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BANDI E FINANZIAMENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

“Un vincitore è semplicemente un sognatore 

che non si è mai arreso”. 

Nelson Mandela 

♦ Monitoraggio di bandi e finanziamenti da Enti pubblici e privati 

accessibili alle Associazioni e conseguente segnalazione; 

♦ Orientamento delle Associazioni per supportarle e qualificarle 

nel progettare le proprie attività in maniera esplicita e coerente; 
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BANDI 2018 SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI MODULISTICA 

V edizione del Premio Cultura + Impresa 2017 2018 28/02/2018 cultura 

Operatori Culturali pubblici e 
privati; Amministrazioni pubbliche 
centrali e locali; Aziende; Fonda-

zioni erogative e d’Impresa; 
Organizzazioni non profit; Agen-

zie di comunicazione; o loro 

combinazioni  

http://culturapiuimpresa.ideatre60.it/upl/ckuploads/files/
Regolamento-Premi-Cultura-Impresa_2017_22_11.pdf 

Sostegno a progetti e iniziative a favore di person e 
svantaggiate - Fondazione Maccaferri (Bologna) scadenza aperta giovani  

soggetti organizzati e formalmen-
te costituiti che operano senza 

finalità di lucro 
http://www.fondazionemaccaferri.org/progetti/ 

Finanziamento di progetti per incentivare il volont aria-
to e la cittadinanza attiva, preservare i luoghi st orici e 
rafforzare la leadership nel settore non profit - A meri-

can Express 

scadenza aperta   http://about.americanexpress.com/csr/howto.aspx 

E - R Vince lo sport 20/02/2018 edilizia sportiva comuni http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport/ 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti af fe-
renti le politiche per la famiglia 28/02/2018 

A. “Conciliazione 
dei tempi di vita tra 
famiglia e lavoro”; 

B. “Invecchiamento 
attivo e solidarietà 
fra le generazioni – 
Intergenerazionali-
tà”; C. “Sostegno 

alle famiglie in 
condizioni di fragili-
tà”; D. “Promozione 
di contesti sociali 

ed economici 
family friendly”; E. 
“Inclusione sociale 

dei minori e dei 
giovani"; F. 

“Sostegno ai minori 
vittime di violenza 

assistita, agli orfani 
di crimini domestici 
e alle loro famiglie 

affidatarie”. 

a) enti locali, in forma singola o 
associata (a norma del D.lgs 
n.267/2000 aggiornato con le 

modifiche apportate dal D.lgs. n. 
175/2016, dalla L. n. 232/2016 e 
dal D.L. 244/2016); b) enti pubbli-
ci territoriali e non territoriali; c) gli 
enti che abbiano una delle forme 
giuridiche di cui all’art. 4, comma 
1, del decreto legislativo 3 luglio 

n. 2017, n. 117, operanti nei 
settori d’interesse delle linee 

d’intervento del presente Avviso; 
d) soggetti di cui alle lettere a), b) 

e c) di concerto, d’intesa o in 
forma consorziata. 

http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/
avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-afferenti-

le-politiche-per-la-famiglia/ 

Contributi per interventi strutturali per l’assiste nza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno fam i-

liare (Fondo per il Dopo di Noi)  

30/03/2018 
Scadenza posti-

cipata di due 
mesi 

disabilità 

Comuni e loro forme associative, 
le organizzazioni di volontariato, 

le cooperative sociali, ma an-
che associazioni di genito-

ri e singoli familiari 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/
servlet/AdapterHTTP?

ac-
tion_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=dow

nloadTesto&codProtocollo=GPG/2017/1695&ENTE=1 

Progetti territoriali dedicati ad accoglienza e inc lusione 
dei migranti - FAMI 27/02/2018 integrazione minori ODV, enti pubblici, cooperative 

sociali ecc.. 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/
fa-

mi_avviso_inclusione_minori_vs_20.12.17_def_signed.pd
f 

CRITERI E PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI LIBERALI DA PARTE 

