI 
https://fondazionearching.it/-/Fondo-Globale-per-l-innovazione 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 
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SCADENZA: 31/12/2020. 

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: 
 Google Ad Grants. Pubblicità AdWords gratuita per promuovere il 

tuo sito web su Google tramite il targeting per parola chiave; 
 Programma non profit di YouTube. Accedi a risorse, funzionalità e 

programmi esclusivi, ideati per massimizzare l'impatto della tua 
organizzazione su YouTube; 

 Google Apps per il non profit. Versione gratuita della suite per la 
produttività aziendale Google Apps che include Gmail, Documenti, 
Calendar e altri prodotti. 

BENEFICIARI 

 Le organizzazioni devono essere attualmente registrate a 
SocialTechno, la divisione regionale di TechSoup Global; 

 Le organizzazioni devono essere classificate come: 
Uffici italiani di organizzazioni non governative (ONG) registrate; 
Associazioni, fondazioni e società cooperative registrate 
(ONLUS); Istituzioni religiose registrate; 

 Altre organizzazioni operanti come non profit per scopi di pubblica 
utilità, come: 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/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e incollalo 
in una nuova finestra. 
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(NEWS) SCADENZE: senza scadenza. 
 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Contributi della Robert Bosch Stiftung 

 
Opportunità di finanziamento con la fondazione Robert Bosch negli 
ambiti educazione, società, salute, relazioni internazionali, scienza e 
ricerca. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo Settore. 

ENTE FINANZIATORE Robert Bosch Stiftung 

RIFERIMENTI 

https://www.bosch-stiftung.de/de  
 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.bosch-stiftung.de/de
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(NEWS) SCADENZE: 17 settembre 2020. 
 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 

 
I gruppi di volontariato in settori ad alta priorità sono progetti su larga 
scala che sostengono le attività di gruppi di volontariato il cui 
obiettivo è la realizzazione di interventi di breve durata e ad alto 
impatto in risposta a sfide sociali in settori strategici definiti 
annualmente a livello dell’UE. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo Settore. 

ENTE FINANZIATORE Commissione europea – Youth 

RIFERIMENTI 
https://ec.europa.eu/youth/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://ec.europa.eu/youth/
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SCADENZA: non sono fissate scadenze per la presentazione dei progetti nel 2020. 
 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Intrapresa Sociale 2020 
 
La Fondazione per adempiere al proprio mandato è alla ricerca di 
idee progettuali che rispondano in modo nuovo, efficace e 
sostenibile ai bisogni che riguardano: 
 
 anziani; 
 disabilità; 
 famiglie; 
 nuove povertà. 

BENEFICIARI 
 organizzazioni non-profit; 
 associazioni. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cattolica Assicurazioni 

RIFERIMENTI 
https://www.fondazionecattolica.it/bandi/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazionecattolica.it/bandi/
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SCADENZA: senza scadenza, si possono presentare progetti durante tutto l’arco dell’anno. 
 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Contributi negli ambiti educazione e lavoro 
 
Possono essere presentati progetti negli ambiti: 
 
 educazione; 
 lavoro. 

 
Stanziamento complessivo: Non ci sono importi minimi o massimi 
finanziabili, l’entità del finanziamento viene riconosciuta in 
proporzione alla complessità del progetto e degli enti coinvolti. 

BENEFICIARI  organizzazioni non-profit. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione San Zeno 

RIFERIMENTI 
https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto
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SCADENZA: 01/09/2020. 
 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Europa per i cittadini: Progetto della società civile 
 
Per essere eleggibile, un Progetto della società civile deve 
comprendere almeno due dei seguenti tre tipi di attività: 
 
 promozione dell’impegno sociale e della solidarietà; 
 raccolta di opinioni; 
 volontariato. 

 
Stanziamento complessivo: 3.000.000,00 € 

BENEFICIARI 
 organizzazioni non-profit; 
 organizzazioni della società civile; 
 le istituzioni educative. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,310
94502;programCode=EFC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;c
rossCuttingPriorityCode=null;callCode=EACEA-52-
2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey
=callTopicSearchTableState 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EFC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EACEA-52-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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SCADENZA: 18/12/2020. 
 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in cofinanziamento anno 2019 
 
Le iniziative saranno classificate in due tipologie: 
 
 progetti proposti direttamente da soggetti del Terzo Settore e 

sostenuti, almeno al 50%, da uno o più cofinanziatori; 
 progetti da identificare congiuntamente con uno o più 

cofinanziatori. 
 
Stanziamento complessivo: 10.000.000,00 € 

BENEFICIARI  organizzazioni del Terzo Settore. 

