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Prevenire e combattere il razzismo, la 
xenofobia, l’omofobia, altre forme di 
intolleranza e monitorare, prevenire, 

contrastare l’incitamento all’odio 
online 

Commissione europea - DG Giustizia 

15/04/2020  

prevenzione e  lotta contro il 
razzismo, la xenofobia e altre 
forme di intolleranza come 

l’antisemitismo, il razzismo anti
-musulmano, l’omofobia, la 
transfobia, l’antigypsismo e 

l’afrofobia, anche online, e per 
sostenere azioni concrete con-
tro il razzismo e la xenofobia di 

fronte a gruppi e comunità 
specifici.  

Migranti e rifugiati, indigenti, apparte-
nenti alla comunità Rom e ad altre mino-
ranze etniche e religiose (in particolare 

ebraiche e mussulmane), persone disabili, 
LGBTI; 

Giovani, insegnanti, peer mentor, 
counsellor scolastici, allenatori sportivi, 
animatori, organizzatori di attività extra-
curriculari, volontari, professionisti del 

settore sanitario e assistenziale, educati-
vo, giudiziario, operatori delle forze 

dell’ordine e della giustizia; 

Utenti di internet e social media, società 
civile, aziende TIC, piattaforme social. 

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

topic-details/rec-rrac-raci-ag-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;st
atusCodes=31094501,31094502;programCode
=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCod
e=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=

De-
fault;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;only
Tenders=false;topicListKey=topicSearchTablePage

State  

Welfare, Che Impresa!  

 

20/04/2020 

Ore 23.59 

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/  

CONCORSO #EppurMiMuovo  

Uisp Comitato regionale Emilia-
Romagna APS  

20/04/2020 

veicolare l’idea che svolgere 
attività sportiva individuale in 

casa può essere praticabile per 
tutti e divertente. Vengono 

escluse proposte che prevedo-
no assembramenti o che si 
svolgano in luoghi pubblici;  

organizzazioni affiliate UISP che hanno 
sede in Emilia-Romagna 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/files/
principale/2020/doc/concorso-eppur-mi-

muovo-bando.pdf  

Partenariati di collaborazione nel 
settore dello Sport – scadenza postici-

pata  

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura  

21/04/2020  

incoraggiare la partecipazione 
allo sport e l’attività fisica, in 

particolare sostenendo l’attua-
zione della raccomandazione 

del Consiglio sulla promozione 
dell’attività fisica a vantaggio 
della salute e conformemente 

agli orientamenti dell’UE in 
materia di attività fisica e alla 

Tartu Call for a Healthy Lifesty-
le;  

Giovani, bambini, adulti, anziani, allena-
tori, atleti professionisti, coach e mana-
ger sportivi, animatori, educatori, inse-
gnanti, decisori politici nel settore dello 
sport, dirigenti società sportive e club, 

personale delle palestre, dei centri sporti-
vi e ricreativi, volontari nello sport, gruppi 

vulnerabili.  

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

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCode
s=1;statusCodes=31094501,31094502;pr
ogramCode=EPLUS;programDivisionCode
=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
orityCode=null;callCode=Default;sortQue
ry=openingDate;orderBy=asc;onlyTender
s=false;topicListKey=topicSearchTablePa

geState  

Eventi sportivi senza scopo di lucro a 
livello europeo  – scadenza posticipata 

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura   

21/04/2020  

fornisce sostegno finanziario 
per l’organizzazione di eventi 
sportivi senza scopo di lucro a 
livello europeo e mira a soste-

nere: il volontariato nello sport; 
l’inclusione sociale nello sport; 
la parità di genere nello sport; 
l’attività fisica a vantaggio della 

salute; l’attuazione del-
la settimana europea dello 

sport.  

Cittadini, atleti professionisti, coach e 
manager sportivi, animatori, educatori, 
decisori politici nel settore dello sport, 
volontari nello sport, grande pubblico, 

media.  

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

opportunities/topic-details/epp-sncese-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCode
s=1;statusCodes=31094501,31094502;pr
ogramCode=EPLUS;programDivisionCode
=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
orityCode=null;callCode=Default;sortQue
ry=openingDate;orderBy=asc;onlyTender
s=false;topicListKey=topicSearchTablePa

geState  

KA 2 – Partenariati strategici nel setto-
re dell’Educazione degli Adulti – sca-

denza posticipa  

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura  

23/04/2020  

Buone prati-
che, Cooperazione, EdA, Forma

zione permanen-
te, Inclusione, Innovazione, Reti

, Riconoscimento competen-
ze, Scambi  

Studenti adulti, in particolare quelli con 
bassa qualificazione e/o appartenenti a 

gruppi svantaggiati. Volontari, professori, 
insegnanti, formatori, esperti, ricercatori, 

personale educativo e amministrativo 
impiegato presso un’organizzazione par-

tecipante al progetto. 

http://www.erasmusplus.it/adulti/
partenariati-strategici-ka2/  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport 



 

 3 

BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

Avviso Enti territoriali 2019 – scaden-
za prorogata 

Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo  

27/04/2020 

alle ore 13:00  

favorire le azioni degli Enti territoriali, 
soprattutto in partenariato, dirette a 

contribuire al concreto raggiungimento, 
nei territori, degli obiettivi previsti 

dall’Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile  

Regioni ed enti locali  
https://www.aics.gov.it/home-

ita/opportunita/avvisi-enti-
territoriali/  

Premio europeo per la salute 2020 

Commissione Europea – CHAFEA 
Agenzia esecutiva per i consumatori, 
la salute, l'agricoltura e l'alimentazio-

ne 

29/04/2020  

Riconoscimento attributo dalla Commis-
sione per iniziative sui seguenti temi : 
1. Vaccinazione nella fascia 0-18 anni: 
previsti un premio per ONG e uno per 

scuole e scuole materne; 
2. Stili di vita sani per la fascia di età 6-

18 anni: previsto un premio per le città e 
uno per le scuole.  