DELLA BANCA D’ITALIA 
28/02/2018 

sociale culturale 
ambientale 

Enti pubblici e privati non profit 
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-

sociale/criteri.pdf 

“Regaliamo un Abbraccio a tutta l’Italia” 23/02/2018 disabilità ETS 
http://www.umana-mente.it/progetti/new/regaliamo-

abbraccio-2018.htm 

Servizio Civile Nazionale 06/03/2018 

servizio di accom-
pagnamento grandi 
invalidi e dei ciechi 

civili 

enti iscritti agli all’albo, agli albi 
regionali e delle Province autono-

me e all’albo di servizio civile 
universale  

http://www.serviziocivile.gov.it/media/711217/Avviso-
progetti-accompagnamento-ciechi-2018.pdf        

UniCredit Start Lab 09/04/2018  startup https://www.unicreditstartlab.eu/it.html 

Bando promozione della legalità nelle scuole 23/02/2018 

educazione alla 
cittadinanza attiva, 

al volontariato e 
alla cultura della 

solidarietà, al 
rispetto e alla non 
discriminazione, 

alla cura del patri-
monio e degli spazi 

collettivi 

istituzioni scolastiche ed educati-
ve statali di ogni ordine e grado, 
singole o organizzate in reti di 

scuole 

https://www.monitor440scuola.it/wp-content/
uploads/2018/01/Bando-ai-sensi-dellart.-15-del-DM-n.-

851-del-2017.pdf 



Bando 2018 della Fondazione Bel  16/03/2018 
progetti incentrati 

sull’alimentazione di 
bambini e ragazzi 

organizzazioni non profit http://demandes.fondation-bel.org/en 

Bando Art&Book Open 15/03/2018 arte e disabilità 

essere organizzati in gruppi 
facenti capo a Compagnie Teatra-
li, Organizzazioni di Volontariato, 

Associazioni di Promozione 
Sociale, Associazione culturali e 
teatrali, Cooperative Sociali di 

Tipo “A” e “B", Enti Pubblici, Enti 
Ecclesiastici, ecc. Sono esclusi 
gruppi aventi sede legale e/o 

operativa nella Città di Trani (BT)  

http://www.ilgiullare.it/novita-2018-artbook-open-maggio-
2018/ 

Bando per le cooperative di comunità 31/03/2018 
coesione sociale e 
sviluppo sostenibile 

Cooperative di Comunità e loro 
Consorzi, aderenti a Confcoope-
rative, neo costituite o già attive  

http://www.fondosviluppo.it/Dettaglio/ArtMID/679/
ArticleID/478/BANDO-per-le-COOPERATIVE-DI-

COMUNITA%E2%80%99 

Bando Educazione, istruzione e formazione  09/04/2018 

Obiettivo CULTURA 
DI IMPRESA, START
-UP, INCUBAZIONE; 
DOTAZIONI TECNO-
LOGICHE; LETTU-
RA; INCLUSIONE  

Tutti gli istituti scolastici del 
sistema nazionale di istruzione, 
inteso come tutte le istituzioni 

scolastiche statali ed istituzioni 
scolastiche paritarie private e 

degli enti locali. Enti e associazio-
ni senza fini di lucro operanti, con 
progetti oggetto del bando, presso 

scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie del territorio faentino.  

http://www.fondazionemontefaenza.it/Inside.cfm?
area=BANDI&sezione=BANDI_RICERCA 

Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’econo-
mia sociale, edizione 2018 09/03/2018 

Il premio sarà asse-
gnato all’organizza-
zione che abbia dato 
un contributo signifi-
cativo allo sviluppo 

dell’economia socia-
le, in qualsiasi campo 
di attività, introducen-
do servizi o processi 

innovativi 

organizzazioni di volontariato 
Onlus cooperative sociali e 

consorzi di cooperative sociali 
organizzazioni non governative 
enti ecclesiastici aps Enti del 

Terzo Settore costituiti dopo il 2 
agosto 2017 

https://www.premioangeloferro.it/come-partecipare 

"Giovani per il territorio" Emilia-Romagna 2018 15/03/2018  

Progetti innovativi per 
la valorizzazione e 

gestione di uno o più 
beni culturali in 

Emilia-Romagna  

Enti locali titolari del bene cultura-
le oggetto del progetto o che ne 
abbia la giuridica disponibilità; 

Associazioni giovanili (con alme-
no 50%+1 degli associati di età 
compresa fra i 18 e i 35 anni); 

Eventuali enti finanziatori 

http://ibc.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/bandi-e-
contratti/bandi/giovani-per-il-territorio-emilia-romagna-2018 
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