ENTE FINANZIATORE Impresa sociale CON I BAMBINI 

RIFERIMENTI 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2019/07/Iniziative-in-
cofinanziamento-edizione-2019.pdf 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2019/07/Iniziative-in-cofinanziamento-edizione-2019.pdf
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SCADENZE: a seconda delle Azioni, da 05/02/2020 a 01/10/2020. 
 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Programma Erasmus+ 
 
Il programma finanzia: 
 
 mobilità individuale; 
 collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone 

pratiche; 
 sostegno alla riforma delle politiche; 
 attività Jean Monnet; 
 sport. 

BENEFICIARI 

 studenti; 
 tirocinanti; 
 apprendisti; 
 alunni; 
 giovani; 
 volontari; 
 professori; 
 formatori; 
 professionisti di organizzazioni attive nei settori 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea 

RIFERIMENTI 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_it 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_it
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SCADENZE: le scadenze dei bandi appartenenti al Workprogramme 2020  
sono indicative e sono comprese da 1/04/2020 a 20/04/2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Rights, Equality and Citizenship – Bandi 2020 
 
Il Workprogramme 2020 Rights, Equality and Citizenship è dedicato 
alla protezione dei diritti umani e alla prevenzione della 
discriminazione e della violenza in tutte le sue forme. Esso tiene in 
considerazione le sfide contemporanee della protezione dei rifugiati 
e la crescita dei fenomeni di radicalizzazione, della violenza e della 
parità di genere, i diritti e la protezione dell’infanzia e la lotta alle 
discriminazioni verso gruppi vulnerabili. 
I bandi facenti parte del programma non sono ancora stati pubblicati. 
 
Stanziamento complessivo: 64.771.000,00 € 

BENEFICIARI Enti senza scopo di lucro 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia 

RIFERIMENTI 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec
/wp/rec-awp-2020_en.pdf 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=310945
01,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusA
reaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQ
uery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topi
cSearchTablePageState 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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SCADENZE:  a seconda delle Azioni, da 05/02/2020 a 01/10/2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020 
 
Il presente Bando si sviluppa tramite le seguenti azioni:  
 Volontariato; 
 Tirocini e Lavori; 
 Progetti di solidarietà; 
 Etichetta di Qualità. 

 
Stanziamento complessivo: 117.650.000,00 € 

BENEFICIARI 
Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto 
l’Etichetta di Qualità può presentare candidature e partecipare a 
progetti di volontariato e di tirocini e lavori. 

ENTE FINANZIATORE Commissione europea 

RIFERIMENTI 
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
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SCADENZA: 12/03/2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Educazione Cinematografica 
 
Il presente bando si pone come obiettivo generale promuovere 
l’alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere le conoscenze e 
l’interesse del pubblico riguardo alle opere audiovisive europee, 
incluso il patrimonio audiovisivo e cinematografico, in particolare tra i 
giovani. 
 
Stanziamento complessivo: 1.900.000,00 €  

BENEFICIARI 

 Società private; 
 organizzazioni senza scopo di lucro; 
 associazioni; 
 enti di beneficenza;  
 fondazioni;  
 comuni/consigli comunali. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - Direzione Generale delle Reti di 
Comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie 

RIFERIMENTI 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/support_to_film_education_call_short_notice_25-
2019_it.pdf 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/support_to_film_education_call_short_notice_25-2019_it.pdf
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SCADENZA: fino ad esaurimento fondi. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondazione Europea per la gioventù – Attività pilota 
 
Il presente bando supporta iniziative pilota nei seguenti ambiti del 
mondo giovanile a livello locale: 
 Accesso ai diritti; 
 Partecipazione e lavoro giovanile; 
 Società inclusive e pacifiche. 

BENEFICIARI 
 Reti regionali di associazioni giovanili con membri di minimo 

4 e massimo 6 Paesi e con scopi e attivitàrivolte a specifiche 
regioni europee (es. Mediterraneo, Europa Centrale); 

 Organizzazioni giovanili nazionali e locali. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Europea per la Gioventù 

RIFERIMENTI 

https://finabitalia.eu/bandi-di-concorso/fondazione-europea-la-
gioventu-attivita-pilota/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://finabitalia.eu/bandi-di-concorso/fondazione-europea-la-gioventu-attivita-pilota/
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(NEWS) SCADENZA: senza scadenza. 

TITOLO/DESCRIZIONE 
Fondo di impact investing 
 
La società investe in progetti imprenditoriali che creino valore per 
l’intera società e abbiamo forte impatto innovativo. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Oltre Venture 

RIFERIMENTI 
https://www.oltreventure.com/criteri-investimento/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.oltreventure.com/criteri-investimento/
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(NEWS) SCADENZA: 4 settembre 2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Richieste di contributo al Fondo di beneficenza 
 
Fondo per finanziare progetti presentati da enti caritativi e 
associazioni non profit in svariati ambiti a livello locale e nazionale 
suddiviso in 4 aree: sociale, culturale, religiosa, ricerca. 
 
I progetti sostenuti hanno solitamente la durata di un anno. Il limite 
massimo di sostegno al medesimo intervento è di tre anni 
consecutivi. 