Ong, scuole, città 
https://ec.europa.eu/health/

award/home_en  

Sviluppo di capacità nel campo dei 
diritti dei minori    

Commissione Europea - DG Giustizia 

29/04/2020  

finanziare progetti che garantiscano il 
massimo beneficio e un impatto tangibili 
e dimostrabile sull’esperienza dei bene-
ficiari, cioè i minori coinvolti in procedi-
menti giudiziari. Le attività dovrebbero 
concentrarsi sul gruppo target e mirare 

a far funzionare meglio il sistema di 
giustizia per i minori, rendendolo a 

misura di minore  

Amministrazioni locali 

Amministrazioni Regionali 

Amministrazioni nazionali 

Centri/Enti di ricerca 

Organizzazioni non profit 

Università 

ONGs 

Organizzazioni internazionali 

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

screen/opportunities/topic-details/
rec-rchi-prof-ag-

2020;freeTextSearchKeyword=;typ
eCodes=1;statusCodes=31094501,3
1094502;programCode=REC;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode
=null;crossCuttingPriorityCode=null

;callCo-
de=Default;sortQuery=openingDat
e;orderBy=asc;onlyTenders=false;t
opicListKey=topicSearchTablePageS

tate  

Asse Progress – Incubatori per l’im-
prenditoria inclusiva e sociale  

Commissione Europea – DG Occupa-
zione, Affari Sociali & Inclusione  

30/04/2020  

promuovere i concetti di “imprenditoria 
inclusiva e sociale” tra tutte le singole 

organizzazioni socie della rete o del 
consorzio di reti. Le attività devono 

concentrarsi in particolare sul trasferi-
mento di conoscenze e sullo sviluppo di 
capacità tra le organizzazioni associate, 
in modo che siano preparate a lavorare 
con i potenziali imprenditori dei settori 

target.  

Imprenditori sociali  
https://ec.europa.eu/social/

home.jsp?langId=en  

Bando 2020 per esercitazioni di pro-
tezione civile su vasta scala 

Commissione Europea – ECHO Aiuti 
umanitari e Protezione civile 

14/05/2020  

migliorare la preparazione e la risposta 
della protezione civile a tutti i tipi di 
catastrofi, compreso le emergenze 

sanitarie, i disastri chimici, biologici, 
radiologici, nucleari, l’inquinamento 

marino, così come i disastri combinati 
negli Stati partecipanti e al di fuori, 

fornendo un ambiente di verifica per 
idee operative e procedure consolidate 
e/o nuove, in uno scenario multinazio-

nale e con opportunità di apprendimen-
to per tutti gli attori coinvolti negli inter-

venti di soccorso di protezione civile 
nell’ambito del Meccanismo  

Persone giuridiche pubbliche o private 
senza scopo di lucro e organizzazioni 

internazionali che operano nel settore 
della protezione civile 

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

screen/opportunities/topic-details/
ucpm-2020-ex-

ag;freeTextSearchKeyword=;typeC
odes=1;statusCodes=31094501,310
94502;programCode=UCPM;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode
=null;crossCuttingPriorityCode=null

;callCo-
de=Default;sortQuery=openingDat
e;orderBy=asc;onlyTenders=false;t
opicListKey=topicSearchTablePageS

tate  

Bando area umanitaria 2020: soste-
gno alla popolazione in stato di estre-

ma necessità in Italia e all’estero 

UBI - Unione Buddhista Italiana 

15/05/2020  

 ore 18.00  

Aperta la possibilità di inviare all’Unione 
Buddhista un progetto in area umanita-
ria a valere sui fondi 8xmille, per rispon-

dere ad emergenze nazionali, portare 
aiuti internazionali e realizzare interven-

ti umanitari a favore di migranti  

Centri associati all’U.B.I., gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, le fondazioni, le 
associazioni riconosciute e non ricono-

sciute, le cooperative sociali, le 
ONG riconosciute dallo Stato Italia-

no, gli ETS Enti del Terzo Settore.  

