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NEWS TERZO SETTORE 

 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 
ISCRIVERSI NEL NUOVO REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE? 

PRO E CONTRO 
 

Le organizzazioni non profit devono prendere decisioni importanti sul futuro delle loro attività e 
valutare i pro e i contro della nuova normativa per orientarsi circa l’iscrizione nel nuovo registro. 
125 articoli di legge – tra Codice del Terzo settore e disciplina dell’Impresa sociale – mettono ansia 
ai cd “addetti al lavoro”, nel senso che la svolta epocale se diventare o no ETS passa 
necessariamente dal bilanciamento dei pro e dei contro desumibili dalla legislazione. 
 
Continua a leggere: 
http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/iscriversi-nel-nuovo-registro-unico-del-
terzo-settore-pro-e-contro/  
 
 
 
TERZO SETTORE: ECCO LA GUIDA ALLA RIFORMA 3.0 
 

 
La Riforma del Terzo Settore, lanciata con un percorso partecipativo tra il 2016 e il 2017, si 
prepara a una tappa fondamentale: all'inizio del 2021 è infatti prevista la nascita del Registro 
unico del terzo settore (RUNTS).  
 
Continua a leggere: 

https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/codice-terzo-settore/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/enti-terzo-settore/
http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/iscriversi-nel-nuovo-registro-unico-del-terzo-settore-pro-e-contro/
http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/iscriversi-nel-nuovo-registro-unico-del-terzo-settore-pro-e-contro/


http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/terzo-settore-ecco-la-guida-alla-riforma-
3-0/  
 

 
 
 

5X1000: QUALI SONO I COMPORTAMENTI DEGLI ITALIANI? PROVA A 
RISPONDERE UN VOLUME DI FONDAZIONE CRC 

 
La Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ha recentemente pubblicato il suo Quaderno 
39, dal titolo 'Il dono del 5x1000. Sussidiarietà fiscale e Terzo settore' 
L’istituto del 5x1000 è uno strumento fondamentale di raccolta fondi e di finanziamento degli enti 
del Terzo Settore, la cui importanza è costantemente cresciuta negli ultimi anni.  

Continua a leggere: 

http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/5x1000-quali-sono-i-comportamenti-
degli-italiani-prova-a-rispondere-un-volume-di-fondazione-crc/  

 
 

QUANTO E COME DONIAMO NOI ITALIANI? 
 
Ecco i dati del 3° Rapporto dell'Istituto Italiano della Donazione e del Global Trends in Giving 2020. 
Come e quanto donano gli italiani? 
Cala nel 2019 di 585.000 unità, passando dal 14,5 al 13,4%, la quota di italiani che donano ad 
associazioni.  
Continua a leggere: 
 
http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/quanto-e-come-doniamo-noi-italiani/

http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/terzo-settore-ecco-la-guida-alla-riforma-3-0/
http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/terzo-settore-ecco-la-guida-alla-riforma-3-0/
http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/5x1000-quali-sono-i-comportamenti-degli-italiani-prova-a-rispondere-un-volume-di-fondazione-crc/
http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/5x1000-quali-sono-i-comportamenti-degli-italiani-prova-a-rispondere-un-volume-di-fondazione-crc/
http://www.centroorizzontelavoro.it/index.php/2020/10/13/quanto-e-come-doniamo-noi-italiani/


BANDI INTERNAZIONALI 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 
 
(NEWS) SCADENZA 12 Gennaio 2021 

TITOLO/DESCRIZIONE Horizon 2020: “La notte europea dei ricercatori” 

La Notte europea dei ricercatori mira ad avvicinare i ricercatori 
al grande pubblico e ad aumentare la conoscenza delle attività 
di ricerca e innovazione, al fine di alimentare il pubblico 
apprezzamento nei confronti dei ricercatori attraverso la 
comprensione, da parte dei cittadini, dell’impatto del lavoro di 
ricerca sulla loro vita quotidiana, così da incoraggiare i giovani 
a intraprendere carriere di ricerca. 

BENEFICIARI Può partecipare qualsiasi entità giuridica di uno Stato membro 
dell’UE e di un paese associato a Horizon 2020. È altresì 
possibile costituire una partnership a livello regionale, 
nazionale o internazionale. 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.html 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 
 
SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Piccoli contributi per iniziative dei giovani in risposta 
al Covid-19 

Peace First è un’organizzazione non profit con sede a Boston 
(USA) che incentiva i giovani a creare un mondo giusto e 
pacifico fornendo strumenti digitali, sostegno alla comunità, 
fondi per le start-up e condividendo le storie che celebrano i 
loro viaggi e il loro impatto. 

 

Come sappiamo, l’OMS ha dichiarato il Covid-19 pandemia 
globale chiedendo a tutti di adottare misure di distanziamento 
sociale per prevenire la diffusione del virus. Oltre all’aspetto 
sanitario sono emerse tutte le problematiche relative alle 
diseguaglianze del nostro tessuto sociale ed è proprio in questo 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.html


momento che risulta necessario sostenersi gli uni con gli altri. 

 

Ecco perché Peace First ha lanciato una rapid response grant 
per aiutare i giovani di tutto il mondo a condurre progetti 
inerenti l’impatto del Covid-19 sulle comunità. 

BENEFICIARI Possono presentare domanda i giovani, come singoli individui o 
gruppi informali, di età compresa tra i 13 e i 25 anni di ogni 
parte del mondo. 

ENTE FINANZIATORE Peace First 

STANZIAMENTO Peace First offre mini finanziamenti di 250 dollari US e fornisce 
col proprio team una serie di servizi di accompagnamento e 
tutoraggio per la realizzazione del progetto. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.peacefirst.org/covid-19 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE A Grant Everyday 

Pollination Project è un’organizzazione filantropica con sede in 
California, che definisce il proprio approccio all’attività di 
grantmaking “impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal 
modo in cui le piante si riproducono. Ogni giorno eroga un 
piccolo contributo (seed grants) che possa fungere da “seme” 
per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano 
compassione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e 
nel mondo a beneficio di tutti. 

BENEFICIARI Possono candidarsi piccole organizzazioni non profit e gruppi di 
persone di tutto il mondo; non è necessario essere 
un’organizzazione registrata. 

ENTE FINANZIATORE Pollination Project 

STANZIAMENTO L’importo dei contributi che Pollination Project eroga ogni 
giorno normalmente è di 1.000 dollari US; per progetti che 
dimostrano grande impatto e rilevanza sociale è possibile 
ricevere anche fino a 5.000 dollari US. 

RIFERIMENTI/LINK https://thepollinationproject.org/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

https://www.peacefirst.org/covid-19
https://thepollinationproject.org/


 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Supporto a progetti di sviluppo in Africa e Medio 
Oriente 

La Addax and Oryx Foundation supporta progetti volti a 
rimuovere le cause della povertà in Africa e Medio Oriente 
agendo su quattro aree focus: 

 Salute 
 Educazione 
 Sviluppo di comunità 
 Ambiente 

BENEFICIARI Possono presentare domanda organizzazioni non profit e ONG 
che abbiano comprovata esperienza nell’area di attività del 
progetto e dimostrino l’efficienza della disposizione dei fondi e 
relativa trasparenza. 