 
Stanziamento complessivo: 13.500.000,00 € 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Gruppo Intesa San Paolo 

RIFERIMENTI 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza 
 
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/banca_e_societa/i
ta_fondo_beneficenza_contributo.jsp#/banca_e_societa/ita_fondo_benefi
cenza_contributo.jsp 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp#/banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp
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SCADENZA: 8 aprile 2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Cambio rotta 
 
La fondazione intende sostenere progetti che riguardino i seguenti 
settori di intervento: Il Bando Cambio rotta promosso da Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile, si propone di sostenere interventi socio-educativi 
rivolti a minori tra i 10 e 17 anni di età segnalati dall’Autorità 
giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per 
reati di gruppo, oppure in uscita da procedimenti penali o 
amministrativi. 

 
Stanziamento complessivo: 15.000.000,00 € 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Con i Bambini Impresa Sociale 

RIFERIMENTI 

https://www.conibambini.org/cambio-rotta-percorsi-di-contrasto-alla-
devianza-minorile/ 
 
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2020/02/Bando-
Cambio-rotta.pdf 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.conibambini.org/cambio-rotta-percorsi-di-contrasto-alla-devianza-minorile/
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Cambio-rotta.pdf
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SCADENZA: le istanze vanno presentate entro periodi definiti dell’anno, dal 01/01 al 28/02 e dal 
01/07 al 31/08. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Contributi annuali della Banca d’Italia 
 
Ambiti di intervento dei progetti: 
 
 ricerca, cultura ed educazione; 
 attività di accademie e istituzioni culturali; 
 promozione al livello nazionale della qualità della formazione 

giovanile e scolastica; 
 beneficenza, solidarietà e pubblico interesse. 
 

BENEFICIARI 
 enti (pubblici o privati) non profit; 
 organizzazioni senza finalità di lucro. 

ENTE FINANZIATORE Banca d’Italia 

RIFERIMENTI 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-
sociale/index.html 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
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SCADENZA: 2 marzo 2020 entro le ore 12.00. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

VIII edizione Bando Italian Council  
 
Ambiti di intervento dei progetti: 
 
 incremento di pubbliche collezioni; 
 sviluppo dei talenti e promozione internazionale di artisti, curatori 

e critici italiani. 
 
Stanziamento complessivo: 1.300.000,00 € 

BENEFICIARI 

I progetti possono essere proposti, singolarmente o in partenariato, 
da artisti, critici, curatori, musei, enti culturali pubblici e privati, istituti 
universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati formalmente 
costituiti, purché tutti senza scopo di lucro. Il bando specifica i 
requisiti specifici per ciascuna categoria di soggetto proponente. 

ENTE FINANZIATORE 
Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione 
urbana del MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo 

RIFERIMENTI 
http://www.aap.beniculturali.it/italiancouncil/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

http://www.aap.beniculturali.it/italiancouncil/
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SCADENZA: senza scadenza. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Progetti di Educazione  
 
Gli ambiti di riferimento presi in considerazione sono: 
 educazione; 
 lavoro. 

 

BENEFICIARI 

La fondazione intende sostenere progetti presentati da enti non profit 
che siano caratterizzati da: 
 educazione e lavoro; 
 durata pluriennale; 
 sviluppati in contesti geografici dove Fondazione San Zeno è già 

presente; 
 presentati da enti con almeno due anni di esperienza. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione San Zeno 

RIFERIMENTI 
https://www.fondazionesanzeno.org/progetti# 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazionesanzeno.org/progetti
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 SCADENZA: senza scadenza. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Richiesta di contributi  
 
La fondazione intende sostenere progetti che riguardino i seguenti 
settori di intervento: 
 acqua; 
 ambiente; 
 istruzione e formazione; 
 povertà; 
 protezione ed advocacy; 
 filantropia; 
 tutela della salute. 

BENEFICIARI 

 ONG; 
 ODV; 
 APS; 
 Cooperative Sociali. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Charlemagne 

RIFERIMENTI 

http://www.fondazionecharlemagne.org/informazioni/presentazione-
delle-domande/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

http://www.fondazionecharlemagne.org/informazioni/presentazione-delle-domande/
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SCADENZA: 31/12/2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando 2020: Welfare di comunità  
 
Il presente bando concerne i seguenti settori: 
 sostegno sociale; 
 cooperazione internazionale e sviluppo; 
 tutela animali e ambiente; 
 promozione cultura e ricerca scientifica; 
 prima speranza (pronto intervento per i più deboli). 

