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Avviso pubblico per gli interventi volti al 
recupero degli uomini autori di violenza 

Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri  

20/04/2021  

favorire la prevenzione ed il 
contrasto della violenza maschi-
le sulle donne, promuovendo il 
recupero degli uomini autori di 

violenza  

possono partecipare le Regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano, 

anche in forma associata tra loro e/o con 
gli Enti locali ovvero con le associazioni 
operanti nell’ambito del recupero degli 

uomini autori di violenza  

http://www.pariopportunita.gov.it/
news/avviso-pubblico-per-gli-

interventi-volti-alla-promozione-e-al-
recupero-degli-uomini-autori-di-

violenza-annualita-2020/ 

Sostegno ad iniziative nel campo della 
politica UE in materia di droga  

Commissione Europea – DG Giustizia  

22/04/2021  

Il bando mira a sostenere pro-
getti transnazionali che contri-
buiscano a rafforzare la politica 

UE in materia di droga  

Enti pubblici e organizzazioni private 
stabiliti in uno Stato UE o in Albania e 

Montenegro. Il bando è aperto anche alle 
organizzazioni internazionali ma solo 

come partner e non come proponenti. 

I beneficiari non devono avere scopo di 
lucro. Le organizzazioni profit possono 
partecipare solo come partner e non 

come proponenti. 

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

screen/opportunities/topic-details/
just-drugs-

ag;callCode=null;freeTextSearchKey
word=;matchWholeText=true;typeC
odes=0,1,2;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programmePerio

d=2014%20-%
202020;programCcm2Id=31070247;p
rogramDivisionCode=null;focusAreaC
ode=null;geographicalZonesCode=nu
ll;programmeDivisionProspect=null;s
tartDateLte=null;startDateGte=null;c
rossCuttingPriorityCode=null;cpvCod
e=null;performanceOfDelivery=null;s
ortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onl
yTenders=false;topicListKey=topicSe

archTablePageState 

Asse Progress – Rafforzare il ruolo delle 
parti sociali nel mitigare l’impatto eco-
nomico e sociale della crisi da Covid-19 

Commissione Europea - DG Occupazio-
ne, Affari Sociali & Inclusione 

26/04/2021  

L’obiettivo del bando è di soste-
nere le attività del dialogo 

sociale nel contesto della crisi 
da Covid-19 e aiutare le parti 

sociali (rappresentative sia dei 
lavoratori che dei datori di 

lavoro) nazionali a continuare a 
svolgere un importante ruolo 

nel dialogo sociale e nel contri-
buire a salvaguardare i posti di 
lavoro e supportare le strategie 

di ripresa economica  

Le proposte possono essere presentate 
da Organizzazioni delle parti sociali a 

livello europeo stabilite in uno dei Paesi 
ammissibili.  

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

ca-
tId=629&langId=en&callId=605&furt

herCalls=yes 

Bando “Per le Comunità educanti”: 
alleanze educative nei territori 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

30/04/2021  

identificare, riconoscere e valo-
rizzare le comunità educanti, 

intese come comunità locali di 
attori (famiglie, scuola, singoli 
individui, reti sociali, soggetti 

pubblici e privati) che hanno, a 
diverso titolo, ruoli e responsa-

bilità nell’educazione e nella 
cura di bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze che vivono nel 
proprio territorio.  

potranno presentare la candidatura per la 
presente iniziativa i partenariati costituiti 
da almeno tre soggetti, che assumeranno 
un ruolo attivo nella co-progettazione e 

nella realizzazione del progetto  

https://www.conibambini.org/bandi-
e-iniziative/bando-per-le-comunita-

educanti/ 

Avviso pubblico “Educare Insieme” 

Dipartimento per le politiche della fami-
glia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  

30/04/2021  

Bando con uno stanziamento di 
10 milioni di euro per finanziare 
iniziative per il contrasto della 
povertà educativa, delle disu-

guaglianze e i divari socio-
economici sulle persone di 

minore età, acuiti dalla pande-
mia da COVID-19.  

organizzazioni senza scopo di lucro nella 
forma di enti del Terzo settore,  

scuole statali, scuole non statali paritarie 
e scuole non paritarie di ogni ordine e 

grado 

http://famiglia.governo.it/it/
politiche-e-attivita/finanziamenti-

avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-
pubblico-educare-insieme/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Bando AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SOLI-

DARIETÀ 

Fondazione del Monte  

30/04/2021  

Crescita e formazione giovanile 

Famiglia e valori connessi 

Patologie e disturbi psichici e 
mentali 

Assistenza anziani 

Salute pubblica 

i soggetti pubblici o privati senza scopo di 
lucro, dotati di personalità giuridica, 

nonché le imprese strumentali, costituite 
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del 

d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153; 
le cooperative sociali di cui alla legge 8 

novembre 1991 n. 381; 
le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 

2006 n.155; 
le cooperative che operano nel settore 

dello spettacolo, dell’informazione e del 
tempo libero; 

 una delle aree di intervento. 