ENTE FINANZIATORE Addax and Oryx Foundation 

STANZIAMENTO L’entità del contributo finanziario è a discrezione del Comitato 
della Fondazione. 

RIFERIMENTI/LINK https://addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-
project-2/form.php?step=1 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE American Express CSR Program 

American Express nel proprio programma di CSR (Corporate 
Social Responsibility – Responsabilità Sociale d’Impresa) 
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: 

 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. 

 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. 

https://addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2/form.php?step=1


 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 Company 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://about.americanexpress.com/grant-applications-and-
reports%20 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Community Requests – Richieste di contributo alla 
Coca-Cola Foundation 

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. 

BENEFICIARI Possono presentare progetti associazioni, cooperative sociali, 
onlus, organizzazioni non profit e altri enti che non abbiano 
scopo di lucro. 

ENTE FINANZIATORE The Coca-Cola Foundation 

STANZIAMENTO Non è stabilito un limite massimo del finanziamento, che viene 
quantificato in dollari. 

RIFERIMENTI/LINK https://coca-cola.smartsimple.com/s_Login.jsp 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 

https://about.americanexpress.com/grant-applications-and-reports
https://coca-cola.smartsimple.com/s_Login.jsp


copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi della Robert Bosch Stiftung 

La fondazione europea Robert Bosch opera in Europa, Africa, 
Asia, Medio oriente e Nord America e si propone di intervenire 
in sfide sociali allo stadio iniziale con progetti che permettano di 
sviluppare soluzioni esemplari per il futuro. Promuove il welfare 
pubblico e lo sviluppo della società civile. 

BENEFICIARI I progetti possono essere presentati da organizzazioni che si 
occupino degli ambiti in cui la Fondazione investe, che possano 
dimostrare il valore aggiunto del proprio progetto e che abbiano 
le capacità per portarlo avanti. 

ENTE FINANZIATORE Robert Bosch Stiftung 

STANZIAMENTO Non sono indicati massimali. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.bosch-stiftung.de/en/support-we-offer 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA senza scadenza 

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. 

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. 

STANZIAMENTO Da 30.000 fino a 10 milioni di sterline. 

RIFERIMENTI/LINK 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. 

https://www.bosch-stiftung.de/en/support-we-offer
https://fondazionearching.it/-/Fondo-Globale-per-l-innovazione


 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE The Catalyst Fund – piccoli contributi per l’avvio di 
progetti pilota 

La Roddenberry Foundation nasce nel 2010 per volontà di Rod 
Roddenberry, figlio del creatore della saga di Star Trek, con lo 
scopo di promuovere valori di inclusione, diversità, rispetto 
delle forme di vita, per innescare il cambiamento sociale e 
migliorare la vita delle persone in qualsiasi parte del mondo. 

BENEFICIARI Possono candidarsi organizzazioni non profit e gruppi di 
persone di tutto il mondo; non è necessario essere 
un’organizzazione registrata. 

ENTE FINANZIATORE Roddenberry Foundation 

STANZIAMENTO L’importo dei contributi che può essere richiesto alla 
Fondazione deve essere compreso tra un minimo di 2.500 e un 
massimo di 15.000 dollari US. 

RIFERIMENTI/LINK https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Interventi a favore degli animali durante le catastrofi – 
IFAW Disaster Response Grant 

L’IFAW, grazie al generoso sostegno della Walt Disney 
Company e degli altri sostenitori di tutto il mondo, ha attivato un 
programma di finanziamento per interventi di protezione degli 
animali durante le catastrofi. 

BENEFICIARI Possono candidarsi organizzazioni non profit e gruppi di 
persone di tutto il mondo; non è necessario essere 
un’organizzazione registrata. 

ENTE FINANZIATORE IFAW – International Fund for Animal Welfare 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://www.ifaw.org/eu/about/grant-request 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://www.ifaw.org/eu/about/grant-request


BANDI EUROPA 
  

 

 

SCADENZA senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Google per il Non Profit 

Google per il Non Profit consente a organizzazioni qualificate di 
accedere alle versioni gratuite di alcuni prodotti Google a 
pagamento e a funzioni speciali appositamente pensate per gli 
enti non profit. Questi strumenti possono aiutare le 
organizzazioni non profit a trovare nuovi donatori e volontari, a 
lavorare in modo più efficiente e a invitare i sostenitori ad 
intraprendere azioni. 

 
BENEFICIARI Le organizzazioni devono essere: 

 associazioni, fondazioni o società cooperative registrate 
come organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS); 

 organizzazioni non governative (ONG) internazionali 
registrate presso il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale; 

 istituzioni religiose o altre organizzazioni che operano 
come non profit per scopi di pubblica utilità. 

ENTE FINANZIATORE Google 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK 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. 

 

 

 

 

 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 

(NEWS) SCADENZA 28 febbraio 2021 

TITOLO/DESCRIZIONE Clusters Go International 

L'obiettivo principale dell’iniziativa è intensificare la 
cooperazione tra le reti di imprese tra i paesi europei e 

https://www.google.it/intl/it_it/nonprofits/join/


sostenere l'istituzione di partenariati strategici per guidare la 
cooperazione internazionale in settori di interesse anche in 
paesi terzi. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

STANZIAMENTO € 750.000 

RIFERIMENTI/LINK https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2020-3-
01-clusters-go-international 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

(NEWS) SCADENZA Posticipata al 16/11/2020 

TITOLO/DESCRIZIONE Creazione e sperimentazione di interventi integrati per 
il supporto alle persone che si trovano nelle situazioni 
maggiormente vulnerabili 

 

ll programma “Employment and Social Innovation Programme” 
(EASI) - Programma per l’occupazione 

e l’innovazione sociale, si prefigge di garantire un’occupazione 
sostenibile, accompagnata da sistemi 

efficienti di protezione sociale e prevenendo l’esclusione 
sociale e la povertà. Con il presente bando, la 

Commissione Europea intende sostenere interventi a persone 
in situazione economica e sociale 

vulnerabile. 

BENEFICIARI Possono presentare progetti in qualità di capofila o partner: 

- Autorità pubbliche; 

- Organizzazioni non profit; 

- Centri di ricerca e istituti di istruzione superiore; 

- Organizzazioni delle parti sociali a livello locale, nazionale e 
europeo. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato in cui il 
capofila sia un ente pubblico locale, 

regionale o nazionale e sia presente almeno un organizzazione 
non profit e almeno un’organizzazione sia 

di un Paese differente. 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2020-3-01-clusters-go-international


ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, 
Affari sociali e Inclusione 

STANZIAMENTO 10.000.000,00 di Euro 

RIFERIMENTI/LINK https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629&callI
d=603&furtherCalls=yes   

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA 31/12/21 

TITOLO/DESCRIZIONE Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù  

La Commissione Europea ha aperto un bando per la richiesta 
di accreditamento delle organizzazioni interessate a proporre e 
gestire progetti nell’ambito della gioventù. 

BENEFICIARI Possono richiedere l’accreditamento enti pubblici o privati con 
almeno 2 anni di esperienza nell’ambito della Gioventù. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura 

STANZIAMENTO L’accreditamento non prevede l’assegnazione di un 
budget. 