http://www.buddhismo.it/
bandi-umanitari-2020/  

IL GIULLARE XII – Edizione Festival 
Nazionale del teatro Contro Ogni 

Barriera 2020 
17/05/2020 

Interventi teatrali e artistici come reali 
strumenti di abbattimento di ogni bar-

riera  

persona singola o un gruppo formale o 
informale preferibilmente integrato tra 

artisti con e senza disabilità  

www.ilgiullare.it/regolamento-
2020/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport 

http://www.ilgiullare.it/regolamento-2020/
http://www.ilgiullare.it/regolamento-2020/
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The BrEaST Care – Premio per l’inno-
vazione nella cura del tumore al seno 

metastatico – scadenza prorogata 

Susan G. Komen Ita-
lia, Italiacamp e Pfizer  

18/05/2020 

ore 23.59   

supportare e valorizzare idee e pro-
getti innovativi a sostegno delle don-
ne con tumore al seno metastatico, 

con l’obiettivo di fornire risposte 
e soluzioni concrete ai bisogni di 

cura della malattia e miglioramento 
delle condizioni di vita delle pazienti 

startup, spinoff, imprese, centri di ricerca, 
università, innovatori, professionisti, 

operatori sanitari, advocacy groups, reti 
ospedaliere, e in generale, a tutte le 

organizzazioni che abbiano un’idea o un 
progetto innovativo nell’ambito della 

cura del tumore al seno metastatico e del 
miglioramento delle condizioni di vita 

delle pazienti  

https://www.komen.it/iniziative/
breast-care/  

 
Bando VIVA Girls – seconda scadenza 

2020  

MADRE 

18/05/2020  

sostenere la leadership, il potere, la 
creatività e l’organizzazione di ragaz-
ze e giovani donne delle comunità di 

tutto il mondo in cui le loro condizioni 
di vita sono più difficili a causa delle 
guerre, della crisi climatica e della 

violenza di genere  

essere un gruppo o un individuo che nella 
comunità lavora con ragazze e giovani 

donne (massimo 30 anni) che si identifi-
cano come afro-discendenti, disabili, 

indigene e/o LGBTIQ e coloro che sono 
appartenenti a comunità che affrontano 
la crisi climatica, la guerra, i conflitti, le 

catastrofi e le loro conseguenze; 

con sede nelle regioni geografiche priori-
tarie di VIVA Girls: Africa, Asia, Medio 

Oriente, America Latina, Caraibi e Pacifi-
co. 

con un budget operativo annua-
le inferiore ai 100.000 dollari US. 

https://www.madre.org/viva-girls
-open-call-notice  

AVVISO A—“L.R. 8/2017 – Piano 
Triennale dello Sport 2018-2020 - 

Avviso per la concessione di contribu-
ti per Eventi sportivi realizzati sul 

territorio regionale - anno 2020”  - 

Regione Emilia Romagna  

25/05/2020  

- adottare politiche volte a ridurre la 
percentuale della popolazione seden-

taria  

- favorire la pratica sportiva realizzata 
all’aperto per una cultura dello sport 

“eco sostenibile”, con l’obiettivo 
quindi di valorizzare eventi sportivi a 

basso impatto ambientale  

- Enti locali ed altri soggetti pubblici;  

 - le associazioni di promozione sociale di 
cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, 
n. 34, e le organizzazioni di volontariato 

di cui alla legge regionale n. 12 del 21 
febbraio 2005, che abbiano, fra le attività 

statutarie, la promozione della pratica 
motoria e sportiva;  

-le associazioni e società sportive di-
lettantistiche iscritte nei registri del CONI 
e del CIP e le Federazioni sportive nazio-
nali, Discipline sportive associate ed Enti 
di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI e dal CIP;  

- i soggetti privati organizzatori di eventi 
sportivi rilevanti per il territorio regiona-

le.  

https://www.regione.emilia-
romagna.it/sport/notizie/2020/e-

uscito-il-nuovo-bando-per-la-
promozione-delle-attivita-

motorie-e-sportive  

AVVISO B) “L.R. 8/2017 – Piano Trien-
nale dello Sport 2018-2020 - Avviso 

per la concessione di contributi per la 
realizzazione di progetti biennali 2019
-2020 finalizzati al miglioramento del 

benessere fisico-psichico e sociale 
della persona attraverso l’attività 

motoria e sportiva” 

Regione Emilia Romagna  

25/05/2020  

promuovere l’attività motoria-
sportiva come mezzo efficace di pre-
venzione, mantenimento e recupero 
della salute fisica e psichica e come 
strumento di integrazione sociale in 
favore della generalità dei cittadini, 

con particolare attenzione per la 
popolazione femminile, i più giovani, 
gli anziani, i soggetti disabili e quanti 

versano in condizioni di disagio  

- Enti locali ed altri soggetti pubblici;  

 - le associazioni di promozione sociale di 
che abbiano, fra le attività statutarie, la 

promozione della pratica motoria e spor-
tiva;  

-le associazioni e società sportive di-
lettantistiche iscritte nei registri del CONI 
e del CIP e le Federazioni sportive nazio-
nali, Discipline sportive associate ed Enti 
di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI e dal CIP;  

 

https://www.regione.emilia-
romagna.it/sport/notizie/2020/e-

uscito-il-nuovo-bando-per-la-
promozione-delle-attivita-

motorie-e-sportive  

iF Social Impact Prize 2020 – prima 
scadenza 

iF Design  

27/05/2020 
pubblicizzare e supportare progetti in 
grado di affrontare nel modo migliore 

le sfide sociali del nostro tempo 

aziende, studi di design, organizzazioni 
non profit pubbliche e private, fondazioni  

https://ifworlddesignguide.com/
awards/participate/if-social-

impact-prize  

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  Cresci-
ta e formazione 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/  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport 
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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  

