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BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

Interventi orientativi e formativi per 
l’inclusione socio-lavorativa dei mino-

ri e dei giovani adulti in esecuzione 
penale nel procedimento minorile - 

Piano 2019-2020 

Regione Emilia Romagna 

13/02/2020  

ore 12:00  

sostenere i minori e i giovani 
adulti, dai 14 ai 25 anni, sotto-
posti a procedimento penale 

dall’Autorità giudiziaria minori-
le e in carico al Centro per la 

Giustizia minorile per l’Emilia-
Romagna e le Marche, nell’ac-
quisizione e nel recupero delle 

abilità e competenze individuali 
per potenziarne le possibilità di 

inserimento nel mondo del 
lavoro 

Scuole, università, enti di formazione 

Soggetti accreditati 

http://
formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/entra-in-regione/bandi-
regionali/2019/interventi-inclusione-
minori-e-giovani-adulti-esecuzione-

penale-piano-2019-2020  

Concessione, per l’anno 2020, di 
sovvenzioni, contributi e sussidi per 

iniziative di pubblico interesse  

Comune di Ravenna 

26/02/2020  

• attività connesse all'educazio-
ne e istruzione; • attività di 

valorizzazione del tessuto eco-
nomico; • attività rivolte alla 

tutela della salute e del benes-
sere psico-fisico; • attività rivol-
te alla promozione di politiche 
di genere e pari opportunità; • 
attività rivolte alla valorizzazio-
ne della condizione giovanile • 
attività di promozione sporti-

va • attività inerenti lo sviluppo 
turistico del territorio  

Enti pubblici, Enti privati, Società, Asso-
ciazioni, Enti di promozione, Fondazioni, 
Comitati, con o senza personalità giuridi-

ca e Persone Fisiche  

http://www.comune.ra.it/Aree-
Tematiche/Bandi-concorsi-ed-

espropri/Bandi-Vari/Concessione-per
-l-anno-2020-di-sovvenzioni-

contributi-e-sussidi-per-iniziative-di-
pubblico-interesse  

Progetti destinati agli emiliano-
romagnoli all’estero ed inerenti il 

fenomeno migratorio 

Regione Emilia Romagna 

 

28/02/20  

ore 15:00 

valorizzare le attività e le fun-
zioni di carattere sociale, cultu-
rale, formativo ed assistenziale 

a favore degli emiliano-
romagnoli residenti all’estero 
quali studi sull’emigrazione, 

progetti per la diffusione della 
lingua italiana, iniziative cultu-
rali e così via, da realizzare nel 

corso del 2020.  

Enti locali 

Associazioni APS 

https://www.assemblea.emr.it/
emilianoromagnolinelmondo/bandi-

attivita/bandi/bandi/bando-per-
contributi-ad-enti-locali-e-ad-

associazioni-di-promozione-sociale-
2020  

“La cultura come strumento di inte-
grazione” 

Fondazione del Monte di Ravenna e 
Bologna 

28/02/20 

ore 12  

rafforzamento della solidarietà 
e della coesione sociale, alla 

salvaguardia delle pari opportu-
nità e al miglioramento della 

qualità di vita delle comunità di 
riferimento, con particolare 
attenzione alla popolazione 

residente nei territori con pre-
senze di fragilità come la fascia 

appenninica.  

Associazioni, cooperative, imprese sociali 
https://www.fondazionedelmonte.it/

chiedi-un-contributo/la-cultura-
come-strumento-di-integrazione/  

Pratiche sostenibili per l’integrazione 
dei migranti appena arrivati nelle 

società di accoglienza 

Commissione Europea  

12/03/2020  

Fare un bilancio del lavoro 
svolto, comprendere l’impatto 
delle risorse utilizzate e consi-

derare le lezioni apprese a 
seguito dell’ingente mobilita-
zione di risorse a livello euro-

peo, nazionale, regionale e 
locale come conseguenza 

dell’arrivo disordinato di mi-
granti in Europa a partire dal 

2014.  

Agenzie di sviluppo, Amministrazioni 
locali, Amministrazioni Regionali, Ammi-
nistrazioni nazionali, Centri/Enti di ricer-
ca, Camere di commercio, Organizzazioni 

non profit, Imprese profit, Università, 
Organizzazioni europee, Organizzazioni 

internazionali 

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

opportunities/topic-details/migration-10-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes
=1;statusCodes=31094501,31094502;prog
ramCode=H2020;programDivisionCode=3
1047893;focusAreaCode=null;crossCutting

PriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-
MIGRATION-2018-2019-

2020;sortQuery=openingDate;orderBy=as
c;onlyTenders=false;topicListKey=topicSea

rchTablePageState  

Narrative sul fenomeno migratorio e 
il suo impatto: passato e presente 

Commissione Europea  

  

12/03/2020  

comprendere e spiegare le 
cause e le conseguenze delle 
narrazioni sulle migrazioni, 

esaminandone la costruzione e 
valutandone gli effetti sugli 

atteggiamenti nei confronti dei 
migranti e sulla società in gene-

rale  

Agenzie di sviluppo, Amministrazioni 
locali, Amministrazioni Regionali, Ammi-
nistrazioni nazionali, Centri/Enti di ricer-
ca, Camere di commercio, Organizzazioni 

non profit, Imprese profit, Università, 
Organizzazioni europee, Organizzazioni 

internazionali 

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

opportunities/topic-details/migration-09-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes
=1;statusCodes=31094501,31094502;prog
ramCode=H2020;programDivisionCode=3
1047893;focusAreaCode=null;crossCutting

PriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-
MIGRATION-2018-2019-

2020;sortQuery=openingDate;orderBy=as
c;onlyTenders=false;topicListKey=topicSea

rchTablePageState  

Sociale, Integrazione, Inclusione 
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Pratiche inclusive e innovative per 
l’integrazione dei migranti appena 

arrivati nelle comunità locali  

Commissione europea 

12/03/2020  

Fornire ai responsabili politici a 
livello locale, regionale, nazio-

nale e sovranazionale, alle 
organizzazioni della società 
civile e altri attori pertinenti 
proposte efficaci, reattive, 

flessibili, specifiche per conte-
sto e la cultura del territorio di 

accoglienza, misure volte a 
promuovere l’integrazione e 
l’inclusione socioeconomica 
nonché l’accesso a diritti e 

servizi.   

Agenzie di sviluppo, Amministrazioni 
locali, Amministrazioni Regionali, Ammi-
nistrazioni nazionali, Centri/Enti di ricer-
ca, Camere di commercio, Organizzazioni 

non profit, Imprese profit, Università, 
Organizzazioni europee, Organizzazioni 

internazionali 

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

opportunities/topic-details/migration-04-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes
=1;statusCodes=31094501,31094502;prog
ramCode=H2020;programDivisionCode=3
1047893;focusAreaCode=null;crossCutting

PriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-
MIGRATION-2018-2019-

2020;sortQuery=openingDate;orderBy=as
c;onlyTenders=false;topicListKey=topicSea

rchTablePageState  

Premio internazionale Don Oreste 
Benzi. Dalla parte degli ultimi 

Fondazione don Oreste Benzi  

15/03/2020  

essersi distinto in un’azione di 
rimozione delle cause della 

tratta ai fini dello sfruttamento 
sessuale, con interventi mirati 

al contrasto di sfruttatori e 
trafficanti in sinergia con tutte 

le istituzioni coinvolte  

Persone, associazioni 
https://

www.fondazionedonorestebenzi.org
/bando_2020/#modulo  

 Premio Angelo Ferro per l’innovazio-
ne nell’economia sociale 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo e la Fondazione 

Emanuela Zancan  

16/03/2020  

Premio rivolto agli enti del 
Terzo Settore per promuovere 

le sviluppo dell’economia 
sociale 

tutti gli enti del Terzo Settore  
https://www.premioangeloferro.it/

come-partecipare  

Welfare, Che Impresa!  

 

27/03/2020. 

Ore 11.59 

Capacità di generare di impatto 
sociale, secondo criteri e metri-

che predeterminate; 

favorire l’occupazione, in parti-
colare dei giovani e delle cate-

gorie svantaggiate 

Enti giuridici costituiti da non più di 5 anni 
o da costituirsi, fermo restando, per 

questi ultimi, l’obbligo di costituirsi entro 
6 mesi dalla data in cui vengono comuni-

cati i vincitori del presente Concorso  

https://
welfarecheimpresa.ideatre60.it/  

CONTRIBUTI SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA E SOLIDARIETÀ  

Fondazione del Monte di Ravenna  
Bologna 

29/05/2020   

ore 12  

Sostegno alle iniziative dei 
territori di Ravenna e Bologna 

in tema di  Crescita e formazio-
ne giovanile, Famiglia e valori 
connessi, Patologie e disturbi 
psichici e mentali, Assistenza 

anziani, Salute pubblica 

Enti no profit, cooperative, imprese socia-
li 

https://www.fondazionedelmonte.it/
chiedi-un-contributo/scadenze/  

Avviso per la selezione di progetti 
sperimentali di innovazione sociale 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

31/05/20  

Inclusione sociale 

animazione culturale,  

lotta alla dispersione scolastica 

comuni capoluogo e le città metropolita-
ne  

http://www.funzionepubblica.gov.it/
innovazione-sociale  

BANDO 2.0 per le COOPERATIVE DI 
COMUNITÀ 

Fondo sviluppo 

31/5/2020 

promozione, animazione e 
sensibilizzazione della coopera-

zione di comunità quale stru-
mento di coesione sociale e 

sviluppo sostenibile  

cooperative di comunità, neo costituite o 
già attive, e loro consorzi  

https://www.fondosviluppo.it/
Dettaglio/ArtMID/679/ArticleID/803/
BANDO-20-per-le-COOPERATIVE-DI-

COMUNIT192  

Iniziative in cofinanziamento anno 
2019 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

18/12/20 

ore 13:00  

– fino ad esauri-
mento delle 

risorse disponi-
bili.  

contrasto alla povertà educati-
va minorile, introducendo 

anche modalità di partecipa-
zione differenti.  