RIFERIMENTI/LINK https://agenziagiovani.it/erasmus-news/partecipa-
allaccreditamento-ka1-della-nuovo-programma-erasmus-
settore-gioventu-per-gli-anni-2021-2027/  

 

https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2020/08/Invito-a-
richiedere-l%E2%80%99Accreditamento-nel-settore-della-
Giovent%C3%B9.pdf   

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA 24/11/20 alle 16.00 

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: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629&callId=603&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629&callId=603&furtherCalls=yes
https://agenziagiovani.it/erasmus-news/partecipa-allaccreditamento-ka1-della-nuovo-programma-erasmus-settore-gioventu-per-gli-anni-2021-2027/
https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2020/08/Invito-a-richiedere-l�Accreditamento-nel-settore-della-Giovent�.pdf
https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2020/08/Invito-a-richiedere-l�Accreditamento-nel-settore-della-Giovent�.pdf


 

 promozione dell’impegno sociale e della solidarietà; 
 raccolta di opinioni; 
 volontariato. 

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

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

STANZIAMENTO 3 milioni di euro. 

RIFERIMENTI/LINK https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=3
1094501,31094502;programCode=EFC;programDivisionCode=
null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCod
e=EACEA-52-
2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;t
opicListKey=callTopicSearchTableState 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

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 attività rivolte a specifiche 
regioni europee (es. Mediterraneo, Europa Centrale) e 
organizzazioni giovanili nazionali e locali. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Europea per la Gioventù 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://finabitalia.eu/bandi-di-concorso/fondazione-europea-la-
gioventu-attivita-pilota/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 

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
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
https://finabitalia.eu/bandi-di-concorso/fondazione-europea-la-gioventu-attivita-pilota/
https://finabitalia.eu/bandi-di-concorso/fondazione-europea-la-gioventu-attivita-pilota/


BANDI NAZIONALI 

copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 

(NEWS) SCADENZA 16 dicembre 2020 

TITOLO/DESCRIZIONE Bando “Per il libro e la lettura” 
 
Attraverso questo bando, Fondazione Cariplo intende 
ampliare la “base sociale” della lettura favorendo il 
coinvolgimento di nuovi pubblici e l’aumento del numero 
di lettori. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

STANZIAMENTO € 1.500.000 

RIFERIMENTI/LINK https://www.conibambini.org/wp-
content/uploads/2020/09/Bando-Comincio-da-zero.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/2020/09/Bando-Comincio-da-zero.pdf


 

(NEWS) SCADENZA 4 dicembre 2020, ore 13.00 

TITOLO/DESCRIZIONE “Comincio da zero” – Prima infanzia 2020 

 
 Il bando“Comincio da zero” intende incrementare 
l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, 
con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori 
in cui si registra una maggiore necessità. 

BENEFICIARI I progetti devono essere presentati da un partenariato di 
almeno 3 soggetti. 
Il soggetto proponente deve: 
- Essere un ente di terzo settore; 
- Essere stato costituito da almeno 2 anni in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Con I Bambini  
STANZIAMENTO Per questa call è stato stanziato un budget complessivo 

di 30 milioni di Euro. 
La richiesta di finanziamento deve essere compresa tra 
250.000,00 Euro e 1 milione di Euro per progetti 
regionali e tra 500.000,00 Euro e 1,5 milioni di Euro per 
progetti interregionali. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.conibambini.org/wp-
content/uploads/2020/09/Bando-Comincio-da-zero.pdf   
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

(NEWS) SCADENZA 31/10/20 

TITOLO/DESCRIZIONE Bando Nazionale – Fondazione Just Italia 

 
La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di 
Just Italia Spa (azienda di distribuzione di 
prodotti cosmetici svizzeri) si pone l’obiettivo di 
promuovere una cultura della responsabilità 
individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della 
società. 
Annualmente apre un bando per il finanziamento di 
progetti a rilevanza nazionale nell’ambito della 
ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria in 
particolare nei confronti dell’infanzia 

BENEFICIARI Possono presentare progetti le Onlus e altre organizzazioni 
destinatarie di donazioni in base a legge n. 80 del 2005 o 
presenti negli elenchi degli ammessi al 5xMille dell’ultimo anno 
disponibile, consede legale e operativa in Italia e attive da 
almeno 5 anni. 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2020/09/Bando-Comincio-da-zero.pdf


ENTE FINANZIATORE Fondazione Just Italia 

STANZIAMENTO Il bando finanzia un unico progetto con un massimale di 
300.000,00 Euro. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionejustitalia.org/docs/FondazioneJust
Italia_BandoNazionale.pdf  
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

(NEWS) SCADENZA Prorogata al 31 ottobre 2020, ore 10  
TITOLO/DESCRIZIONE Sport e Periferie 2020 

 
L’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha aperto il presente bando per 
finanziare interventi di realizzazione o completamento di 
impianti sportivi, la diffusione di attrezzature 
sportive, in particolare in aree svantaggiate o periferiche 
del Paese. 
  
Obiettivo generale del bando è selezionare progetti 
finalizzati a: 

 Realizzare e rigenerare impianti sportivi per 
l’attività agonistica, localizzati nelle aree 
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

 Diffondere le attrezzature sportive con l’obiettivo di 
rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; 

 Completare e adeguare di impianti sportivi 
esistenti da destinare all’attività agonistica 
nazionale e internazionale. 

BENEFICIARI Possono presentare progetti le Regioni, le Province/Città 
Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di 
lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti 
di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. 

ENTE FINANZIATORE Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport 
STANZIAMENTO 140.000.000,00 Euro 

RIFERIMENTI/LINK http://www.sport.governo.it/media/2197/bando-sport-e-
periferie-2020-def-signed.pdf      
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 (NEWS) SCADENZA 15 ottobre 2020. 

https://www.fondazionejustitalia.org/docs/FondazioneJustItalia_BandoNazionale.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2197/bando-sport-e-periferie-2020-def-signed.pdf


I progetti devono concludersi entro il 31 ottobre 2021. 

TITOLO/DESCRIZIONE Coltiviamo Agricoltura Sociale 

Per il 5° anno la Confederazione Generale per l’Agricoltura 
italiana, in collaborazione con l’associazione Senior – L’Età 
della Saggezza e Reale Foundation, aprono il bando per il 
finanziamento di progetti di agricoltura sociale che pongano 
l’attenzione alla solidarietà tra le generazioni, all’assistenza 
sociale e sanitaria dei gruppi svantaggiati, alla tutela dei diritti 
civili e all’inclusione sociale delle popolazioni rurali.  

BENEFICIARI Possono partecipare: imprenditori agricoli in forma singola o 
associata; cooperative sociali che esercitano attività agricole o 
di agricoltura sociale in qualità di capofila. Inoltre cooperative e 
imprese sociali non agricole, associazioni di promozione 
sociale, onlus come partner di progetto. 

ENTE FINANZIATORE Confederazione Generale per l’Agricoltura Italiana e ONLUS 
Senior – L’età della saggezza 

STANZIAMENTO Sono previsti 3 premi di 40.000,00 Euro. 