Romagna Iniziative 

31/05/2020 

30/09/2020 

Sociale, incoraggiare talenti e 
idee sostenendo il mondo dello 

sport, della cultura  e dello 
spettacolo nel comprensorio 

romagnolo e dedicando parti-
colare attenzione ai giovani  

Enti Pubblici e privati, Enti Religiosi civil-
mente riconosciuti  

http://www.romagnainiziative.it/3-
forum-romagna-iniziative/  

Contributi liberali della Banca d’Italia 
– seconda scadenza 2020 

31/08/2020  

contributi finanziari a sostegno 
di attività in ambito culturale, 
ricerca scientifica, formazione 
giovanile e scolastica, benefi-

cenza, sostegno a minori, anzia-
ni, malati, disabili, persone 

colpite da forme di esclusione e 
disagio sociale  

Soggetti pubblici e privati  
https://www.bancaditalia.it/chi-

siamo/impegno-ambientale-sociale/  

Richieste di contributo al Fondo di 
beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

04/09/2020  

povertà educativa e dispersione 
scolastica; violenza sulle donne 
e sui minori; demenza senile; 

formazione per l’occupazione e 
inserimento lavorativo come 
mezzo di inclusione sociale; 
povertà sanitaria e malattie; 
disabilità fisica e intellettiva; 
sport dilettantistico inclusivo 

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.js
p#/banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.js
p  

Call 2020 per progetti innovativi in 
risposta alle sfide sociali 

European Social Catalyst Fund  

11/09/2020  

Invecchiamento, Povertà ed 
emarginazione, Persone senza 

dimora, Disabilità 

Salute mentale 

Immigrazione 

Promozione della parità di 
genere, Demenza, Inclusività 

digitale, Occupazione e creazio-
ne di posti di lavoro, Disugua-

glianze 

Istruzione e formazione, com-
petenze, Sviluppo di comunità 

Ruolo e spazio dei giovani nella 
società, Solidarietà intergenera-
zionale, Transizione ecologica e 

sociale 

Le azioni devono inoltre essere rivolte a 
risolvere le sfide sociali in almeno 5 Stati 
Membri, 2 dei quali devono essere Paesi 

del Centro Est Europa e potersi sviluppare 
nell’arco di 2 anni.  

Il bando è aperto a: 

Collaborazioni che coinvolgono enti pub-
blici e privati (il capofila deve essere ente 

privato non profit) 

Enti pubblici 

Enti privati non profit 

https://www.euscf.eu/apply  

Iniziative in cofinanziamento anno 
2019 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

18/12/20 

ore 13:00   

contrasto alla povertà educati-
va minorile, introducendo an-
che modalità di partecipazione 

differenti.  

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

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

Premio per le cooperative di comuni-
tà, neo costituite o già attive, e loro 

consorzi 
31/12/20 

 promozione, animazione e 
sensibilizzazione della coopera-
zione di comunità quale stru-
mento di coesione sociale e 

sviluppo sostenibile  

cooperative di comunità, con sede o 
attive nelle aree interne, che svolgono più 
attività, con più scambi mutualistici e che 
presentano una compagine sociale signifi-

cativamente partecipata da persone 
fisiche e/o giuridiche in relazione con il 
territorio e interessate al suo sviluppo  

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

COMUNIT192  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport 
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Fondazione Terzo Pilastro: Sportello 
della Solidarietà 

Scadenza  

aperta 

sostenere e incentivare la 
realizzazione di iniziative di 
natura sociale fondate sui 

valori della solidarietà, della 
mutualità, dell’inclusione e 
della promozione sociale di 

gruppi svantaggiati.  

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 Johnson 

& Johnson, Formazione, 
formazione sanitaria, mino-

ri, 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, Cultura, 
emergenza, Formazione, 

leadership, Protezione civi-
le, tutela patrimonio 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 socia-
le 

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 

MISE - Agevolazioni alle imprese per 
la diffusione e il rafforzamento dell’e-

conomia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupazionale 
di categorie svantaggiate; 

inclusione sociale di soggetti 
vulnerabili; 

raggiungimento di specifici 
obiettivi volti alla salvaguar-
dia e valorizzazione dell’am-

biente, del territorio 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 ambi-
to educativo, inclusivo e 

didattico; lavorativo: tiroci-
ni, inserimenti lavorati-
vi e corsi di formazione 

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  

Contributi della Robert Bosch Stiftung 

Scadenza  

aperta 

La fondazione euro-
pea Robert Bosch opera in 
Europa, Africa, Asia, Medio 
oriente e Nord America e si 

propone di intervenire in 
sfide sociali allo stadio ini-
ziale con progetti che per-

mettano di sviluppare solu-
zioni esemplari per il futuro. 
Promuove il welfare pubbli-
co e lo sviluppo della società 

civile.  

I progetti possono essere presentati da 
organizzazioni che si occupino degli ambi-
ti in cui la Fondazione investe, che possa-
no dimostrare il valore aggiunto del pro-
prio progetto e che abbiano le capacità 

per portarlo avanti.  