Enti privati e a Enti del Terzo settore  
https://www.conibambini.org/

iniziative-in-cofinanziamento-al-via-
la-seconda-edizione/  

Sociale, Integrazione, Inclusione 
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Linee guida 2019-2020 per le richieste 
di contributo al Fondo di beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste 
possono essere 

presenta-
te lungo tutto 

il corso 
dell’anno  

povertà educativa e di-
spersione scolastica; 

violenza sulle donne e sui 
minori; 

demenza senile; 

formazione per l’occupa-
zione e inserimento lavo-

rativo come mezzo di 
inclusione sociale; 

povertà sanitaria e ma-
lattie; 

disabilità fisica e intel-
lettiva; 

sport dilettantistico inclu-
sivo 

enti riconosciuti e senza finalità di lucro, 
con sede in Italia e dotati di procedure, 

anche contabili, che consentano un age-
vole accertamento della coerenza fra gli 
scopi enunciati e quelli concretamente 

perseguiti, oltre che agli enti che redigo-
no bilanci certificati.  

https://www.group.intesasanpaolo.com/
scriptIsir0/si09/banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp#/
banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp  

Fondazione Terzo Pilastro: Sportello 
della Solidarietà 

Scadenza  

aperta 

sostenere e incentivare la 
realizzazione di iniziative 
di natura sociale fondate 
sui valori della solidarie-

tà, della mutualità, 
dell’inclusione e della 
promozione sociale di 
gruppi svantaggiati.  

Enti pubblici o privati che operano nell’a-
rea di intervento riconducibile esclusiva-
mente al Territorio Nazionale ed ai Paesi 
del Mediterraneo e che non hanno fini di 

lucro  

https://
www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it

/attivita/sportello/bando-aperto/  

Contributi per progetti in campo 
sanitario e di responsabilità verso la 

comunità 

Fondazione Johnson&Johnson  

Scadenza  

aperta 

AIDS, assistenza sanitaria, 
donne, Fondazione John-
son & Johnson, Formazio-
ne, formazione sanitaria, 

minori, salute, Sociale 

Possono presentare progetti associazioni, 
cooperative sociali, onlus, organizzazioni 

non profit e altri enti che non abbiano 
scopo di lucro. 

https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-
selezione/ 

American Express CSR Program 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, Cultu-
ra, emergenza, Formazio-
ne, leadership, Protezio-
ne civile, tutela patrimo-
nio storico, Volontariato 

organizzazioni non profit per incentivare 
il volontariato e la cittadinanza attiva, 

preservare i luoghi storici e rafforzare la 
leadership nel settore non profit. 

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

CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, 
ricerca, Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

http://www.altamaneitalia.org/fondazione-2/
modalita-di-erogazione/modulo-

presentazione-progetto-2/  

Richieste di contributo 

Fondazione Charlemagne 

Scadenza  

aperta 

progetti di solidarietà 
sociale 

ONG di sviluppo; 

organizzazioni di volontariato; 

APS; cooperative sociali 

http://www.fondazionecharlemagne.org/
contatti/ 

Supporto a progetti di sviluppo in 
Africa e Medio Oriente 

Addax and Oryx Foundation  

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Sviluppo, 
Sviluppo sostenibile 

organizzazioni non profit e ONG  
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/

submit-a-project/submit-a-project-2.php 

Sociale, Integrazione, Inclusione 

https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/
https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
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MISE - Agevolazioni alle imprese per 
la diffusione e il rafforzamento dell’e-

conomia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupaziona-
le di categorie svantag-

giate; 
inclusione sociale di 
soggetti vulnerabili; 

raggiungimento di specifi-
ci obiettivi volti alla salva-
guardia e valorizzazione 

dell’ambiente, del territo-
rio e dei beni storico-

culturali; 
 

Imprese sociali, iscritte nella sezione 
speciale delle imprese sociali del Registro 
delle imprese, purché costituite in forma 

di società (di persone o di capitali) 
Cooperative sociali, iscritte nella catego-
ria «cooperative sociali» dell’Albo nazio-

nale delle società cooperative  

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/
index.php/it/incentivi/impresa/imprese-

sociali 

Contributi negli ambiti educazione e 
lavoro 

Fondazione San Zeno 

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in 
ambito educativo, inclusi-
vo e didattico; lavorativo: 
tirocini, inserimenti lavo-
rativi e corsi di formazio-

ne professionale  

enti non profit di qualsiasi natura e pro-
venienza geografica. Possono presentare 
progetti anche istituti scolastici, e verran-

no privilegiati quelli proposti da istituti 
comprensivi e che favoriscano accordi di 

rete territoriale.  

https://www.fondazionesanzeno.org/
presentare-un-progetto  

Finanziamenti a progetti di sostegno 
sociale, cooperazione internazionale, 
tutela di animali e ambiente, cultura 

e ricerca scientifica 

Fondazione Prima Spes  

Scadenza 

aperta 

Sostegno a bambini e 
ragazzi in situazione di 
disagio personale e/o 

familiare, a nuclei 
in condizioni di fragilità e 
difficoltà, a persone con 
disabilità (sia psichica sia 
fisica), a giovani vittime 

di dipendenze, ecc. 

I soggetti che presentano richiesta di 
finanziamento (qualunque sia la loro 
forma giuridica) devono operare nei 
settori indicati nell’art. 10 del D. Lgs 

460/97 e i progetti/le iniziative proposte 
devono avere come oggetto finalità e 
ambiti di intervento previsti all’art. 4 

dello Statuto della Fondazione.  