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

Bando per progetti scolastici -
Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus 

01/05/2021  
realizzazione di progetti scola-
stici atti a migliorare l’offerta di 

studio.  
scuole del territorio italiano  

https://
www.fondazionelucreziatangorra.org

/bandi/uncategorised/bandi 

Call “Rotte educative” 

Generas Foundation 

07/05/2021  

Bando per individuare e soste-
nere con un contributo fino a 
10.000 euro le organizzazioni 
non profit che promuovono 

un’educazione trasformativa e 
che mette al centro la relazio-

ne.  

organizzazioni non profit  https://call.edunauta.it/ 

Bando 2020 per iniziative promosse da 
organizzazioni della società civile e gli 
altri soggetti senza finalità di lucro – 

scadenza prorogata 

AICS 

12/05/2021  

Bando che con una dotazione 
pluriennale di oltre 91 milioni di 
euro finanzia i progetti di coo-

perazione allo sviluppo promos-
si da Organizzazioni della socie-
tà civile in tre lotti: paesi priori-
tari, paesi non prioritari e mino-

ranze cristiane.  

i soggetti indicati al Capo VI della Legge n. 
125/2014 che, per la loro expertise e 

natura, apportino un contributo qualifi-
cante; 

i partner locali, in possesso di comprovata 
e specifica capacità tecnica e operativa, in 
un’ottica non solo di promozione dell’ow-

nership dei processi di sviluppo, ma an-
che di sostenibilità dell’Iniziativa nel 
medio-lungo termine. La presenza 

di almeno un partner locale è obbligato-
ria. 

https://
aics.portaleamministrazionetraspare
nte.it/contenuto9383_bando-2020-

iniziative-promosse-da-osc-sede-
centrale_728.html 

 
Bando 2021 della Fondazione Velux 

2020 per la ricerca sulla salute oftalmo-
logica nei paesi a basso e medio reddito  

Velux Stiftung 

 

31/05/2021  

Bando rivolto a ricercatori per 
progetti ricerca di durata com-

presa tra 1 e 4 anni con un 
focus sulle specificità e sulle 

sfide delle malattie oftalmologi-
che nei paesi a basso e medio 

reddito.  

I progetti devono essere presentati 
da ricercatori occupati a tempo indeter-
minato presso un’università o un altro 

centro di ricerca.  

https://veluxstiftung.ch/funding-
areas/ophthalmology-research/ 

 
Bando 2021 per esercitazioni di prote-

zione civile su vasta scala  

Commissione Europea – ECHO Aiuti 
umanitari e Protezione civile 

08/06/2021  

Il bando ha l’obiettivo di miglio-
rare la preparazione e la rispo-

sta della protezione civile a tutti 
i tipi di catastrofi, compreso le 
emergenze sanitarie, i disastri 
chimici, biologici, radiologici, 

nucleari, l’inquinamento mari-
no, così come i disastri multipli 
negli Stati partecipanti e al di 

fuori, fornendo un ambiente di 
verifica per idee operative e 
procedure consolidate e/o 

nuove, in uno scenario multina-
zionale e con opportunità di 
apprendimento per tutti gli 

attori coinvolti negli interventi 
di soccorso di protezione civile 
nell’ambito del Meccanismo.  

Strutture e servizi di protezione civile, 
volontari, personale.  

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

opportunities/topic-details/ucpm-2021-
int;callCode=null;freeTextSearchKeyword=
;matchWholeText=true;typeCodes=1;statu
sCodes=31094501,31094502,31094503;pr

ogrammePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43298203;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode=null;d
estination=null;mission=null;geographical
ZonesCode=null;programmeDivisionProsp
ect=null;startDateLte=null;startDateGte=n
ull;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode
=null;performanceOfDelivery=null;sortQu
ery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=f
alse;topicListKey=topicSearchTablePageSt

ate 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Bando a sportello “Sport di tutti – Inclu-
sione” 

Sport e Salute SpA 

30/06/2021  

Con uno stanziamento di 2 
milioni di euro il bando intende 

sostenere lo sport sociale e 
l’associazionismo sportivo di 

base attraverso il finanziamen-
to di progetti rivolti a categorie 
vulnerabili e soggetti fragili che 
utilizzano lo sport e i suoi valori 
come strumento di inclusione 
sociale, promuovendo sinergie 

con gli attori del territorio.  

ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affilia-
te alle Federazioni Sportive Nazionali, alle 
Discipline Sportive Associate e agli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal 
CONI  

https://www.sportesalute.eu/
sportditutti/inclusione 

Bando a sportello “Sport di tutti – Quar-
tieri” 

Sport e Salute SpA 

30/06/2021  

Con uno stanziamento di quasi 
2 milioni di euro il bando pro-
muove la creazione di presidi 
sportivi ed educativi, gestiti 
dalle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche e desti-
nati alla comunità e a tutte le 
fasce d’età, con particolare 

attenzione a bambine e bambi-
ni, ragazze e ragazzi, donne e 

persone over 65.  

ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affilia-
te alle Federazioni Sportive Nazionali, alle 
Discipline Sportive Associate e agli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal 
CONI  

https://www.sportesalute.eu/
sportditutti/quartieri 

Contributi annuali della Banca d’Italia – 
seconda scadenza 2021 

31/08/2021  

La Banca d’Italia assegna ogni 
anno contributi finanziari a 

sostegno di attività in ambito 
culturale, ricerca scientifica, 

formazione giovanile e scolasti-
ca, 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/ 

Fondazione Terzo Pilastro: Sportello 
della Solidarietà 

Scadenza  

aperta 

sostenere e incentivare la rea-
lizzazione di iniziative di natura 
sociale fondate sui valori della 

solidarietà, della mutualità, 
dell’inclusione e della promo-

zione sociale di gruppi svantag-
giati.  

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.fondazioneterzopilastrointerna
zionale.it/attivita/sportello/bando-

aperto/  

Contributi per progetti in campo sanita-
rio e di responsabilità verso la comunità 

Fondazione Johnson&Johnson  

Scadenza  

aperta 

AIDS, assistenza sanitaria, don-
ne, Fondazione Johnson & 

Johnson, Formazione, formazio-
ne 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/ 

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

mia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupazionale di 
categorie svantaggiate; 

inclusione sociale di soggetti 
vulnerabili; 

raggiungimento di specifici 
obiettivi volti alla salvaguardia e 

valorizzazione dell’ambiente, 
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 

Supporto a progetti di sviluppo in Africa 
e Medio Oriente 

Addax and Oryx Foundation  

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Sviluppo, Svi-
luppo sostenibile 

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

foundation.org/en/submit-a-project/
submit-a-project-2.php 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

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
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
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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/ 

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/  

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_pagi
na?id_pagina=5572  

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/  

Contributi negli ambiti educazione e 
lavoro 

Fondazione San Zeno 

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in ambito 
educativo, inclusivo e didattico; 
lavorativo: tirocini, inserimenti 
lavorativi 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  

American Express CSR Program 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, Cultura, 
emergenza, Formazione, lea-

dership, Protezione civile, tute-
la patrimonio storico, Volonta-

riato 

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 

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/ 

Contributi della Robert Bosch Stiftung 

Scadenza  

aperta 

La fondazione europea Robert 
Bosch opera in Europa, Africa, 

Asia, Medio oriente e Nord 
America e si propone di interve-

nire in sfide sociali allo stadio 
iniziale con progetti che per-

mettano di sviluppare soluzioni 
esemplari per il futuro. Pro-

muove il welfare pubblico 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, Educazione 

https://thepollinationproject.org/
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Community Requests – Richieste di 
contributo alla Coca-Cola Foundation 

Scadenza  

aperta 

donne, Educazione, Giovani, 
imprenditoria femminile, risor-
se 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 

CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, ricer-
ca, Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

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

erogazione/modulo-presentazione-
progetto-2/  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

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://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
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Concorso “Welfare, che impre-
sa!” – quinta edizione 

Fondazione Italiana Accentu-
re, Fondazione Bracco, UBI Ban-

ca,  Fondazione 
Snam, Fondazione CON IL SUD, 
Fondazione Peppino Vismara  

20/04/2021  

Il bando mira a premiare i migliori 
progetti di welfare promossi da Enti 
in grado di produrre benefici in ter-
mini di sviluppo locale nei settori: 