BENEFICIARI 
 enti (pubblici o privati) non profit; 
 organizzazioni senza finalità di lucro. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Primaspes 

RIFERIMENTI 

http://www.assiprov.it/layout/set/print/Bandi_ed_opportunita/Nazional
i/Fondazione_Primaspes 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

http://www.assiprov.it/layout/set/print/Bandi_ed_opportunita/Nazionali/Fondazione_Primaspes
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(NEWS) SCADENZA:  18/12/2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in Cofinanziamento: al via la seconda edizione  
 
Dopo la prima edizione, Con i Bambini replica la positiva esperienza 
delle iniziative in cofinanziamento in collaborazione con altri enti 
erogatori che condividono lo spirito e gli obiettivi del Fondo per il 
contrasto alla povertà educativa minorile, introducendo anche 
modalità di partecipazione differenti.  
Si sono inoltre raggiunti due importanti obiettivi: attrarre risorse 
supplementari per gli obiettivi del Fondo e favorire un positivo 
confronto con le esperienze di altri soggetti, arricchendo 
reciprocamente la conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi 
relativi al contrasto alla povertà educativa minorile. 

 
Stanziamento complessivo: 10.000.000,00 € 

BENEFICIARI 
 soggetti privati; 
 Enti del Terzo Settore (i quali intendono avviare una 

collaborazione con l’Impresa sociale). 

ENTE FINANZIATORE Impresa sociale Con i Bambini 

RIFERIMENTI 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2019/07/Iniziative-
in-cofinanziamento-edizione-2019.pdf  
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2019/07/Iniziative-in-cofinanziamento-edizione-2019.pdf
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SCADENZA: 31/05/2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Progetti sperimentali di innovazione sociale 
 
Il presente bando mira a rafforzare la capacità delle pubbliche 
amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale per 
generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione 
di bisogni sociali, con il coinvolgimento di attori del settore privato. 
Le attività previste si articolano in tre settori: 
 inclusione sociale; 
 animazione culturale; 
 lotta alla dispersione scolastica. 

 
Stanziamento complessivo: 21.250.000,00 € 

BENEFICIARI 

 Un fornitore del servizio o attuatore dell’intervento (privato e 
privato sociale); 

 un investitore o finanziatore privato; 
 un soggetto valutatore. 

ENTE FINANZIATORE Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica 

RIFERIMENTI 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/
Avviso_Fondo_IS_0.pdf 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Avviso_Fondo_IS_0.pdf
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SCADENZA: senza scadenza. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando delle Idee 2019 – Intraprendere nel Sociale 
 
Con questo bando, la Fondazione Cattolica Assicurazioni propone di 
concorrere al sostegno e alla realizzazione di opere, servizi o 
iniziative, aventi esclusiva finalità di educazione, formazione, 
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca 
scientifica o di culto. 
 
Stanziamento complessivo: 2.000.000,00 €  
Stanziamento individuale: inferiore a 40.000 €  

BENEFICIARI Associazioni ed Enti privati non profit 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cattolica Assicurazioni 

RIFERIMENTI 

https://www.fondazionecattolica.it/al-via-il-bando-delle-idee-2019-
intraprendere-nel-sociale/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazionecattolica.it/al-via-il-bando-delle-idee-2019-intraprendere-nel-sociale/
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(NEWS) SCADENZA: ore 13:00 del 17 aprile 
2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Socio-Sanitario 2020 
 
La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare 
proposte progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della 
povertà sanitaria nelle regioni del Sud Italia, contribuendo allo 
sviluppo di buone pratiche di sanità sociale. 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la 
piattaforma Chàiros, entro il 17 aprile 2020. 
 
Stanziamento complessivo: 4.500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf 
 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/
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SCADENZA: non indicata 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in cofinanziamento 
 
Il presente Regolamento è rivolto ad enti erogatori e a soggetti del 
non profit che intendono avviare un percorso di collaborazione con la 
Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi per 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
 
Stanziamento minimo: 100.000,00 € 
Stanziamento massimo: 500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-
cofinanziamento/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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SCADENZA: per maggiori informazioni contattare la Fondazione  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondazioni di comunità 
 
La Fondazione,  diventando partner strategico, intende svolgere un 
ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando le 
comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono creare una 
Fondazione di Comunità.  

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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SCADENZA: fino ad esaurimento risorse. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Enogastronomia: alta formazione e inserimento al lavoro 
 
L’intervento denominato “Enogastronomia: Alta formazione e 
inserimento al lavoro”, finanzia  interventi formativi da erogare a 
disoccupati, senza limiti di età, in possesso di un diploma conseguito 
presso un Istituto d’Istruzione Superiore con indirizzo alberghiero, 
nell’articolazione “enogastronomia”. Gli allievi, al termine dei 
percorsi, conseguiranno la qualificazione di “Cuoco esperto nella 
valorizzazione della cucina regionale”  e svolgeranno un tirocinio 
extracurriculare di durata pari a mesi sei in aziende del settore, 
percependo un’indennità mensile di 600 euro. I percorsi formativi 
finanziabili sono proposti da Organismi di formazione accreditati, ai 
sensi della vigente disciplina regionale, che si impegnano a 
costituirsi in ATS con almeno una struttura ristorativa d’eccellenza 
avente sede operativa in regione Abruzzo, per ogni quattro allievi 
avviati in formazione. 