Ai progetti vincitori viene, inoltre, assegnata una borsa di 
studio per la frequenza della 6°edizione del Master di 
Agricoltura Sociale presso l’Università di Roma Tor 
Vergata. 

 

 

SCADENZA 31/10/20 

TITOLO/DESCRIZIONE 8 per mille a gestione statale 

 
L’8 per mille a gestione statale è destinato a supportare 
iniziative e progetti di enti pubblici e privati 
negli ambiti “Fame nel mondo”, “Calamità naturali”, 
“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non 
accompagnati” e “Conservazione dei beni culturali”. 

BENEFICIARI Enti del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE Presidenza del Consiglio dei ministri  
STANZIAMENTO Non sono indicati massimali  
RIFERIMENTI/LINK http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-

amministrativo/dica-att-8x1000/9303       
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA 31/10/20 

http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303


TITOLO/DESCRIZIONE Primo Bando ANBSC per l’assegnazione diretta di 
beni confiscati ai soggetti del Terzo settore 

 
Si tratta della prima applicazione del Codice Antimafia, 
così come recentemente aggiornato, che consente 
l’assegnazione diretta a titolo gratuito di beni confiscati a 
soggetti del Terzo settore, affinché siano destinati a 
finalità sociali. 

BENEFICIARI Enti del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE ANBSC – Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata 

STANZIAMENTO Si tratta di oltre 1.000 lotti, per un total di 1.400 particelle. 
RIFERIMENTI/LINK https://www.benisequestraticonfiscati.it/news/primo-

bando-anbsc-per-l-assegnazione-diretta-di-beni-
confiscati-ai-soggetti-del-terzo-settore-individuati-oltre-1-
000-lotti-per-un-totale-di-1-400-particelle       
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA I progetti possono essere presentati durante tutto l’arco 
dell’anno ma è consigliabile inviarli entro i primi giorni di 
settembre. 

TITOLO/DESCRIZIONE Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e 
culturale 

 
La ripartizione delle risorse annuali tra le quattro Aree di 
intervento del Fondo privilegia quella Sociale, a cui sono 
destinate la maggior parte dei fondi disponibili. Seguono 
le erogazioni in favore degli interventi Culturali, i progetti 
Religiosi e infine l'area della Ricerca. 

BENEFICIARI Possono partecipare enti riconosciuti e senza finalità di lucro, 
con sede in Italia e dotati di procedure, 
anche contabili, che consentano un agevole accertamento 
della coerenza fra gli scopi enunciati e quelli concretamente 
perseguiti, oltre che agli enti che redigono bilanci certificati. 

ENTE FINANZIATORE Banca Intesa 

STANZIAMENTO // 
RIFERIMENTI/LINK https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-

beneficenza/linee-guida      
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

https://www.benisequestraticonfiscati.it/news/primo-bando-anbsc-per-l-assegnazione-diretta-di-beni-confiscati-ai-soggetti-del-terzo-settore-individuati-oltre-1-000-lotti-per-un-totale-di-1-400-particelle
https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza/linee-guida


 

SCADENZA 29 settembre e 15 dicembre 2020. 
TITOLO/DESCRIZIONE Per la cultura 

 
Fondazione Cariplo, attraverso questo bando, 
intende valorizzare il contributo della cultura 
al benessere delle persone e allo sviluppo locale, 
supportando il rilancio del settore tramite 
il ripensamento dei modelli di domanda e offerta 
culturale.  

BENEFICIARI  Enti pubblici ed ecclesiastico-religiosi operanti nel 
campo della gestione di attività e/o beni culturali; 

 Le organizzazioni non profit di natura privata. 
ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

STANZIAMENTO 8 milioni di euro. 
RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecariplo.it/it/news/arte-cultura/c-e-

cariplo-per-la-cultura.html   
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 SCADENZA 31/12/20 

TITOLO/DESCRIZIONE EduCare 

 

Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e 
ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, il 
Dipartimento per le politiche della famiglia pubblica l’Avviso 
“EduCare”: un avviso pubblico per promuovere l’attuazione di 
interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di 
educazione non formale e informale e di attività ludiche per 
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Dipartimento per le politiche della famiglia 

STANZIAMENTO 35 milioni di euro 

RIFERIMENTI/LINK http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-
educare/      

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

https://www.fondazionecariplo.it/it/news/arte-cultura/c-e-cariplo-per-la-cultura.html
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/


 

 

 SCADENZA 3 novembre, ore 16.00. 

TITOLO/DESCRIZIONE #Insiemecelafacciamo 

 

L’Istituto Ganassini Ricerche Biomediche Spa, con il presente 
bando intende premiare la Onlus più meritevole che ha offerto il 
suo contributo e operato durante l'emergenza COVID19. 

BENEFICIARI Individui, associazioni e start up 

ENTE FINANZIATORE Istituto Ganassini Ricerche Biomediche 

STANZIAMENTO Il progetto vincitore riceverà un premio massimo di 5.000,00 
Euro a seconda dei like ricevuti sulla 

piattaforma dedicata dell’ente promotore. 

RIFERIMENTI/LINK https://ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2020.pdf    

 

https://ganassinisocialresponsibility.com/bando 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Impatto sociale reloaded 

 

intendono intercettare e sostenere realtà impegnate ad 
innovare e riprogettare le proprie attività al fine di contrastare 
l’emergenza COVID-19 e mitigarne le conseguenze sociali ed 
economiche. 

L'iniziativa si rivolge a coloro che necessitano di risorse 
immediate per attivare, attraverso un percorso trasformativo, 
nuove soluzioni e nuovi modelli per la cura e il benessere delle 
comunità in cui operano. 

BENEFICIARI  fondazioni, associazioni, comitati (artt. 14-42 c.c.) 
 organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991) 
 cooperative sociali (Legge 381/1991), o altre forme 

cooperative 
 imprese sociali (D. Lgs. 112/17) 
 organizzazioni non governative (Legge 49/1987) 
 associazioni e società sportive dilettantistiche (Legge 

289/2002) 

https://ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2020.pdf
https://ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2020.pdf
https://ganassinisocialresponsibility.com/bando


 associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000) 
 altre organizzazioni che non abbiano finalità lucrative 

disciplinate da leggi speciali 
 società benefit (Legge 208/2015, art. 1 commi 376-384) 
 reti associative (D. Lgs. 117/17, art. 41) 
 altre forme giuridiche di cui al D. Lgs. 117/17 (Codice del 

Terzo Settore) 
 realtà imprenditoriali aventi come ‘purpose’ centrale delle loro 

attività la risoluzione di problemi finalizzata a generare impatti 
socio/economici positivi. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione italiana Accenture & Fondazione Snam 

STANZIAMENTO Fino a 100 mila euro più vari benefit. 

RIFERIMENTI/LINK https://impattosocialereloaded.ideatre60.it/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi Fondazione Prosolidar 

 

Fondazione Prosolidar ONLUS, nata nel 2011, è un ente 
bilaterale costituito per iniziativa del Fondo Nazionale del 
Settore del credito attiva in Italia e nel mondo. Annualmente 
finanzia progetti di solidarietà realizzati da organizzazioni non 
profit. 