Cultura; Rigenerazione e restituzione 
alla fruizione collettiva di beni pub-
blici inutilizzati o di beni confisca-

ti alla criminalità organizzata; Welfa-
re territoriale, servizi di cura e welfa-

re aziendale; Agricoltura sociale; 
Energia; Sostenibili-

tà ambientale e circular economy 

Smart cities e mobilità 

Enti giuridici che non abbiano finalità 
lucrativa  

https://
welfarecheimpresa.ideatre60.it/ 

Contributi annuali della Banca 
d’Italia – seconda scadenza 2021 

31/08/2021  

La Banca d’Italia assegna ogni anno 
contributi finanziari a sostegno di 
attività in ambito culturale, ricerca 
scientifica, formazione giovanile e 
scolastica, beneficenza, sostegno a 
minori, anziani, malati, disabili, per-

sone 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 

Le richieste 
possono essere 

presenta-
te 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/  

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 

http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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Concorso “Welfare, che impresa!” 
– quinta edizione 

Fondazione Italiana Accentu-
re, Fondazione Bracco, UBI Ban-

ca,  Fondazione Snam, Fondazione 
CON IL SUD, Fondazione Peppino 

Vismara  

20/04/2021  

Il bando mira a premiare i migliori 
progetti di welfare promossi da 

Enti in grado di produrre benefici 
in termini di sviluppo locale nei 

settori: 

Cultura; Rigenerazione e restitu-
zione alla fruizione collettiva 

di beni pubblici inutilizzati o di 
beni confiscati alla criminalità 

organizzata; Welfare territoriale, 
servizi di cura e welfare aziendale; 
Agricoltura sociale; Energia; Soste-
nibilità ambientale e circular eco-

nomy 

Smart cities e mobilità 

Enti giuridici che non abbiano finalità 
lucrativa  

https://
welfarecheimpresa.ideatre60.it/ 

Civic Europe Idea Challenge 2021: 
Bando per progetti di cittadinanza 

attiva 

Civic Europe  

26/04/2021  

Sostegno a progetti che rafforzano 
l’impegno civico e la partecipazio-
ne sociale e politica a livello locale 
con focus su cittadinanza attiva e 

dialogo tra i membri della comuni-
tà in territori con bassa alfabetiz-

zazione civica  

organizzazioni non profit con sede nei 
seguenti Paesi: Bulgaria, Croazia, Re-

pubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Italia, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovac-

chia, Slovenia e Spagna  

https://civic-europe.eu/idea-
challenge/call-for-ideas-2021/ 

KA1 – Youth participation activities 
– 1^ scadenza  

Commissione Europea - DG Educa-
zione, Cultura e Audiovisivo 

11/05/2021  

Le Youth participation activities 
sono attività di apprendimento 

non formale che ruotano attorno 
alla partecipazione attiva dei gio-

vani. Hanno l’obiettivo di consenti-
re ai giovani di sperimentare scam-
bi, cooperazione, azione culturale 
e civica, aiutandoli a rafforzare le 

loro competenze personali, sociali, 
di cittadinanza e digitali e a diven-

tare Cittadini europei attivi. 
Tali attività possono essere utiliz-
zate per condurre dialoghi e di-

scussioni tra i giovani e i decisori 
politici al fine di promuovere la 
partecipazione attiva alla vita 

democratica a livello locale, nazio-
nale ed europeo.  

un’organizzazione senza scopo di lucro, 
un’associazione, una ONG; un’European 
Youth NGO; un ente pubblico di livello 

locale, regionale, nazionale; un’impresa 
sociale; un ente a scopo di lucro attivo 
nella Responsabilità sociale d’impresa; 

un gruppo informale di giovani 

http://www.erasmusplus.it/via-al-
nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-

e-guida-al-programma-2021/ 

KA 2 – Partenariati di cooperazione 
nel settore dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù, dello 
sport e per ONG europee  