BENEFICIARI Organismi di Formazione 

ENTE FINANZIATORE Regione Abruzzo 

RIFERIMENTI 
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/enogastronomia-aprile-19 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/enogastronomia-aprile-19
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 SCADENZA: 30 Novembre 2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Piano di Attuazione Nuova Garanzia Giovani Abruzzo 
 
L’Avviso è finalizzato a costituire un Catalogo di offerta formativa che 
agevoli i NEET iscritti al Programma Nuova Garanzia Giovani 
Abruzzo nell’accesso ai processi di selezione e nell’inserimento 
lavorativo. Tale finalità deve essere perseguita creando un vantaggio 
competitivo per i NEET attraverso l’offerta di un percorso formativo 
che li aiuti a sviluppare o rafforzare conoscenze e competenze 
specialistiche effettivamente richieste da datori di lavoro del territorio. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Regione Abruzzo 

RIFERIMENTI 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2019-12-garanzia-giovanni-
mis-2a 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2019-12-garanzia-giovanni-mis-2a
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(NEWS) SCADENZA: ore 13:00 del 17 aprile 
2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Socio-Sanitario 2020 
 
La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare 
proposte progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della 
povertà sanitaria nelle regioni del Sud Italia, contribuendo allo 
sviluppo di buone pratiche di sanità sociale. 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la 
piattaforma Chàiros, entro il 17 aprile 2020. 
 
 
Stanziamento complessivo: 4.500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf 
 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/
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SCADENZA: per maggiori informazioni contattare la Fondazione  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondazioni di comunità 
 
La Fondazione,  diventando partner strategico, intende svolgere un 
ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando le 
comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono creare una 
Fondazione di Comunità.  

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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SCADENZA: non indicata. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in cofinanziamento 
 
Il presente Regolamento è rivolto ad enti erogatori e a soggetti del 
non profit che intendono avviare un percorso di collaborazione con la 
Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi per 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
 
Stanziamento minimo: 100.000,00 € 
Stanziamento massimo: 500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-
cofinanziamento/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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(NEWS) SCADENZA: ore 13:00 del 17 aprile 
2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Socio-Sanitario 2020 
 
La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare 
proposte progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della 
povertà sanitaria nelle regioni del Sud Italia, contribuendo allo 
sviluppo di buone pratiche di sanità sociale. 
 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la 
piattaforma Chàiros, entro il 17 aprile 2020. 
 
 
Stanziamento complessivo: 4.500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf 
 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/
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SCADENZA: non indicata 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in cofinanziamento 
 
Il presente Regolamento è rivolto ad enti erogatori e a soggetti del 
non profit che intendono avviare un percorso di collaborazione con la 
Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi per 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
 
Stanziamento minimo: 100.000,00 € 
Stanziamento massimo: 500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-
cofinanziamento/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

SCADENZA: contattare la Fondazione  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondazioni di comunità 
 
La Fondazione,  diventando partner strategico, intende svolgere un 
ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando le 
comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono creare una 
Fondazione di Comunità.  

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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(NEWS) SCADENZA: ore 13:00 del 17 aprile 
2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Socio-Sanitario 2020 
 
La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare 
proposte progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della 
povertà sanitaria nelle regioni del Sud Italia, contribuendo allo 
sviluppo di buone pratiche di sanità sociale. 
 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la 
piattaforma Chàiros, entro il 17 aprile 2020. 
 
 
Stanziamento complessivo: 4.500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf 
 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/
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SCADENZA: non indicata 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in cofinanziamento 
 
Il presente Regolamento è rivolto ad enti erogatori e a soggetti del 
non profit che intendono avviare un percorso di collaborazione con la 
Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi per 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
 
Stanziamento minimo: 100.000,00 € 
Stanziamento massimo: 500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-
cofinanziamento/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

SCADENZA: per maggiori informazioni contattare la Fondazione  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondazioni di comunità 
 
La Fondazione,  diventando partner strategico, intende svolgere un 
ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando le 
comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono creare una 
Fondazione di Comunità.  

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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SCADENZA:fino ad esaurimento fondi 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Richieste di contributo 
 
La Fondazione Banco di Napoli assegna contributi a progetti che 
vengono presentati nell’ambito dei seguenti settori di intervento: 
 
 Ricerca scientifica e tecnologia; 
 Educazione, istruzione e formazione; 
 Arte, attività e beni culturali; 
 Volontariato, filantropia e beneficenza. 

BENEFICIARI 

Enti che non perseguono finalità di lucro e che svolgono attività 
coerenti con le finalità statutarie della Fondazione; gli enti iscritti ai 
registri regionali delle cooperative sociali, delle organizzazioni di 
volontariato o all’albo nazionale delle ONG. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Banco Di Napoli 

RIFERIMENTI 
http://www.fondazionebanconapoli.it/richieste-2/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fondazionebanconapoli.it/richieste-2/
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SCADENZA: 31/12/2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando contrasto alla povertà e fragilità sociale 2019 
 
Il presente bando è volto alla realizzazione di interventi e misure di 
contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di 
tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di 
inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati. 