BENEFICIARI Organizzazioni no-profit. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Prosolidar 

STANZIAMENTO // 

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

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 
 
 
SCADENZA senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi Fondazione Alta Mane 

 

Fondazione AltaMane Italia è stata costituita nel 2010 dalla 
Fondation Alta Mane di Ginevra (AMG) per sostenere iniziative 

https://impattosocialereloaded.ideatre60.it/
http://www.fondazioneprosolidar.org/index.php/progetti


connesse all’Arte nel sociale e negli ambiti terapeutici. 

Sostiene progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita o 
di salute delle persone, con particolare attenzione a bambini e 
giovani, che si trovano in situazioni di estrema emarginazione 
sociale o di 

sofferenza psico-fisica, mediante percorsi di sostegno collegati 
all’esperienza artistica. 

BENEFICIARI Organizzazioni no-profit. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Alta Mane 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK http://www.altamane.org/it/fondazione/selezione-
proposte/documentazione/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

SCADENZA Senza scadenza. 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi della Fondazione Prima Spes 

 

Costituita nel 2011, la Fondazione Prima Spes Onlus è un ente 
privato che si propone di contribuire attivamente allo sviluppo 
umano e sociale delle realtà più povere e bisognose, in tutta 
Italia e nel mondo. Opera prevalentemente come Ente di 
erogazione, sostenendo con l’assegnazione di contributi la 
realizzazione di progetti e iniziative di altri enti che si occupino 
direttamente di soggetti meritevoli di solidarietà sociale o che 
operino negli ambiti dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica e degli aiuti 
umanitari. 

BENEFICIARI Possono presentare progetti enti (pubblici o privati) non profit e 
organizzazioni senza finalità di lucro, aventi le caratteristiche di 
Onlus ovvero con struttura e scopo assimilabili ad una Onlus. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Prima Spes 

STANZIAMENTO Non ci sono importi minimi o massimi finanziabili ed è ritenuto 
necessario per l’ammissibilità prevedere un co-finanziamento 
con fonti esterne o fondi propri. 

RIFERIMENTI/LINK http://www.fondazioneprimaspes.org/it/5/richiesta-
contributi.html 

http://www.altamane.org/it/fondazione/selezione-proposte/documentazione/
http://www.fondazioneprimaspes.org/it/5/richiesta-contributi.html


 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Coronavirus: un fondo Cariplo per le comunità in 
difficoltà 

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha 
approvato la costituzione di un fondo di 2 milioni di euro per 
mitigare gli effetti indesiderati nei confronti degli enti non profit, 
causati dalle misure di contenimento del COVID-19. 

In queste settimane infatti, molti enti non profit hanno fatto 
fronte alla situazione emergenziale facendosi carico di servizi 
straordinari, altri stanno patendo le conseguenze economiche 
dovute alle misure prudenziali ed urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica messe 
in atto dallo Stato e dalle regioni. In prima battuta il fondo 
servirà a sostenere gli enti non profit nell’attivare/potenziare le 
risposte straordinarie per le persone in difficoltà, e per i 
contraccolpi economici legati ai mancati introiti. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://fondazionecariplo.it/it/news/istituzionali/coronavirus-un-
fondo-cariplo-per-le-comunita-in-difficolta.html 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

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 

https://fondazionecariplo.it/it/news/istituzionali/coronavirus-un-fondo-cariplo-per-le-comunita-in-difficolta.html
https://fondazionecariplo.it/it/news/istituzionali/coronavirus-un-fondo-cariplo-per-le-comunita-in-difficolta.html


STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK 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. 

 

 

 

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. 

BENEFICIARI ONG, ODV, APS, Cooperative Sociali. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Charlemagne 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK http://www.fondazionecharlemagne.org/informazioni/presentazi
one-delle-domande/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi negli ambiti educazione e lavoro 

Possono essere presentati progetti negli ambiti: 

 Educazione 
 Lavoro 

BENEFICIARI Possono partecipare al bando gli enti non profit di qualsiasi 
natura e provenienza geografica. Possono presentare progetti 
anche istituti scolastici, e verranno privilegiati quelli proposti da 
istituti comprensivi e che favoriscano accordi di rete territoriale. 

https://www.oltreventure.com/criteri-investimento/
http://www.fondazionecharlemagne.org/informazioni/presentazione-delle-domande/
http://www.fondazionecharlemagne.org/informazioni/presentazione-delle-domande/


ENTE FINANZIATORE Fondazione San Zeno 

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

RIFERIMENTI/LINK 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. 

 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi annuali della Banca d’Italia 

La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, 
stabilisce i criteri e le procedure per assegnare contributi 
finanziari a sostegno di attività. 

BENEFICIARI Soggetti pubblici e privati. 

ENTE FINANZIATORE Banca d’Italia 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK 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. 

 

 

 

SCADENZA 31/12/20 

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 e organizzazioni senza 

finalità di lucro. 
ENTE FINANZIATORE Fondazione Primaspes 

STANZIAMENTO // 

https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html


RIFERIMENTI/LINK http://www.assiprov.it/layout/set/print/Bandi_ed_opportunita/Na
zionali/Fondazione_Primaspes 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

SCADENZA 18/12/20 

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. 

BENEFICIARI Soggetti privati e Enti del Terzo Settore (i quali intendono 
avviare una collaborazione con l’Impresa sociale). 

ENTE FINANZIATORE Impresa sociale Con i Bambini 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK 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. 

 

 

 

SCADENZA 31/12/20 

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, 

http://www.assiprov.it/layout/set/print/Bandi_ed_opportunita/Nazionali/Fondazione_Primaspes
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2019/07/Iniziative-in-cofinanziamento-edizione-2019.pdf


Famiglia, Nuove Povertà. 

Saranno prese in considerazione le proposte che prevedono 
l’avvio in Italia di attività in grado di sostenersi autonomamente 
nel tempo una volta superata la fase di start up e che non 
prevedano, se non per importi limitati, interventi su immobili ed 
attrezzature. 

BENEFICIARI Possono partecipare Associazioni ed Enti privati non profit. Il 
singolo soggetto non può presentare più domande di 
contributo. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cattolica Assicurazioni 

STANZIAMENTO Il contributo richiesto alla Fondazione deve essere inferiore al 
50% del costo complessivo del progetto e in ogni caso inferiore 
a 40.000 euro. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecattolica.it/bandi/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi per progetti in campo sanitario e di 
responsabilità verso la comunità 

La Fondazione Johnson & Johnson per operare efficacemente  
ha focalizzato gli ambiti di intervento su settori specifici e in 
campi su cui le aziende promotrici hanno maggiore esperienza: 
assistenza sanitaria alla comunità, salute della donna e del 
bambino, formazione nel campo della gestione sanitaria, 
HIV/AIDS e responsabilità verso la comunità. 

BENEFICIARI Possono presentare progetti associazioni, cooperative sociali, 
onlus, organizzazioni non profit e altri enti che non abbiano 
scopo di lucro. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Johnson&Johnson 

STANZIAMENTO La Fondazione non specifica un tetto massimo/minimo 
erogabile. Il contributo può coprire spese in beni materiali, 
mentre le spese amministrative e di gestione non possono 
superare il 10% del valore totale del progetto.  