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

Richiesta di contributo 

Fondazione Romagna Solidale  

Scadenza  

aperta 

Disabili, anziani, progetti 
internazionali 

le organizzazioni richiedenti devono ave-
re sede legale ed operativa nel territorio 
di intervento della Fondazione: Cesena, 

Forlì, Ravenna, area Rubicone e alto Savio  

https://www.fondazioneromagnasolidale.it/
richiedi-fondi/  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e Cassa 
di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in  
campo sanitario, della 

famiglia, dell’assistenza 
alle categorie sociali più 
deboli e alle fasce della 

popolazione che risento-
no più di altre degli effetti 

della crisi 

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/contributi/

richiedi-un-contributo/  

Community Requests – Richieste di 
contributo alla Coca-Cola Foundation 

Scadenza  

aperta 

donne, Educazione, Gio-
vani, imprenditoria fem-

minile, risorse idriche, 
stili di vita sani, The Coca-

Cola Foundation 

Viene finanziata qualsiasi organizzazione 
il cui “fine solidaristico” sia riconosciuto 

in base leggi e alle disposizioni del proprio 
Stato. Rispondendo ai quesiti del questio-
nario online “elegibility questionnaire ” è 
possibile verificare se l’organizzazione è 

ammissibile. 

https://www.coca-colacompany.com/stories/
community-requests-guidelines-application 

A Grant Everyday 

Pollination Project  

Scadenza  

aperta 

Innovazione sociale, 
Integrazione, Pari oppor-
tunità, Sociale, Volonta-

riato 

Possono candidarsi piccole organizzazioni 
non profit e gruppi di persone di tutto il 

mondo; non è necessario essere un’orga-
nizzazione registrata. Rispondendo ai 
quesiti del questionario online “Pre-

Screening Quiz” è possibile verificare se si 
rientra nei parametri richiesti. 

https://thepollinationproject.org/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione 

https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://thepollinationproject.org/
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Bando “Educare alla lettura” 2019 

Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo  

14/02/20  

ore 18:00  

promuovere lo sviluppo e la 
sperimentazione di didattiche 
rivolte alle scuole secondarie 
di primo e secondo grado per 
l’elaborazione di percorsi di 

studio e formazione sulla 
centralità della lettura  

fondazioni, associazioni culturali e altri 
organismi senza scopo di lucro che abbia-
no esperienza almeno biennale – ricono-
sciuta e documentata – di formazione ed 

educazione alla lettura.  

https://www.cepell.it/it/finanziamenti-
2019/bando-o-concorso/386-educare-
alla-lettura-2019-on-line-il-bando-per-

progetti-di-formazione.html  

Exhibit Program: contributi per 
mostre d’arte contemporanea 

MIBACT – Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turi-

smo  

 

20/02/20  

 ore 12.00  

sviluppo dei talenti italiani 
(artisti, curatori, critici) 

e dell’attività nel contempo-
raneo dei musei pubblici 

italiani e degli enti privati non 
profit che promuovono l’arte 
contemporanea su territorio 

italiano 

musei pubblici italiani (statali, regionali, 
provinciali e civici) o da enti culturali 
privati senza scopo di lucro non pro-

fit (fondazioni, associazioni culturali, spazi 
espositivi, spazi indipendenti) attivi nella 

promozione e valorizzazione dell’arte 
contemporanea da almeno due anni, 

operativi su tutto il territorio nazionale.  

http://www.aap.beniculturali.it/
Exhibit_Program.html  

Concessione, per l’anno 2020, di 
sovvenzioni, contributi e sussidi 

per iniziative di pubblico interesse 

Comune di Ravenna  

26/02/2020  

• attività connesse all'educa-
zione e istruzione; • attività di 

valorizzazione del tessuto 
economico; • attività rivolte 
alla tutela della salute e del 

benessere psico-fisico; • 
attività rivolte alla promozio-

ne di politiche di genere e 
pari opportunità; • attività 
rivolte alla valorizzazione 

della condizione giovanile • 
attività di promozione sporti-
va • attività inerenti lo svilup-

po turistico del territorio  

Enti pubblici, Enti privati, Società, Asso-
ciazioni, Enti di promozione, Fondazioni, 
Comitati, con o senza personalità giuridi-

ca e Persone Fisiche  

http://www.comune.ra.it/Aree-
Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/

Bandi-Vari/Concessione-per-l-anno-
2020-di-sovvenzioni-contributi-e-
sussidi-per-iniziative-di-pubblico-

interesse  

VIII edizione Bando Italian Council 

MIBACT – Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turi-

smo  

2/03/2020  

ore 12.00  

supporto della creatività 
contemporanea italiana, 

fortemente impegnato sul 
fronte della promozione 

dell’arte italiana all’estero  

 I progetti possono essere proposti – 
singolarmente o in parternariato – da 

artisti, critici, curatori, musei, enti cultu-
rali pubblici e privati, istituti universitari, 

fondazioni, associazioni culturali, comitati 
formalmente costituiti, purché tutti senza 
scopo di lucro. Il bando specifica i requisi-
ti specifici per ciascuna categoria di sog-

getto proponente.  

http://www.aap.beniculturali.it/italian-
council-2019_8.html  

EUROPA CREATIVA (2014-2020) 

SOTTOPROGRAMMA MEDIA - 
Sostegno all’educazione cinemato-

grafica 

12/03/2020 

attività finalizzate a promuo-
vere l’alfabetizzazione cine-
matografica e ad accrescere 
le conoscenze e l’interesse 
del pubblico riguardo alle 

opere audiovisive europee, 
incluso il patrimonio audiovi-

sivo e cinematografico, in 
particolare tra i giovani  

I candidati devono essere consorzi 
(formati da un capoprogetto e da almeno 

due partner) di entità 

(società private, organizzazioni senza 
scopo di lucro, associazioni, enti di bene-

ficenza, fondazioni, 

comuni/consigli comunali, eccetera) 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea
-site/files/

sup-
port_to_film_education_call_short_no

tice_25-2019_it.pdf 

L.R. 37/94 - Avviso per attività di 
promozione culturale - Anno 2020 

Regione Emilia Romagna 

19/3/2020 

Ore 15 

Sostegno all’offerta culturale 
regionale: da quella popolare 
ai giovani talenti, dall’educa-
zione alla legalità alla promo-

zione della lettura. 