BENEFICIARI 

Enti del terzo settore operanti nel territorio dell’originaria provincia di 
Trieste: 
 le organizzazioni di volontariato;  
 le associazioni di promozione sociale;  
 gli enti filantropici; 
 le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti 

associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni 
riconosciute o non riconosciute;  

 le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 
società costituiti per il perseguimento;  

 senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale (ONLUS). 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CRTrieste 

RIFERIMENTI 

http://www.fondazionecrtrieste.it/wp-
content/uploads/2019/02/Bando-Contrasto-Povert%C3%A0-
2019.pdf 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionecrtrieste.it/wp-content/uploads/2019/02/Bando-Contrasto-Povert%C3%A0-2019.pdf
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 SCADENZA: da 25/02/2020 a 02/03/2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per contributi a favore delle nuove societa' cooperative 
bresciane  
 
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Brescia, si pone come obbiettivo favorire lo sviluppo economico, 
sociale e produttivo della Provincia, incentivando e promuovendo la 
nuova imprenditorialità cooperativa bresciana. 

 
Stanziamento complessivo:  20.000,00 € 

BENEFICIARI Nuove società cooperative, costituite, esercitanti l’attività, e 
iscritte all’apposito Albo delle Società Cooperative 

ENTE FINANZIATORE Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia 

RIFERIMENTI 
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=355 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

  

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=355
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 SCADENZA: 31/12/2021 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative 
 
Il presente bando rappresenta un'importante occasione di rilancio e 
crescita per le realtà cooperative lombarde. Infatti, in quanto parte 
integrante del sistema imprenditoriale lombardo, le cooperative 
assicurano e svolgono un compito fondamentale di sviluppo per la 
società. La Regione riconosce l’importanza del loro servizio svolto e  
soprattutto come strumento efficace contro il problema della 
disoccupazione e del disagio sociale in genere.  
In particolare si ha intenzione di finanziare le imprese cooperative, le 
Cooperative Sociali e i loro consorzi regolarmente iscritti nel registro 
delle imprese  e nell'albo delle cooperative con almeno una sede 
operativa attiva in Lombardia. 

 
Stanziamento complessivo:  10.000.000,00 € così ripartiti: 
 Per l’anno 2019: 4.000.000 €; 
 Per l’anno 2020: 3.000.000 €; 
 Per l’anno 2021: 3.000.000 €. 

BENEFICIARI 
Possono partecipare al presente Bando le imprese cooperative (ivi 
inclusi i Circoli Cooperativi e le Cooperative di comunità), le 
Cooperative Sociali e i loro consorzi. 

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia   

RIFERIMENTI 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettaglio
Bando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-
cooperative/bando%20cooperazione 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

   

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-cooperative/bando cooperazione
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SCADENZA: 31/12/2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

RI.ENT.R.O. Rimanere Entrambi Responsabili E Occupati - 
Incentivo Per Il Rientro Al Lavoro Dopo La Maternità 
 
L’intervento prevede l’erogazione alla madre lavoratrice di un 
incentivo una tantum finalizzato a “premiare” il suo rientro lavorativo 
dopo la maternità, anche in caso di adozione o affidamento di 
minore, qualora il padre lavoratore dipendente del settore privato 
fruisca del congedo parentale o del prolungamento del congedo 
parentale per minori in situazione di grave disabilità. 

BENEFICIARI 

Madri in rientro lavorativo dopo la maternità, residenti e/o domiciliate 
nella regione Piemonte, appartenenti alle seguenti tipologie: 
 lavoratrici dipendenti del settore privato, ivi comprese le socie 

lavoratrici di società cooperative, 
 persone fisiche che rivestono il ruolo di lavoratrice autonoma o di 

imprenditrice, titolare o socia, in una micro-impresa organizzata 
in forma individuale, di società di persone (socie accomandatarie 
in caso di società in accomandita semplice) e di società a 
responsabilità limitata semplificata 

ENTE FINANZIATORE Regione Piemonte - Direzione Coesione sociale, Settore Politiche 
per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti 

RIFERIMENTI 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/rien
tro-rimanere-entrambi-responsabili-e-occupati-incentivo-il-rientro-al-
lavoro-dopo 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

   

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/rientro-rimanere-entrambi-responsabili-e-occupati-incentivo-il-rientro-al-lavoro-dopo
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(NEWS) SCADENZA: ore 13:00 del 17 aprile 
2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Socio-Sanitario 2020 
 
La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare 
proposte progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della 
povertà sanitaria nelle regioni del Sud Italia, contribuendo allo 
sviluppo di buone pratiche di sanità sociale. 
 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la 
piattaforma Chàiros, entro il 17 aprile 2020. 
 