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

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport 

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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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 diffi-
coltà, 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 inter-
nazionali 

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’as-

sistenza alle categorie sociali 
più deboli e alle fasce della 

popolazione che risentono 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, Giovani, 
imprenditoria femminile, 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, Integrazio-
ne, Pari opportunità, 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/ 

Bando Intrapresa Sociale 2020 

Fondazione Cattolica Assicurazioni  

Scadenza  

aperta 

Anziani, Disabilità, Famiglia, 
Nuove Povertà 

Associazioni ed Enti privati non profit  
https://www.fondazionecattolica.it/

bandi/  

Caritas: MicroProgetti di sviluppo 

Scadenza  

aperta 

sostenere le comunità locali più 
vulnerabili in ogni parte del 

mondo per migliorare le condi-
zioni di vita sociali ed economi-

che, favorendo relazioni di 
comunione e carità evangelica  

organizzazioni e associazioni  

chiese locali 

https://www.caritas.it/pls/
caritasitaliana/

v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?
id_pagina=5572  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport 

https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
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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Sottoprogramma MEDIA – Soste-
gno a Festival cinematografici 

Commissione Europea – DG Educa-
zione e Cultura  

23/04/2020  

sostenere lo sviluppo del pubblico 
come strumento per stimolare 

interesse nei confronti delle ope-
re audiovisive europee e migliora-
re l’accesso alle stesse, in partico-
lare attraverso attività di promo-
zione, manifestazioni, festival del 

cinema.  

imprese private, organizzazioni senza 
scopo di lucro, associazioni, organizzazio-

ni di volontariato, fondazioni, comuni/
consigli comunali 

https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/  

 
Bando Music Moves Europe – 

Programmi di co-creazione e co-
produzione per il settore musicale 

– posticipata la scadenza  

Commissione Europea – DG Educa-
zione e Cultura 

30/04/2020  

sostenere almeno 10 progetti per 
la realizzazione di programmi 

pilota di co-creazione e co-
produzione per cantautori e musi-
cisti, che siano innovativi e soste-
nibili e con un chiaro valore ag-

giunto europeo, al fine di facilita-
re lo sviluppo di un repertorio 

musicale europeo  

    organizzazioni non profit, autorità 
pubbliche (di livello nazionale, regionale, 
locale), università, piccole e medie impre-
se e devono essere stabiliti negli Stati UE 
e nei Paesi non UE ammissibili al sotto-
programma Cultura di Europa Creativa 

https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/content/co-
creation-and-co-production-

scheme-music-sector_en  

CONTRIBUTI PER EVENTI DI VALEN-
ZA TURISTICA E CULTURALE 2020 

Unione Romagna Faentina 

30/04/2020 

ore 12 

L’assegnazione dei contributi 
riguarda eventi di animazione e 
promozione culturale e turistica 

del territorio, in particolare legati 
a manifestazioni già consolidate, 

eventi di valorizzazione delle 
produzioni artistiche, culturali ed 

enogastronomiche tipiche del 
territorio, progetti di network 
volti a collegare più soggetti e 

iniziative significative in calendari 
e rassegne da promuovere unita-
riamente e nuovi eventi caratte-
rizzati da originalità e contenuti 

innovativi 

enti ed associazioni  

http://www.romagnafaentina.it/L-
Unione-dei-comuni/Bandi-e-avvisi-

diversi/UNIONE.-Contributi-per-
eventi-di-valenza-turistica-e-

culturale-2020  

Bando Music Moves Europe – 
Educazione e apprendimento musi-

cale  

Commissione Europea – DG Educa-
zione e Cultura 

30/04/2020  

identificare e supportare approcci 
innovativi per promuovere alme-

no 8 progetti che favoriscano 
l’apprendimento della musica 

attraverso la cooperazione tra il 
settore dell’istruzione e quello 

musicale.  

autorità pubbliche (di livello nazionale, 
regionale, locale), scuole primarie e se-

condarie, scuole di musica, conservatori, 
locali di musica e organizzatori di festival, 
organizzazioni rappresentative del settore 

dell’istruzione e del settore musicale  

https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/content/music-

education-and-learning_en  

Creare tra la cultura e i contenuti 
audiovisivi attraverso le tecnologie 

digitali 

Commissione Europea - DG Cultura 
& Audiovisivo 

14/05/2020  

sostenere progetti pilota che 
esplorano il potenziale della colla-
borazione tra diversi settori cultu-

rali e creativi, anche attraverso 
l’uso di nuove tecnologie innova-

tive  

organizzazioni no-profit pubbliche e pri-
vate, autorità pubbliche a livello locale, 

regionale, nazionale, organizzazioni inter-
nazionali, università, istituti di istruzione, 

centri di ricerca, enti a scopo di lucro. 

  

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

opportunities/topic-details/crea-
innovlab-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCod
es=1;statusCodes=31094501,31094502;

programCo-
de=CREA;programDivisionCode=null;foc
usAreaCode=null;crossCuttingPriorityCo
de=null;callCode=Default;sortQuery=op
eningDate;orderBy=asc;onlyTenders=fal
se;topicListKey=topicSearchTablePageSt

ate  

IL GIULLARE XII – Edizione Festival 
Nazionale del teatro Contro Ogni 

Barriera 2020 
17/05/2020 

Interventi teatrali e artistici come 
reali strumenti di abbattimento di 

ogni barriera  

persona singola o un gruppo formale o 
informale preferibilmente integrato tra 

artisti con e senza disabilità  

www.ilgiullare.it/regolamento-
2020/ 

Romagna Iniziative 

31/05/2020 

30/09/2020 

Sociale, incoraggiare talenti e idee 
sostenendo il mondo dello sport, 
della cultura  e dello spettacolo 
nel comprensorio romagnolo e 