associazioni e organizzazioni cultura-
li iscritte nei registri regionali di promo-
zione sociale e volontariato, Istituzioni, 

Comuni e Unioni comunali 

https://
spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/

bando/l-r-37-94-avviso-attivita-
promozione-culturale-anno-2020/  

CONTRIBUTI SETTORE ARTE, ATTI-
VITÀ E BENI CULTURALI  

Fondazione del Monte di Ravenna  
Bologna 

31/03/2020   

ore 12  

Sostegno all’offerta culturale  
dei territori di Ravenna e 

Bologna 

Enti no profit, cooperative, imprese socia-
li 

https://www.fondazionedelmonte.it/
chiedi-un-contributo/scadenze/  

EUROPA CREATIVA (2014-2020)
SOTTOPROGRAMMA MEDIA: Pro-
mozione delle opere europee au-

diovisive online 

07/04/2020 

sostenere il marketing, il 
branding e la distribuzione 

transnazionali di opere audio-
visive su tutte le piattaforme 
diverse dalle sale cinemato-
grafiche; promuovere nuo-
ve forme di distribuzione per 

consentire lo sviluppo di 
nuovi modelli di business  

aziende private, organizzazioni senza 
scopo di lucro, associazioni, 

enti di beneficenza, fondazioni, comuni/
consigli comunali 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea
-site/files/it_9.pdf 

Area culturale, ricerca 
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Richiesta di sponsorizzazione 

Romagna Iniziative 

31/05/20 
Sostegno a progetti di ambito 

culturale e musicale 
Enti privati, pubblici, religiosi 

http://www.romagnainiziative.it/
richiesta-sponsorizzazioni/  

Linee guida 2019-2020 per le richieste 
di contributo al Fondo di beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste posso-
no essere presen-
tate lungo tutto il 
corso dell’anno  

progetti che si qualificano per 
gli aspetti sociali e che sono, 
quindi, rivolti alle persone 
con insufficiente disponibilità 
economica e ai soggetti fragili 
ed emarginati.  

enti riconosciuti e senza finalità di lucro, 
con sede in Italia e dotati di procedure, 

anche contabili, che consentano un age-
vole accertamento della coerenza fra gli 
scopi enunciati e quelli concretamente 

perseguiti, oltre che agli enti che redigo-
no bilanci certificati.  

https://
www.group.intesasanpaolo.com/
scriptIsir0/si09/banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp#
/banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp  

UPA per la Cultura 

Scadenza  

aperta 

Sostegno cultura 

Musei, Poli museali, Teatri, Fondazioni 
lirico/sinfoniche, Soprintendenze archeo-
logiche, belle arti e paesaggio, Assessorati 

alla cultura degli Enti Locali, Istituzioni, 
Istituti, Associazioni e Fondazioni culturali  

http://www.upaperlacultura.org/enti-
culturali.html 

Community Tourism Programme: 
Airbnb a sostegno delle comunità 

locali in Europa 

Scadenza  

aperta 

cultura - sviluppo sostenibile 

organizzazioni senza scopo di lucro, 
enti di beneficienza 

enti che ricevono finanziamenti pubblici 
istituti di ricerca o istituzioni accademiche 
acceleratori di start-up o gruppi e associa-

zioni di comunità. 

https://www.airbnbcitizen.com/ctp/ 

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e Cassa 
di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

Sotegno a  iniziative per lo 
sviluppo e la diffusione nella 

comunità di un approccio 
consapevole e sostenibile alle 
diverse forme di produzione 

culturale ed espressione 
artistica  

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/
contributi/richiedi-un-contributo/  

CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, 
ricerca, Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

http://www.altamaneitalia.org/
fondazione-2/modalita-di-erogazione/

modulo-presentazione-progetto-2/  

 
Contributi negli ambiti educazione e 

lavoro—Fondazione San Zeno 

Senza scadenza, si 
possono presenta-

re pro-
getti durante tutto 

l’arco dell’anno.  

progetti che contribuiscano 
allo sviluppo in Europa, Asia, 
Africa e America Latina attra-
verso lo studio, la formazione 
e il lavoro. offrire opportunità 
concrete che possano miglio-
rare la qualità dello studio, la 

formazione e l’accesso alle 
opportunità lavorative, e di 

conseguenza promuovere un 
cambiamento per il singolo e 

Possono partecipare al bando gli enti non 
profit di qualsiasi natura e provenienza 

geografica  

https://www.fondazionesanzeno.org/
presentare-un-progetto  

Area culturale, ricerca 

http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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KA 3 –  Inclusione sociale e valori 

comuni: il contributo nei settori dell’i-
struzione e della formazione  

Commissione Europea - DG Educazio-
ne e Cultura 

25/02/2020  

Il bando intende favorire 
la diffusione, l’incremento 
di buone prassi e metodi 

innovativi nei settori 
dell’istruzione e formazio-
ne generali e nell’istruzio-
ne per gli adulti per ren-
derle più inclusive e/o 

promotrici di valori comu-
ni, avviate in particolare a 

livello locale.  

Insegnanti, genitori, autorità locali, 
dirigenti, migranti, rifugiati, studenti/
allievi gruppi vulnerabili, educatori, 

dirigenti scolastici, volontari, animatori, 
educatori.  