RIFERIMENTI/LINK https://fondazionejnj.it/progetti/presenta-un-progetto/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 

https://www.fondazionecattolica.it/bandi/
https://fondazionejnj.it/progetti/presenta-un-progetto/


copialo e incollalo in una nuova finestra. 
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BANDI REGIONALI 

 

(Per tornare alla pagina iniziale, clicca nuovamente sul titolo) 

 

ABRUZZO 

 

 

 

 

BASILICATA 
 
SCADENZA contattare la Fondazione 

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. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD 

STANZIAMENTO Stanziamento minimo 100 mila euro. 

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 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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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 

STANZIAMENTO // 

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. 

 

 

CALABRIA 

 
(NEWS) SCADENZA 15/11/20 

TITOLO/DESCRIZIONE Concorso “Gonfia la rete e vinci sul web” 

La finalità è quella di accrescere negli studenti la 
consapevolezza dei rischi della rete e a stimolarli alla 
condivisione e allo sviluppo di una cultura indirizzata 
verso un uso del web eticamente sensibile. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Consiglio regionale della Calabria  
STANZIAMENTO // 
RIFERIMENTI/LINK http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/news/202

0-07-15_Bando.pdf    
 
*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 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. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/news/2020-07-15_Bando.pdf
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STANZIAMENTO Stanziamento minimo 100 mila euro. 

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 

STANZIAMENTO // 

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. 

 

 

CAMPANIA 

SCADENZA Contattare l'ente. 

TITOLO/DESCRIZIONE Richiesta di Contributi 

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo socio economico nell’ambito dei 
settori di intervento scelti dal Consiglio di Indirizzo ogni tre anni 
tra i settori ammessi dal Dlgs 153/99. 

L’attività istituzionale della Fondazione per il triennio 2017-2019 
è svolta prevalentemente nei seguenti settori rilevanti: 

 Arte, Attività e Beni Culturali 
 Attività sportiva 
 Educazione Istruzione e Formazione 
 Ricerca scientifica e tecnologica 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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 Volontariato, Filantropia e Beneficenza 
BENEFICIARI Enti del Terzo Settore. 

ENTE FINANZIATORE La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecarisal.it/contributi/   

 

*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 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. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD 

STANZIAMENTO Stanziamento minimo 100 mila euro. 

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 

STANZIAMENTO // 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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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. 

 

 

EMILIA-ROMAGNA 

SCADENZA Senza scadenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Erogazione Contributi 

Nel rispetto delle tradizioni originarie, la Fondazione persegue 
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico e culturale del territorio nell’ambito dei 
settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio 
Generale ai sensi delle disposizioni vigenti, attualmente: 

 Sviluppo locale e edilizia popolare 
 Educazione, istruzione e formazione 
 Ricerca scientifica e tecnologica 
 Arte, attività e beni culturali 
 Protezione qualità ambientale 
 Salute pubblica 
 Assistenza agli anziani 
 Volontariato, filantropia e beneficenza 
 Attività sportiva 

 

BENEFICIARI Possono richiedere contributi: 

 i soggetti pubblici e i soggetti privati senza fine di lucro 
provvisti di personalità giuridica, nonché le imprese 
strumentali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera 
h) del D.Lgs. n. 153/1999; 

 le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991; 
 le imprese sociali di cui al D. Lgs. n. 155/2006; 
 le cooperative operanti nel settore della cultura, dello 

spettacolo, dell’informazione, del tempo libero e 
dell’assistenza alle categorie sociali più deboli; 

 altri soggetti privati senza scopo di lucro, privi di personalità 
giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o 
perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di riferimento, 
per iniziative o progetti riconducibili a uno dei settori di 
intervento. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK http://www.fondazionecrimola.it/richieste-di-contributo/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
http://www.fondazionecrimola.it/richieste-di-contributo/
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copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
SCADENZA Contattare l'ente. 

TITOLO/DESCRIZIONE Domanda di Contributo 

La Fondazione svolge la propria attività principalmente 
attraverso tre modalità di intervento: l’erogazione di contributi a 
iniziative organizzate da terzi, la realizzazione di progetti propri 
e il finanziamento di bandi. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Friuli 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://fondazionefriuli.it/contributi-e-bandi/domande-di-
contributo/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA 31/12/20 

TITOLO/DESCRIZIONE Bando contrasto alla povertà e fragilità sociale 2020 

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 

https://fondazionefriuli.it/contributi-e-bandi/domande-di-contributo/
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STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK 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. 

 
 

LAZIO 
 

AL MOMENTO NON SIAMO A CONOSCENZA DI BANDI APERTI. 

 
 
 
 

LIGURIA 
 
SCADENZA Senza scandenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Bando n.02/2020 - Emergenza Coronavirus  
sostegno ai servizi alla persona 

Fondazione Carispezia, nell’ambito degli interventi promossi a 
favore del territorio per l’emergenza Coronavirus, pubblica il 
bando di erogazione n. 2/2020 “Emergenza Coronavirus – 
sostegno ai servizi alla persona” nel settore Welfare e 
Assistenza Sociale, al fine di supportare gli Enti territoriali, gli 
Enti religiosi e gli Enti privati senza scopo di lucro che, nella 
grave situazione attuale, stanno svolgendo sia interventi 
domiciliari per la fornitura di beni di prima necessità sia altre 
attività inerenti ai servizi alla persona, necessarie in questa 
fase emergenziale. 

BENEFICIARI Enti territoriali, gli Enti religiosi e gli Enti privati senza scopo di 
lucro 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Carispezia 

STANZIAMENTO 200 mila euro 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecarispezia.it/2020/04/01/emergenza-
coronavirus-sostegno-ai-servizi-alla-persona/   

 

*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�-2019.pdf
http://www.fondazionecrtrieste.it/wp-content/uploads/2019/02/Bando-Contrasto-Povert�-2019.pdf
https://www.fondazionecarispezia.it/2020/04/01/emergenza-coronavirus-sostegno-ai-servizi-alla-persona/
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SCADENZA 15/10/2020 ore 13.00 

TITOLO/DESCRIZIONE “Cultura in movimento – Le arti visive e/o 
performative per la valorizzazione dell’identità 
culturale del territorio” 

Obiettivo del bando è quello di sostenere eventi e iniziative 
nell’ambito delle arti visive e/o performative realizzati da 
soggetti attivi in campo culturale sul territorio della provincia 
della Spezia e della Lunigiana con lo scopo di promuovere la 
riscoperta di luoghi significativi per la storia e l’identità culturale 
del territorio, con progetti che si articolano nel segno 
dell’innovatività e/o nel rispetto delle tradizioni locali. 