dedicando particolare attenzione 
ai giovani  

Enti Pubblici e privati, Enti Religiosi civil-
mente riconosciuti  

http://www.romagnainiziative.it/3-
forum-romagna-iniziative/  

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 

http://www.ilgiullare.it/regolamento-2020/
http://www.ilgiullare.it/regolamento-2020/
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Ripopolamento e rivitalizzazione dei 
centri storici nei comuni più colpiti 

dagli eventi sismici del 20-29 maggio 
2012 

Regione Emilia Romagna 

30/06/2020  

Ore 13:00  

favorire il ripopolamento e 
la rivitalizzazione delle aree dei 

centri storici e delle frazioni e/o di 
altre aree dei Comuni dell’Emilia-
Romagna più colpiti dagli eventi 
sismici accaduti nel maggio del 

2012; 

preservare il senso di comunità e 
promuovere il ritorno a normali 

condizioni di vita sociale ed econo-
mica attraverso la realizzazione di 
interventi orientati alla sostenibili-
tà economica, ambientale e sociale 

in linea con quanto previ-
sto dall’Agenda 2030 dell’Onu. 

Enti del Terzo settore 

Micro imprese 

PMI 

https://imprese.regione.emilia-
romagna.it/Finanziamenti/

industria-artigianato-
cooperazione-servizi/
ripopolamento-e-la-

rivitalizzazione-dei-centri-storici-
nei-comuni-piu2019-colpiti-dagli-
eventi-sismici-del-20-29-maggio-

2012  

GAL Valli Marecchia e Conca opera-
zione 19.2.02.05 “Promozione Brand 

e Territorio” 

06/07/2020 1 

Ore 3:00  

Stimolare lo sviluppo locale nelle 
zone rurali  

Cooperative 

Micro imprese 

PMI 

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

gal/bandi-gal-2020/gal-valli-
marecchia-e-conca  

Contributi liberali della Banca d’Italia 
– seconda scadenza 2020 

31/08/2020  

contributi finanziari a sostegno di 
attività in ambito culturale, ricerca 
scientifica, formazione giovanile e 
scolastica, beneficenza, sostegno a 

minori, anziani, malati, disabili, 
persone colpite da forme di esclu-

sione e disagio sociale  

Soggetti pubblici e privati  
https://www.bancaditalia.it/chi-

siamo/impegno-ambientale-
sociale/  

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 sog-
getti 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_contribut

o.jsp#/banca_e_societa/
ita_fondo_beneficenza_contribut

o.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 sostenibi-
le 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 attraverso lo studio, 
la formazione e il lavoro. offrire 

opportunità concrete che possano 
migliorare la qualità dello studio, la 
formazione e l’accesso alle oppor-
tunità lavorative, e di conseguenza 
promuovere un cambiamento per il 

singolo e la comunità.  

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

geografica  

https://
www.fondazionesanzeno.org/

presentare-un-progetto  

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 

http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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ReStartApp, al via la call for ideas 
2020 

Fondazione Edoardo Garrone, in 
collaborazione con Fondazione 

Aristide Merloni 

17/04/2020 

Alta formazione per 15 giovani 
under 40 provenienti da tutta Italia 
che vogliono realizzare il sogno di 
diventare imprenditori avviando 
una startup in Appennino nelle 

filiere produttive tipiche della mon-
tagna 

Giovani under 40 
https://fondazionegarrone.it/campus-

restartapp/  

KA 3 – Sperimentazioni di politiche 
europee nel campo dell`istruzione e 

della formazione 

Commissione Europea – DG Educa-
zione e Cultura  

Proposte prelimi-
nari 21/04/2020, 
proposte definiti-

ve 24/09/2020  

sperimentazione di politiche euro-
pee nel campo dell`istruzione e 

della formazione condotte da Auto-
rità pubbliche di alto livello per 

favorire miglioramenti sistemici e 
innovazioni nei settori dell’istruzio-

ne e della formazione  

Autorità pubbliche (Ministeri o equivalen-
ti) responsabili in materia di istruzione e 
formazione  Organizzazioni pubbliche o 
private attive nel campo dell’istruzione, 
della formazione o in altri settori perti-

nenti; Organizzazioni o istituzioni pubbli-
che o private che svolgono attività legate 
all’istruzione e formazione in altri settori 

socioeconomici  

https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/european-
policy-experimentations-in-the-
fields-of-education-and-training-

led-by-high-level-public-authorities
-2020_en  

KA 2 – Partenariati strategici nel 
settore dell’Istruzione e Formazione 
Professionale – scadenza posticipa-

ta 

Commissione Europea – DG Educa-
zione e Cultura   

La scadenza, 
inizialmente 

fissata al 
24/03/2020, vien
e posticipata al 

23/04/2020  

sostenere lo sviluppo, il trasferi-
mento e/o l’attuazione di pratiche 
innovative, nonché l’attuazione di 

iniziative congiunte e la promozione 
dell’apprendimento tra pari e gli 

scambi di esperienze a livello euro-
peo  

Istituti di istruzione e formazione IFP, 
compresi CFP; Istituti di istruzione supe-

riore; 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; Parti sociali o altri rappresen-