 
Stanziamento complessivo: 4.500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf 
 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/
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SCADENZA: per maggiori informazioni contattare la Fondazione  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondazioni di comunità 
 
La Fondazione,  diventando partner strategico, intende svolgere un 
ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando le 
comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono creare una 
Fondazione di Comunità.  

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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 SCADENZA: non indicata 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in cofinanziamento 
 
Il presente Regolamento è rivolto ad enti erogatori e a soggetti del 
non profit che intendono avviare un percorso di collaborazione con la 
Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi per 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
 
Stanziamento minimo: 100.000,00 € 
Stanziamento massimo: 500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-
cofinanziamento/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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SCADENZA: fino ad esaurimento fondi 

TITOLO/DESCRIZIONE 

NIDI - Nuove Iniziative d'Impresa 
 
Regione Puglia offre un aiuto per l'avvio di una nuova impresa con 
un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. L'obiettivo 
di Nidi è quello di agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di 
accesso al mondo del lavoro.  

BENEFICIARI 

Si può richiedere l'agevolazione se si vuole avviare una nuova 
impresa o se si possiede un'impresa costituita da meno di 6 mesi ed 
inattiva. L’impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia 
del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad 
almeno una delle seguenti categorie: 
 giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 
 donne di età superiore a 18 anni; 
 disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato 

negli ultimi 3 mesi; 
 persone in procinto di perdere un posto di lavoro 
 lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e 

massimo 2 committenti) 
 Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono 

considerati in possesso dei requisiti: 
 i pensionati; 
 i dipendenti con contratto a tempo indeterminato 
 gli amministratori di imprese, anche se inattive, e i titolari di 

partita IVA 
Avviare l'impresa con meno di 10 addetti. 
L’impresa dovrà avere una delle seguenti forme giuridiche: ditta 
individuale, società cooperativa con meno di 10 soci, Snc, Sas, 
associazione tra professionisti, Srl. 

ENTE FINANZIATORE Regione Puglia - Puglia Sviluppo S.p.A. 

RIFERIMENTI 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/nidi 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

 
  

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/nidi
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SCADENZA: fino ad esaurimento fondi 

TITOLO/DESCRIZIONE 

PIN – Pugliesi Innovativi 
 
PIN è la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione 
Puglia rivolta ai giovani e alle giovani che intendono realizzare 
progetti imprenditoriali innovativi ad alto potenziale di sviluppo locale 
e con buone prospettive di consolidamento, rafforzando le proprie 
competenze. 

BENEFICIARI 

Possono presentare progetti tutti i giovani cittadini (italiani e 
stranieri), organizzati in gruppi informali composti da un minimo di 2 
persone, in possesso dei seguenti requisiti:   
 residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda; 
 che abbiano compiuto i 18 anni di età e che non abbiano 

compiuto i 36 anni di età alla data di presentazione della 
domanda;  

 in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’ammissione ai 
contributi pubblici;   

 che non siano già stati vincitori degli Avvisi della Regione Puglia 
“Principi Attivi”, “Principi Attivi 2010”, “Principi Attivi 2012”, “PIN” 
avendo effettivamente beneficiato delfinanziamento a seguito 
della stipula dell’Atto di impegno e Regolamentazione tra la 
Regione Puglia e il soggetto giuridico da essi stessi costituito. 

ENTE FINANZIATORE Assessorato al Bilancio e Programmazione, Sezione Politiche 
Giovanili e Cittadinanza Sociale della Regione Puglia 

RIFERIMENTI 

http://pingiovani.regione.puglia.it/PIN_avviso.pdf 
 
http://pingiovani.regione.puglia.it/come-partecipare 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

 
   

 

 

 

http://pingiovani.regione.puglia.it/PIN_avviso.pdf
http://pingiovani.regione.puglia.it/come-partecipare
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(NEWS) SCADENZA: ore 13:00 del 17 aprile 
2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Socio-Sanitario 2020 
 
La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare 
proposte progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della 
povertà sanitaria nelle regioni del Sud Italia, contribuendo allo 
sviluppo di buone pratiche di sanità sociale. 
 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la 
piattaforma Chàiros, entro il 17 aprile 2020. 
 
 
Stanziamento complessivo: 4.500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf 
 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/
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SCADENZA: non indicata 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in cofinanziamento 
 
Il presente Regolamento è rivolto ad enti erogatori e a soggetti del 
non profit che intendono avviare un percorso di collaborazione con la 
Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi per 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
 
Stanziamento minimo: 100.000,00 € 
Stanziamento massimo: 500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-
cofinanziamento/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

SCADENZA: per maggiori informazioni contattare la Fondazione  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondazioni di comunità 
 
La Fondazione,  diventando partner strategico, intende svolgere un 
ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando le 
comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono creare una 
Fondazione di Comunità.  