BENEFICIARI Enti territoriali, gli Enti religiosi e gli Enti privati senza scopo di 
lucro 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Carispezia 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecarispezia.it/2020/03/03/cultura-in-
movimento/    

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

LOMBARDIA 

SCADENZA Senza scandenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Bando "Usato sicuro 2 e non solo" 

Fondazione ASM, a fronte dell’emergenza nazionale che vede 
il territorio della provincia di Brescia particolarmente colpito, ha 
deciso di stanziare l’importo di 100.000€ per finanziare 
iniziative e pratiche di comunità tese ad alleviare i disagi e a 
soddisfare le specifiche esigenze di famiglie e persone fragili 
che, a seguito delle necessarie misure adottate dal governo, 
vengono a trovarsi in difficoltà materiali, logistiche e relazionali. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione ASM 

STANZIAMENTO 100 mila euro. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondasm.it/fasm/cms/asm/eventi/news/articoli/1303

https://www.fondazionecarispezia.it/2020/03/03/cultura-in-movimento/
https://www.fondasm.it/fasm/cms/asm/eventi/news/articoli/130320-bando-usato-sicuro.html
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20-bando-usato-sicuro.html 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA 31/12/21 

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. 

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 

STANZIAMENTO 3 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. 

RIFERIMENTI/LINK http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dett
aglioBando/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. 

 

MARCHE 

 

AL MOMENTO NON SIAMO A CONOSCENZA DI BANDI APERTI. 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-cooperative/bando cooperazione
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MOLISE 
 
(NEWS) SCADENZA 28 febbraio 2021 

TITOLO/DESCRIZIONE Fondo per il sostegno al credito per le imprese 
cooperative 

La Regione Molise, nell’ambito dell’Azione “Molise che 
incanta”, orientata allo sviluppo del Molise mediante la sua 
promozione e valorizzazione nei circuiti nazionali ed 
internazionali e ricompresa nel Patto per lo Sviluppo della 
Regione Molise – Linea di intervento “Programma integrato per 
lo sviluppo e la promozione del turismo”, sostiene la 
programmazione di un palinsesto regionale di eventi, 
denominato “TURISMO È CULTURA 2020”, che, in una logica 
di integrazione e sinergia, contribuisce all’animazione e al 
marketing del Molise. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Regione Molise 

STANZIAMENTO € 2.000.000 

RIFERIMENTI/LINK http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/59  

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 
 

PIEMONTE 
 
(NEWS) SCADENZA 23/11/2020 - 12:00 

TITOLO/DESCRIZIONE Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita 
sociale e politica del territorio 
 
Approvazione bando e modello di domanda rivolto ai 
Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Torino 
per l'accesso ai finanziamenti per interventi volti alla 
partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei 
territori. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilità sociale.- Direzione Coesione sociale  

STANZIAMENTO 300.898 euro (Annualità 2020) 

RIFERIMENTI/LINK https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/ALLEGATO%20A%20
BANDO_0.pdf 
 

http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/59
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/ALLEGATO A BANDO_0.pdf
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*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 
 
 
SCADENZA 20/10/20 

TITOLO/DESCRIZIONE Salute, effetto comune – Promuovere la salute 
mentale delle comunità 
 
La salute mentale delle comunità è al centro del 
dispositivo di questo Bando, che intende contribuire al 
miglioramento della qualità della vita delle persone con 
esperienza di sofferenza mentale e dei loro familiari e 
caregiver, nonché al contrasto allo stigma associato al 
disagio mentale. 

BENEFICIARI Enti del Terzo Settore 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Compagnia di San Paolo 

STANZIAMENTO La disponibilità complessiva per il presente bando è pari a € 
1.000.000. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/salute-
effetto-comune-promuovere-la-salute-mentale-delle-
comunita/#1592485423280-8cf3c4a2-2c45     
 
*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 
 
SCADENZA Senza scandenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Bando Emergenza per il Sociale 

Gli obiettivi specifici del Bando sono: 

 contribuire a garantire che le attività di prossimità e di 
supporto in risposta all’emergenza Covid-19 siano realizzate 
in condizioni di totale cautela e sicurezza sanitaria secondo le 
disposizioni previste dalla normativa in vigore; 

 attivare/potenziare attività straordinarie di supporto rivolte a 
persone fragili e in difficoltà, 

 aggravate dalla situazione di isolamento per l’emergenza 
Covid-19 (come anziani, minori e famiglie in situazioni di 
vulnerabilità sociale ed economica, persone in condizione di 
disabilità e/o non autosufficienza, persone affette da patologie 
croniche, persone in situazioni di disagio psicologico, donne 
vittime di violenza domestica); 

 rafforzare azioni innovative e coordinate in grado di rendere 
maggiormente efficaci gli interventi attivati per fare fronte alla 
fase emergenziale, ma anche alla prevenzione e gestione del 
peggioramento delle condizioni di fragilità delle persone in 
difficoltà. 

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/salute-effetto-comune-promuovere-la-salute-mentale-delle-comunita/#1592485423280-8cf3c4a2-2c45
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/salute-effetto-comune-promuovere-la-salute-mentale-delle-comunita/#1592485423280-8cf3c4a2-2c45
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BENEFICIARI Possono presentare richiesta enti del terzo settore, enti religiosi 
ed enti pubblici operanti in 

ambito sociale e socio-assistenziale in provincia di Cuneo. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CRC 

STANZIAMENTO Il contributo a disposizione per ciascuna progettualità 
selezionata è compreso tra un minimo di 

1.000,00 euro e un massimo di 25.000,00 euro, salvo che per 
gli enti gestori dei servizi 

socio-assistenziali per cui il limite massimo è fissato a 
50.000,00. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecrc.it/index.php/promozione-e-
solidarieta-sociale/33-progetti-e-contributi/settori-di-
intervento/promozione-e-solidarieta-sociale/bandi-aperti/641-
emergenza-per-il-sociale   

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA 31/12/20 

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. 

https://www.fondazionecrc.it/index.php/promozione-e-solidarieta-sociale/33-progetti-e-contributi/settori-di-intervento/promozione-e-solidarieta-sociale/bandi-aperti/641-emergenza-per-il-sociale
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STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamen
ti/rientro-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. 

 

 

PUGLIA 

(NEWS) SCADENZA 30/06/2021 

TITOLO/DESCRIZIONE PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali 
 
Attraverso l'Avviso pubblico Pugliasociale-In Imprese 
sociali, la Regione Puglia intende finanziare interventi di 
sostegno all’avvio e al rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producano effetti socialmente 
desiderabili e beni pubblici, con specifico riferimento al 
sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per 
accrescere la capacità produttiva, il grado di 
coinvolgimento delle platee interessate e sviluppando 
aree di business in settori di attività economica per le 
quali il valore economico si integra con il valore sociale 
prodotto per le comunità di riferimento, intervenendo in 
aree che privilegiano la valorizzazione del territorio 
(risorse naturali, paesaggistiche, prodotti e mestieri), 
nonché forme di integrazione generazionale e inclusione 
sociale. 

BENEFICIARI Micro, piccole e medie imprese che esercitano in via 
stabile e principale un'attività d'impresa di interesse 
generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di 
gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più 
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 
soggetti interessati alle loro attività 

ENTE FINANZIATORE Regione Puglia 

STANZIAMENTO Contributo massimo per progetto 
200.000 € 
Risorse totali disponibili 
20.000.000 € 

RIFERIMENTI/LINK https://por.regione.puglia.it/-/pugliasociale-in-imprese-sociali  
 
*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
https://por.regione.puglia.it/-/pugliasociale-in-imprese-sociali
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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 
ENTE FINANZIATORE Regione Puglia 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/ni
di     

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

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. 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/nidi
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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 del 
finanziamento 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 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK 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. 