tanti del mondo del lavoro, comprese 
camere di commercio, ordini di artigiani o 

professionisti e associazioni sindacali 

Istituti di ricerca; Fondazioni 

Centri di formazione ; Organizzazioni 
culturali; Organismi per l’orientamento 

professionale, la consulenza professionale 
e i servizi di informazione 

 

http://www.erasmusplus.it/
scuola/opportunita-per-la-scuola/  

Concorso “Youth in Action for 
SDGs” – Edizione 2020 

Fondazione Italiana Accentu-
re, Fondazione Eni Enrico 

Mattei, Fondazione Allianz UMANA-
MENTE  

28/04/ 2020  

alle ore 12.00  

implementazione dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite e mira a 

premiare i migliori progetti sul tema 
della sostenibilità presentati da 
giovani sotto i 30 anni nelle due 

categorie:  

-Youth in Action for SDGs – Sta-
ge (YIA Stage), per progetti di stage 
che abbiano luogo in un periodo, 

città e azienda specifici ed espliciti-
no il collegamento con uno o più 

SDGs; 

-Categoria Youth in Action for SDGs 
– Team (YIA Team), per gruppi di 
giovani che intendano presentare 

progetti di sostenibilità. 

giovani under 30 
https://

youthinactionforsdgs.ideatre60.it/  

KA 3 – Progetti di dialogo con i 
giovani – 2^ scadenza 2020 postici-

pata 

Commissione Europea - DG Educa-
zione e Cultura 

07/05/2020  

Questa azione promuove la parteci-
pazione attiva dei giovani alla vita 

democratica e incoraggia il dibattito 
su questioni riguardanti i temi e le 

priorità stabilite dalla strategia 
dell’UE per la gioventù e i suoi mec-

canismi di dialogo.  

Amministrazioni locali e regionali 

ONG (Organizzazioni Non Governative) 

Organizzazioni non profit 

ONG europee della gioventù 

Gruppi informali di giovani 

http://www.erasmusplus.it/e-
uscito-linvito-a-presentare-

proposte-2020-in-arrivo-3-miliardi-
di-euro-per-mobilita-e-progetti-

erasmus/  

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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Progetti di volontariato – 2^ scadenza 

2020 posticipata  

La scadenza, 
inizialmente 

fissata al 
30/04/2020, vien
e posticipata al 

07/05/2020  

l Corpo Europeo di Solida-
rietà offre ai giovani euro-
pei (18-30 anni) opportu-
nità di   volontariato nel 

proprio paese di residenza 
o in un altro paese am-

missibile  

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

una ONG europea per la gioventù 

un’impresa sociale 

un ente pubblico a livello locale 

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

ADESIONE AL GIORNO DEL DONO 
2020  

ISTITUTO ITALIANO 
DELLA DONAZIONE (IID)  

10/06/2020 
diffondere tra gli studenti 

i valori del Giorno del 
Dono  

scuole dell’infanzia e primarie italiane 
· secondarie inferiori e superiori italiane 

https://www.miur.gov.it/
documents/20182/2440612/

Giorno+del+dono+%
2B+Regolamento+contest+2020.pdf/fe9a245f

-0a6b-5e35-c942-5ba083954fca?
version=1.0&t=1579792200352 

Contributi liberali della Banca d’Italia 
– seconda scadenza 2020 

31/08/2020  

contributi finanziari a 
sostegno di attività in 

ambito culturale, ricerca 
scientifica, formazione 
giovanile e scolastica, 

beneficenza, sostegno a 
minori, anziani, malati, 
disabili, persone colpite 
da forme di esclusione e 

disagio sociale  

Soggetti pubblici e privati  
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/

impegno-ambientale-sociale/  

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 indi-

viduati 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 loca-

le, un organismo pubblico a livello 
regionale o nazionale, un’associazione 

di regioni, un gruppo europeo di coope-
razione territoriale (GECT), un organi-

smo con fini di lucro attivo nella respon-
sabilità 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://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Giorno+del+dono+%2B+Regolamento+contest+2020.pdf/fe9a245f-0a6b-5e35-c942-5ba083954fca?version=1.0&t=1579792200352
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Giorno+del+dono+%2B+Regolamento+contest+2020.pdf/fe9a245f-0a6b-5e35-c942-5ba083954fca?version=1.0&t=1579792200352
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Giorno+del+dono+%2B+Regolamento+contest+2020.pdf/fe9a245f-0a6b-5e35-c942-5ba083954fca?version=1.0&t=1579792200352
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Giorno+del+dono+%2B+Regolamento+contest+2020.pdf/fe9a245f-0a6b-5e35-c942-5ba083954fca?version=1.0&t=1579792200352
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Giorno+del+dono+%2B+Regolamento+contest+2020.pdf/fe9a245f-0a6b-5e35-c942-5ba083954fca?version=1.0&t=1579792200352
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Giorno+del+dono+%2B+Regolamento+contest+2020.pdf/fe9a245f-0a6b-5e35-c942-5ba083954fca?version=1.0&t=1579792200352
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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Bando Mama Cash 2020 per la giusti-
zia ambientale 

Mama Cash 

 