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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(NEWS) SCADENZA: ore 13:00 del 17 aprile 
2020 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Socio-Sanitario 2020 
 
La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare 
proposte progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della 
povertà sanitaria nelle regioni del Sud Italia, contribuendo allo 
sviluppo di buone pratiche di sanità sociale. 
 
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la 
piattaforma Chàiros, entro il 17 aprile 2020. 
 
 
Stanziamento complessivo: 4.500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf 
 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Socio-Sanitario-2020-1.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/
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SCADENZA: 06/03/2020. 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Contributo a fondo perduto per la prevenzione ed il contrasto 
dei fenomeni di racket e usura 
 
L'avviso intende promuovere la realizzazione di misure a sostegno 
degli operatori economici colpiti dai fenomeni del racket e dell’usura, 
mediante l’avvio, sui territori interessati, di servizi di aiuto e 
tutoraggio che coprano tutte le diverse fasi caratterizzanti i 
summenzionati fenomeni criminosi. 
 
Stanziamento complessivo: 3.000.000,00 € 

BENEFICIARI 
associazioni; 
onlus; 
consorzi. 

ENTE FINANZIATORE Ministero dell’Interno  

RIFERIMENTI 
https://ponlegalita.interno.gov.it/supporto-ai-beneficiari 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://ponlegalita.interno.gov.it/supporto-ai-beneficiari
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SCADENZA: non indicata 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative in cofinanziamento 
 
Il presente Regolamento è rivolto ad enti erogatori e a soggetti del 
non profit che intendono avviare un percorso di collaborazione con la 
Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi per 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 
 
Stanziamento minimo: 100.000,00 € 
Stanziamento massimo: 500.000,00 € 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore  

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-
cofinanziamento/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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SCADENZA: per maggiori informazioni contattare la Fondazione  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Fondazioni di comunità 
 
La Fondazione,  diventando partner strategico, intende svolgere un 
ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando le 
comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono creare una 
Fondazione di Comunità.  

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD  

RIFERIMENTI 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/ 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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SCADENZA: Fino a esaurimento fondi 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, 
della mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale di 
gruppi svantaggiati 
 
Fondazione Terzo Pilastro finanzia progetti riguardanti malattie rare, 
l’assistenza socio-sanitaria ai malati e il sostegno ai loro familiari, le 
problematiche dell’avvio al lavoro dei giovani, l’organizzazione 
di percorsi formativi per disabili e immigrati e finalizzati 
alla riscoperta di arti e mestieri. 
 
Stanziamento massimo: 50.000€ a progetto  
Co-finanziamento: almeno pari al 10% dell’importo totale  

BENEFICIARI Enti pubblici o privati senza scopo di lucro 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo 

RIFERIMENTI 

https://www.csvetneo.org/component/k2/item/1810-iniziative-di-
natura-sociale-fondate-sui-valori-della-solidariet%C3%A0-della-
mutualit%C3%A0-dell%E2%80%99inclusione-e-della-promozione-
sociale-di-gruppi-svantaggiati.html 
 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 
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SCADENZA: Fino a esaurimento fondi 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Sicilia: contributi per autonomia abitativa donne vittime di 
violenza 
 
Il bando prevede la concessione di contributi finalizzati all'autonomia 
abitativa delle donne vittime di violenza prese in carico dalle 
strutture esistenti (Centri antiviolenza e/o Case di accoglienza/case 
rifugio) al termine del periodo di accoglienza in emergenza che non 
dispongono di un alloggio o per le quali l'abitazione utilizzata prima 
del verificarsi dell'episodio di violenza non può garantire la loro 
sicurezza. 
 
Stanziamento: € 453.163  

BENEFICIARI Associazione, Onlus, Fondazione, Privato, Cooperativa 

ENTE FINANZIATORE Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali del 
lavoro. 

RIFERIMENTI 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PI
R_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_dd/PIR_2017/PIR_Ottobre/0026
44-S3.pdf 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_dd/PIR_2017/PIR_Ottobre/002644-S3.pdf
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(NEWS) SCADENZA: 30/03/2020  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Cultura e Sport per il Sociale 
 
Il presente bando si pone come obiettivo favorire l’inclusione sociale 
di categorie deboli sostenendo progetti innovativi che utilizzano 
linguaggi e contenuti della cultura e/o dello sport con finalità sociali. 
 
Stanziamento complessivo:  € 100.000,00 
Stanziamento massimo individuale: € 7.000,00  

BENEFICIARI 

 Associazioni; 
 Fondazioni; 
 Cooperative Sociali; 
 Comitati; 
 Organizzazioni di Volontariato; 
 Associazioni di Promozione Sociale; 
 Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Caritro – Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 

RIFERIMENTI 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/BANDOZCULTURAZEZSPORTZ
PERZILZSOCIALEZ2020.pdf 
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, copialo e 
incollalo in una nuova finestra. 
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