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/
index_en.htm  

Concessione, per l’anno 2020, di 
sovvenzioni, contributi e sussidi per 

iniziative di pubblico interesse  
26/02/2020  

• attività connesse all'e-
ducazione e istruzione; • 
attività di valorizzazione 
del tessuto economico; • 
attività rivolte alla tutela 

della salute e del benesse-
re psico-fisico; • attività 

rivolte alla promozione di 
politiche di genere e pari 

opportunità; • attività 
rivolte alla valorizzazione 
della condizione giovani-

le • attività di promozione 
sportiva • attività inerenti 

lo sviluppo turistico del 
territorio  

Enti pubblici, Enti privati, Società, Asso-
ciazioni, Enti di promozione, Fondazio-

ni, Comitati, con o senza personalità 
giuridica e Persone Fisiche  

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/
Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari/

Concessione-per-l-anno-2020-di-sovvenzioni-
contributi-e-sussidi-per-iniziative-di-pubblico-

interesse  

Quinta edizione Premio Giuseppe 
Alberghini. Giovani Musicisti e Com-

positori della regione 

Unione Reno Galliera assieme 
al Teatro Comunale di Bolo-

gna (partner fondatore) a Musica 
Insieme e all’Accademia Pianistica 

Internazionale di Imola  

28/02/2020  

sostenere e valorizzare la 
cultura musicale tra i 

giovani e favorire l’affer-
mazione artistica di giova-

ni talenti emergenti  

Musicisti  

(under 35) 

http://www.renogalliera.it/documenti/2019/
aavvisi/alberghini-v/bando-5-alberghini-

aggiornato.pdf  

concorso fotografico Eurhope 2019-
2020 

Regione Emilia Romagna 

 

6/03/20 

 riflettere su un’Europa a 
impatto climatico zero 
esprimendo la propria 
creatività attraverso la 

fotografia  

classi terze e quarte degli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo gra-

do dell’Emilia-Romagna.  

https://www.assemblea.emr.it/attivita/servizi
-al-cittadino/avvisi-e-premi/avvisi-aperti/
concorso-fotografico-eurhope-2019-2020  

KA 2 – Partenariati strategici in diver-
si settori nel settore Commissione 

europea 
24/03/2020  

sostenere lo sviluppo, il 
trasferimento e/o l’attua-
zione di pratiche innovati-
ve, nonché l’attuazione di 

iniziative congiunte di 
promozione della coope-
razione, l’apprendimento 

tra pari 

Università, Istituti di istruzione superio-
re, Scuole, Istituti, centri educativi, 

agenzie formative, Organizzazioni senza 
scopo di lucro, associazioni o ONG, 

imprese pubbliche o private, di piccole, 
medie o grandi dimensioni (incluse le 
imprese sociali), Enti pubblici a livello 

locale, regionale o nazionale 

http://www.erasmusplus.it/e-uscito-linvito-a-
presentare-proposte-2020-in-arrivo-3-miliardi

-di-euro-per-mobilita-e-progetti-erasmus/  

Migliorare la consapevolezza dei 
diritti di cittadinanza e l’inclusione 

dei cittadini «mobili» dell’UE, soste-
nere la collaborazione fra autorità 

nazionali competenti in materia 
elettorale  

Commissione europea 

01/04/2020  

Promuovere la consape-
volezza dei diritti di citta-
dinanza dell’UE, dei valori 
dell’Unione e delle norme 
democratiche, raccogliere 

dati e sviluppare cono-
scenze relative ai diritti di 

cittadinanza dell’UE e 
favorire l’inclusione e 

l’accesso alle informazioni 
ai cittadini mobili dell’UE 

e ai loro familiari, incorag-
giando la partecipazione 
democratica dei cittadini 

mobili dell’UE e dei gruppi 
sotto rappresentati.  

Priorità 1: enti pubblici e organizzazioni 
private stabiliti in uno dei Paesi ammis-
sibili (indicati a fondo scheda), organiz-
zazioni internazionali. Organizzazioni a 

scopo di lucro possono presentare 
progetti solo in partnership con enti 

pubblici o organizzazioni private non-
profit. 

Priorità 2: i candidati devono essere 
autorità pubbliche nazionali o regionali 
competenti in materia elettorale di uno 
dei paesi partecipanti al programma. I 
partner possono essere enti pubblici o 

organizzazioni private debitamente 
costituite in uno dei paesi partecipanti 
al programma o organizzazioni interna-

zionali. 

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

details/rec-rcit-citi-ag-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusC
odes=31094501,31094502;programCode=REC;progr
amDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutti
ngPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=op
eningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListK

ey=topicSearchTablePageState  

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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Eventi sportivi senza scopo di lucro a 
livello europeo    

Commissione europea 

02/04/2020  

Aumento della consape-
volezza relativamente al 

ruolo dello sport in termi-
ni di promozione dell’in-

clusione sociale, delle pari 
opportunità e dell’attività 

fisica a vantaggio della 
salute;  

Organismi pubblici incaricati di sport a 
livello locale, regionale o nazionale; 

Organizzazioni sportive non profit a 
livello locale, regionale, nazionale, 

europeo o internazionale; 

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

details/epp-sncese-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusC
odes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
ttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=

openingDa-
te;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topi

cSearchTablePageState  

 