13/04/2020  

entro le ore 
23.59  

iniziative per combattere 
contro le ingiustizie corre-
late al degrado ambientale 
e ai cambiamenti climatici 
da una prospettiva femmi-

nista  

Gruppi e organizzazioni gestiti da donne, 
ragazze, transessuali e/o persone inter-
sessuali e che hanno la difesa dei loro 
diritti come missione principale e non 

solo come focus di uno dei loro program-
mi (inclusi gruppi informali di attivisti non 
registrati o reti o coalizioni di organizza-

zioni).  

https://www.mamacash.org/en/our-2020-
grantmaking-window  

KA 3 – Sperimentazioni di politiche 
europee nel campo dell`istruzione e 

della formazione  

Proposte preli-
minari 

21/04/2020, 
proposte defini-
tive 24/09/2020  

sostenere la sperimenta-
zione di politiche europee 
nel campo dell`istruzione e 
della formazione condotte 
da Autorità pubbliche di 
alto livello per favorire 

miglioramenti sistemici e 
innovazioni nei settori 
dell’istruzione e della 

formazione  

Autorità pubbliche (Ministeri o equivalen-
ti)  

Organizzazioni pubbliche o private attive 
nel campo dell’istruzione, della formazio-

ne o in altri settori pertinenti; 

Organizzazioni o istituzioni pubbliche o 
private che svolgono attività legate all’i-

struzione e formazione in altri settori 
socioeconomici  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/european-policy-experimentations-in
-the-fields-of-education-and-training-led-by-

high-level-public-authorities-2020_en  

II edizione del Premio Mani Tese per 
il giornalismo investigativo e sociale 

23/04/2020  

Il tema della II Edizione del 
Premio è l’impatto dell’in-
dustria dell’abbigliamento 
sui diritti umani e sull’am-

biente, in Italia e/o nei 
Paesi terzi in cui si articola 
la filiera globale del tessile.  

giornalisti indipendenti/freelance anche 
non iscritti all’Ordine dei Giornalisti e non 

pubblicisti di ogni età e nazionalità.  

https://www.manitese.it/premio-mani-tese-
giornalismo-investigativo-sociale  

Creazione e sviluppo di agriturismi e 
fattorie didattiche 

Regione Emilia Romagna 

30/04/2020 

sviluppo di attività turisti-
che e didattiche nuove o 

esistenti attraverso la 
ristrutturazione e l’amplia-
mento di fabbricati rurali, 
la qualificazione di spazi 

aperti e l’acquisto di nuove 
attrezzature. 

Cooperative 

PMI 

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

Agriturismo  

Asse II – Misura III – Progetti della 
società civile 

Commissione Europea - DG Educazio-
ne e Cultura 

01/09/2020  

incoraggiare la partecipa-
zione democratica e civica 

dei cittadini a livello di 
Unione europea favoren-

do l’impegno sociale, il 
dialogo interculturale e il 

volontariato.  

organizzazioni non-profit, comprese le 
organizzazioni della società civile, le isti-
tuzioni educative, culturali o di ricerca  

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

topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1

;statusCo-
des=31094501,31094502;programCode=EFC;

programDivisionCo-
de=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior

ityCode=null;callCode=EACEA-52-
2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;on
lyTenders=false;topicListKey=callTopicSearch

TableState  

 
Interventi a favore degli animali 

durante le catastrofi – IFAW Disaster 
Response Grant  

IFAW - International Fund for Animal 
Welfare 

Scadenza aperta 

interventi di protezione 
degli animali a seguito di 

catastrofi ambientali e 
antropiche 

Possono presentare doman-
da organizzazioni non profit registrate o 

agenzie accreditate  

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

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane 
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AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA RI-
CERCA DI FORME ASSOCIATIVE E 

COMITATI CON I QUALI INTERAGIRE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGET-
TO DI CURA E CONSERVAZIONE DEL 
DECORO DELLE AREE VERDI PUBBLI-
CHE COMUNALI ASSEGNATE AL SER-
VIZIO DECENTRAMENTO PER L'ANNO 

2020  

Comune di Ravenna 

14/04/2020  
conservazione del decoro 

delle aree verdi   
forme associative, Comitati Cittadini e Pro 

Loco  

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

-per-la-ricerca-di-forme-associative-e-
comitati-per-la-realizzazione-del-progetto-di-
cura-e-conservazione-del-decoro-aree-verdi-

pubbliche-comunali-assegnate-al-Servizio-
Decentramento-per-l-anno-2020  

Asse Progress –  Azioni per accrescere 
lo sviluppo del mercato della finanza 
per le imprese sociali – posticipata la 

scadenza  

 

21/04/2020  

contribuire allo sviluppo 
di un mercato della finan-
za sociale ideando e lan-

ciando strumenti finanzia-
ri per le imprese sociali e, 
allo stesso tempo, gene-

rando una domanda 
effettiva di finanza sociale 
tra tali imprese attraverso 

lo sviluppo della loro 
investment readiness  

Imprenditori sociali  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?

langId=it&catId=1081  

Contributi liberali della Banca d’Italia 
– seconda scadenza 2020 

31/08/2020  

contributi finanziari a 
sostegno di attività in 

ambito culturale, ricerca 
scientifica, formazione 
giovanile e scolastica, 

beneficenza, sostegno a 
minori, anziani, malati, 
disabili, persone colpite 
da forme di esclusione e 

disagio sociale  

Soggetti pubblici e privati  
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/

impegno-ambientale-sociale/  

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/