 

 

SCADENZA contattare la Fondazione 

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. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD 

STANZIAMENTO Stanziamento minimo 100 mila euro. 

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 

http://pingiovani.regione.puglia.it/come-partecipare
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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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 

STANZIAMENTO // 

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. 

 

 

SARDEGNA 
 
SCADENZA contattare la Fondazione 

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. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD 

STANZIAMENTO Stanziamento minimo 100 mila euro. 

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 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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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 

STANZIAMENTO // 

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. 

 
 

SICILIA 

SCADENZA contattare la Fondazione 

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. 

BENEFICIARI Organizzazioni del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD 

STANZIAMENTO Stanziamento minimo 100 mila euro. 

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 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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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 

STANZIAMENTO // 

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. 

 

 

TOSCANA 

SCADENZA Senza scandenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi Ordinari 

La Fondazione, nella continuità degli ideali e delle finalità civili 
della Cassa di Risparmio, persegue a sua volta esclusivamente 
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico attraverso interventi ed attività a favore della qualità 
della vita e dello sviluppo sostenibile, contribuendo alla 
valorizzazione dell’identità delle comunità e del territorio, con 
prevalente riferimento alla città di Firenze ed ai territori toscani 
in cui la Fondazione ha tradizionalmente operato. 

La Fondazione interviene nei seguenti settori: 

 Arte, Attività e Beni Culturali; 
 Volontariato, Beneficenza e Filantropia; 
 Educazione, Istruzione e Formazione; 
 Protezione e Qualità ambientale; 
 Ricerca e Innovazione. 

BENEFICIARI Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti 
che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e 
capacità di partnership diano prova di essere in grado di 
perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative 
proposte. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative: 

 i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di 
personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite 
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 
1999, n. 153; 

 le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 
381 e successive modifiche; 

 le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155; 
 le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/fondazioni-di-comunita/
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dell’informazione e del tempo libero; 
 altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di 

personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico 
o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di 
competenza della Fondazione, per iniziative o progetti 
riconducibili ad uno dei settori di intervento. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/contributi-
ordinari/ 

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

 

SCADENZA 31/12/20 

TITOLO/DESCRIZIONE Formati su Misura 
 
Formati su misura è un servizio che risponde ai bisogni 
formativi specifici delle piccole organizzazioni. E’ uno 
strumento che finanzia, accompagna e sostiene progetti 
formativi e attività di sensibilizzazione ai temi del 
volontariato presentate dalle associazioni. 
 
Formati su misura non ha scadenze ed è attivo tutto 
l’anno.  

BENEFICIARI Associazioni con entrate annuali non superiori a 70.000 
€,  che hanno come finalità statutaria il sostegno a 
persone in condizioni svantaggiate e la promozione della 
cultura del volontariato all’interno dell’attività istituzionale. 

ENTE FINANZIATORE Ufficio Svolta 

STANZIAMENTO Budget massimo sostenibile: 

2.500 € per iniziative di formazione rivolte alle associazioni: 
cioè svolte su diversi territori e che coinvolgono volontari, 
cittadini e/o beneficiari di più associazioni. 

1.000 € per iniziative di formazione rivolte all’interno 
dell’associazione: cioè dirette ai volontari, associati e/o 
beneficiari della sola associazione proponente. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.volontariatotrentino.it/bandi/formati_su_misur
a_1   

https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/contributi-ordinari/
https://www.volontariatotrentino.it/bandi/formati_su_misura_1
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*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

UMBRIA 

SCADENZA Senza scandenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Bando Straordinario n.4 

Il presente Bando intende sostenere il mondo del volontariato e 
del terzo settore nelle azioni messe in campo nell’immediato 
per fronteggiare le emergenze in ambito sociale e socio-
assistenziale e per prevenire e gestire le situazioni di fragilità 
che rischiano di acutizzarsi a causa della situazione in atto. 

BENEFICIARI Possono presentare richiesta gli enti privati senza scopo di 
lucro e gli enti religiosi. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cassa Risparmio di Perugia 

STANZIAMENTO Il contributo richiesto alla Fondazione, della misura minima di € 
1.000,00, non potrà superare l’importo di € 15.000,00, tenuto 
conto che la Fondazione finanzierà interamente il progetto. 
Pertanto non è richiesto alcun tipo di 
autofinanziamento/cofinanziamento da parte del soggetto 
richiedente e/o di eventuali partner. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecrpg.com/richieste-di-contributo/    

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

SCADENZA Senza scandenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Richieste Libere 2020 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in linea con gli 
indirizzi strategici e gli obiettivi specifici dei settori di intervento 
indicati nel Documento Programmatico Triennale 2020-2022 
approvato dagli Organi statutari, utilizza la presente modalità 
“Richieste libere” al fine di permettere al territorio di riferimento 
della Fondazione di presentare richieste per progettualità non 
riconducibili ai bandi già pubblicati nel corrente anno o di 
prossima pubblicazione. 

BENEFICIARI Potranno presentare domanda tutti i soggetti previsti dall’art. 8, 
comma 3, del Regolamento per il Perseguimento delle Finalità 

https://www.fondazionecrpg.com/richieste-di-contributo/
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Istituzionali costituiti da almeno un anno alla data di 
pubblicazione del presente Regolamento (15 gennaio 2020). 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cassa Risparmio di Perugia 

STANZIAMENTO 250 mila euro. 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionecrpg.com/richieste-di-contributo/    

 

*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 

 

 

VALLE D'AOSTA 

 

AL MOMENTO NON SIAMO A CONOSCENZA DI BANDI APERTI. 

 

 

VENETO 

SCADENZA Senza scandenza 

TITOLO/DESCRIZIONE Contributi Ordinari 

Fondazione Just Italia si impegna ogni giorno a dare vita a una 
possibilità di cambiamento per tante persone, garantendone il 
diritto a una vita piena di esperienze, benessere ed emozioni. 
Per questo ogni anno, dal 1° settembre al 31 ottobre, è attivo il 
bando nazionale che consente a tutte le organizzazioni non 
profit italiane di candidarsi con uno o più progetti coerenti con 
le nostre linee guida. 

Per partecipare al Bando Nazionale, cerchiamo progetti con 
questi requisiti: 

 di ricerca scientifica o assistenza socio-sanitaria, 
rigorosamente rivolti ai bambini; 

 a rilevanza nazionale e interesse generale; 
 la cui durata massima sia di 3 anni; 
 presentati da organizzazioni con sede in Italia e almeno 5 

anni di vita. 
BENEFICIARI Enti non a scopo di lucro 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Just Italia 

STANZIAMENTO // 

RIFERIMENTI/LINK https://www.fondazionejustitalia.org/bando-nazionale.asp   

https://www.fondazionecrpg.com/richieste-di-contributo/
https://www.fondazionejustitalia.org/bando-nazionale.asp
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*se non riesci ad aprire la pagina web attraverso il link, selezionalo, 
copialo e incollalo in una nuova finestra. 
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