Piccoli partenariati di collaborazione 
nel settore dello Sport 

Commissione europea 

02/04/2020  
promuovere la creazione 
e lo sviluppo di reti euro-

pee nel settore dello sport  

un organismo pubblico incaricato dello 
sport a livello locale, regionale o nazio-
nale, comitato olimpico nazionale o una 

federazione sportiva nazionale; una 
lega sportiva nazionale; un club sporti-
vo; un’organizzazione o sindacato che 

rappresenta gli atleti;  

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

details/epp-sscp-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusC
odes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
ttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=

openingDa-
te;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topi

cSearchTablePageState  

 

Presentazione di progetti di educazio-
ne musicale da parte delle scuole di 
musica riconosciute dalla Regione 
Emilia-Romagna - a.s. 2020/2021 

08/04/2020  

ORE 23:55  

ampliare e qualificare 
ulteriormente, in continui-

tà con quanto realizzato 
negli anni precedenti, e 

nella piena valorizzazione 
di quanto previsto dalla 

Legge regionale n. 
2/2018, le opportunità di 

educazione musicale 
rivolte ai bambini e ai 

ragazzi  

Scuole, università, enti di formazione  

http://scuola.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-
bandi/bandi-e-avvisi/presentazione-di-progetti-di-

educazione-musicale-da-parte-delle-scuole-di-
musica-riconosciute-dalla-regione-2020-21  

Gruppi di volontariato in settori ad 
alta priorità 

Commissione europea 

17/09/2020  

Un progetto per Gruppi di 
volontariato in settori ad 

alta priorità sostiene 
attività di volontariato di 

gruppo focalizzate su 
settori che vengono indivi-

duati annualmente a 
livello UE. 

Per il 2020 le attività 
devono riguardare le 

seguenti 

Priorità: 

-Risposta alle sfide am-
bientali e climatiche 

- Costruzione di società 
inclusive; 

-Miglioramento della 
salute e del benessere 

mentale. 

un’organizzazione senza scopo di lucro, 
un’associazione o una ONG, una ONG 

europea per la gioventù, n’impresa 
sociale, un ente pubblico a livello locale, 
un organismo pubblico a livello regiona-
le o nazionale, un’associazione di regio-
ni, un gruppo europeo di cooperazione 
territoriale (GECT), un organismo con 
fini di lucro attivo nella responsabilità 

sociale delle imprese. 

  

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/
how-to-apply_en  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e Cassa 
di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità 
intellettive e creative dei 

giovani, assicura il suppor-
to alle istituzioni scolasti-

che e al sistema della 
formazione superiore del 

territorio  

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/contributi/

richiedi-un-contributo/  

Corpo europeo di solidarietà 

Commissione Europea  

Varie  

scadenze 

Progetti di volontariato 

Qualsiasi organismo pubblico o privato  

giovani 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/PDF/?

uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN 

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN
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Concessione, per l’anno 2020, di 
sovvenzioni, contributi e sussidi per 

iniziative di pubblico interesse  

Comune di Ravenna  

26/02/2020  

• attività connesse all'e-
ducazione e istruzione; • 
attività di valorizzazione 
del tessuto economico; • 
attività rivolte alla tutela 
della salute e del benes-

sere psico-fisico; • attività 
rivolte alla promozione di 
politiche di genere e pari 

opportunità; • attività 
rivolte alla valorizzazione 
della condizione giovani-

le • attività di promozione 
sportiva • attività inerenti 

lo sviluppo turistico del 
territorio  

Enti pubblici, Enti privati, Società, Asso-
ciazioni, Enti di promozione, Fondazioni, 
Comitati, con o senza personalità giuridi-

ca e Persone Fisiche  

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/
Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari/

Concessione-per-l-anno-2020-di-sovvenzioni-
contributi-e-sussidi-per-iniziative-di-pubblico-

interesse  

Incentivare il biologico e tutelare la 
biodiversità 

Regione Emilia Romagna 

28/02/2020 
23:55  

promuovere lo sviluppo di 
un’agricoltura attenta 

alla salvaguardia dell’am-
biente e alla tutela della 

biodiversità  

Cooperative 

Micro imprese 

PMI 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/

agroambiente-e-agricoltura-biologica  

Bando 2020 per progetti di prepara-
zione e di prevenzione nei campi 

della protezione civile e dell’inquina-
mento marino  

05/03/2020  

sostenere la realizzazione 
di progetti che supportino 
e completino gli sforzi dei 

Paesi partecipanti e dei 
Paesi terzi ammissibili 

nella prevenzione e pre-
parazione nel settore 

della protezione civile e 
dell’inquinamento mari-

no.  

I beneficiari saranno le autorità di prote-
zione civile e le parti interessate (persone 

giuridiche pubbliche o private senza 
scopo di lucro) negli Stati partecipanti, nei 
beneficiari di IPA che non partecipano al 
Meccanismo e/o nei paesi della politica 
europea di vicinato che condividono un 

confine.  

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

search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;status
Codes=31094501,31094502;programCode=UCPM;pr
ogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
uttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery

=openingDa-
te;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callT

opicSearchTableState  

“Promozione dei Partenariati Territo-
riali e implementazione territoriale 

dell’Agenda 2030  

Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo  

25/03/2020 

ore 13:00  

avviso Pubblico per la 
concessione di contributi 

a iniziative presentate 
dagli Enti territoriali da 

parte dell’Agenzia italiana 
per la Cooperazione allo 

Sviluppo in tema di Parte-
nariati Territoriali e imple-

mentazione territoriale 
dell’Agenda 2030  

Regioni, Province autonome di Trento e 
di Bolzano ed enti locali.  

https://www.aics.gov.it/home-ita/
opportunita/avvisi-enti-territoriali/  

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane 
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
LOCALI NEGLI EDIFICI DEL PATRIMO-
NIO IMMOBILIARE DECENTRATO SITI 
NELLE AREE TERRITORIALI CENTRO 
URBANO, RAVENNA SUD, SANT'AL-

BERTO, MEZZANO, PIANGIPANE, SAN 
PIETRO IN VINCOLI E DEL MARE  

Comune di Ravenna 

20/02/2020 

Ore 12 

Concessioni di locali nel 
comune di Ravenna 

• Enti Pubblici; • Enti privati senza finalità 
di lucro; • Associazioni, Fondazioni, Orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale e 

altre istituzioni di carattere pubblico o 
privato con personalità giuridica; • Asso-
ciazioni non riconosciute di cui all’art. 36 
del Codice civile, dotate di Statuto; • Altri 
enti e/o soggetti non ricompresi nei punti 

precedenti, la cui attività assume le ca-
ratteristiche d'interesse territoriale  

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-
concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari/Bando-per-la-

concessione-di-locali-negli-edifici-del-patrimonio-
immobiliare-decentrato-siti-nelle-aree-territoriali-

Centro-Urbano-Ravenna-Sud-Sant-Alberto-Mezzano
-Piangipane-San-Pietro-in-Vincoli-e-Del-Mare  

SEGNALA IL TUO FUNDRAISER 2020   

Italian Fundraising Award  

20/02/2020 

Premio assegnato a rico-
noscimento del fundraiser 

che si è distinto per 
le eccezionali capacità 

nella pratica della profes-
sione, manifestando una 

spiccata dote nel coniuga-
re gli aspetti tecnici della 
raccolta fondi con l’atten-
zione alla cura della rela-

zione personale con i 
donatori.  

assegnato a riconoscimento del 
fundraiser che si è distinto per 
le eccezionali capacità nella 

pratica della professione, mani-
festando una spiccata dote nel 

coniugare gli aspetti tecnici della 
raccolta fondi con l’attenzione 

alla cura della relazione personale 
con i donatori.  

http://www.italianfundraisingaward.it/pt-services/
candidatura-fundraiser/  

Concessione, per l’anno 2020, di 
sovvenzioni, contributi e sussidi per 

iniziative di pubblico interesse  
26/02/2020  

• attività connesse all'e-
ducazione e istruzione; • 
attività di valorizzazione 
del tessuto economico; • 
attività rivolte alla tutela 
della salute e del benes-

sere psico-fisico; • attività 
rivolte alla promozione di 
politiche di genere e pari 

opportunità; • attività 
rivolte alla valorizzazione 
della condizione giovani-

le • attività di promozione 
sportiva • attività inerenti 

lo sviluppo turistico del 
territorio  

Enti pubblici, Enti privati, Società, Asso-
ciazioni, Enti di promozione, Fondazioni, 
Comitati, con o senza personalità giuridi-

ca e Persone Fisiche  

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/
Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari/

Concessione-per-l-anno-2020-di-sovvenzioni-
contributi-e-sussidi-per-iniziative-di-pubblico-

interesse  

Rafforzare i diritti delle persone so-
spettate o accusate di reato e i diritti 

delle vittime  

Commissione europea   

01/04/2020  

sostenere progetti trans-
nazionali che contribui-

scano a rafforzare i diritti 
di persone sospettate o 

accusate di reato e i diritti 
delle vittime attraverso 
l’applicazione efficace e 

coerente del diritto pena-
le dell’UE.  

Enti pubblici e organizzazioni private 
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il 
bando è aperto anche a organizzazioni 

internazionali. 

  

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

details/just-jacc-ag-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusC
odes=31094501,31094502;programCode=JUST;prog
ramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCu
ttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=

openingDa-
te;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topi

cSearchTablePageState  

Google per il non profit 

Senza  

scadenza 

crowdfunding, digitale, 
Google per il non profit, 

Volontariato 

associazioni, fondazioni o società coope-
rative registrate come organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
organizzazioni non governative (ONG) 

internazionali registrate presso il Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; 
istituzioni religiose o altre organizzazioni 
che operano come non profit per scopi di 

pubblica utilità. 

https://www.google.com/intl/it_it/
nonprofits/ 

A Grant Everyday 

Pollination Project  

 

Scadenza  

aperta 

Ambiente, Animali, attivi-
smo, capacity building, 

Educazione, In Evidenza, 
Innovazione sociale, Inte-
grazione, Pari opportuni-

tà, Pollination Project, 
Sociale, Volontariato 

Possono candidarsi piccole organizzazioni 
non profit e gruppi di persone di tutto il 

mondo; non è necessario essere un’orga-
nizzazione registrata. Rispondendo ai 
quesiti del questionario online “Pre-

Screening Quiz” è possibile verificare se si 
rientra nei parametri richiesti. 

https://thepollinationproject.org/ 

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

Senza  

scadenza 

Sostegno a progetti che 
propongano soluzioni 
innovative di impatto 

sociale, senza restrizioni 
rispetto all’ambito o alla 
collocazione geografica 

organizzazioni non profit e gruppi di 
persone di tutto il mondo; non è necessa-

rio essere un’organizzazione registrata.  

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

Tematiche varie 

https://thepollinationproject.org/