Commissione Europea - DG Educa-
zione, Cultura e Audiovisivo 

20/05/2021  

L’obiettivo principale dei partena-
riati di cooperazione è consentire 

alle organizzazioni di aumentare la 
qualità e la rilevanza delle proprie 
attività, per sviluppare e rafforzare 
le loro reti di partner, per aumen-

tare la loro capacità di operare 
congiuntamente livello transnazio-
nale, promuovendo l’internaziona-
lizzazione delle loro attività, attra-
verso lo scambio o lo sviluppo di 

nuove pratiche e metodi così come 
tramite la condivisione e il con-

fronto delle idee  

i partenariati di cooperazione sono 
aperti a qualsiasi tipo di organizzazione 
attiva in qualunque campo dell’istruzio-
ne, della formazione, della gioventù e 

dello sport o di altri settori socioecono-
mici nonché alle organizzazioni che 

svolgono attività trasversali ai diversi 
ambiti   

http://www.erasmusplus.it/via-al-
nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-

e-guida-al-programma-2021/ 

Concorso “Youth in Action for Su-
stainable Development Goals” – 

2021 

Fondazione Accenture e Fondazione 
Allianz 

25/05/2021  

Aperto il concorso per premiare le 
migliori idee progettuali presenta-
te da giovani under 30 per rispon-
dere alle sfide che oggi il mondo 

Business e quello del Terzo Settore 
devono affrontare per contribuire 
al raggiungimento degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile.  

giovani under 30   
https://

youthinactionforsdgs.ideatre60.it/ 

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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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 opportu-

nità 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  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità intellettive e 
creative dei giovani, assicura il sup-
porto alle istituzioni scolastiche 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 

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

Peace Firts 

Scadenza  

aperta 

Mini finanziamenti e accompagna-
mento per i giovani (13-25 anni) di 

ogni parte del mondo che intendono 
attivarsi per rispondere agli effetti 

secondari della pandemia in termini 
di crescita delle disuguaglianze socia-

li.  

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

parte del mondo.  

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

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità intellettive e 
creative dei giovani, assicura il sup-
porto alle istituzioni scolastiche 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
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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Concorso “Welfare, che impresa!” – 
quinta edizione 

Fondazione Italiana Accentu-
re, Fondazione Bracco, UBI Ban-

ca,  Fondazione Snam, Fondazione 
CON IL SUD, Fondazione Peppino 

Vismara  

20/04/2021  

Il bando mira a premiare i migliori 
progetti di welfare promossi da 

Enti in grado di produrre benefici 
in termini di sviluppo locale nei 

settori: 

Cultura; Rigenerazione e restitu-
zione alla fruizione collettiva 

di beni pubblici inutilizzati o di 
beni confiscati alla criminalità 

organizzata; Welfare territoriale, 
servizi di cura e welfare aziendale; 

Agricoltura sociale; Energia; So-
stenibilità ambientale e circular 

economy 

Smart cities e mobilità 

Enti giuridici che non abbiano finalità 
lucrativa  

https://
welfarecheimpresa.ideatre60.it/ 

Avviso per la realizzazione e la diffu-
sione di servizi a tutela delle persone 

LGBT 

UNAR 

10/05/2021  

Con uno stanziamento di 4 milioni 
di euro si intende fornire sostegno 
alle persone LGBT promuovendo 
la realizzazione/potenziamento di 
Centri contro le discriminazioni e 
il potenziamento di Case di acco-
glienza su tutto il territorio nazio-

nale.  

enti locali, in forma singola o associata, 
anche con riferimento agli enti territo-

riali; 

associazioni operanti da almeno 3 anni 
nel settore del sostegno e dell’aiuto 

delle persone lgbt. 

http://www.unar.it/bandi/avviso-per-la
-promozione-dei-servizi-a-tutela-delle-

persone-lgbt/ 

Bando 2021 per progetti di prepara-
zione e di prevenzione nei campi 

della protezione civile e dell’inquina-
mento marino e costiero 

Commissione Europea – ECHO Aiuti 
umanitari e Protezione civile 

08/06/2021  

Il bando sostiene la realizzazione 
di progetti che supportino e com-
pletino gli sforzi dei Paesi parteci-
panti e dei Paesi terzi ammissibili 
nella prevenzione e preparazione 
nei settori della protezione civile e 

dell’inquinamento marino e co-
stiero  

Autorità, strutture e servizi di protezio-
ne civile, professionisti, volontari  

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

opportunities/topic-
search;callCode=UCPM-2021-

PP;freeTextSearchKeyword=;matchWh
oleText=true;typeCodes=1;statusCodes
=31094501,31094502,31094503;progr

ammePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=43298203;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode
=null;geographicalZonesCode=null;prog
rammeDivisionProspect=null;startDate
Lte=null;startDateGte=null;crossCutting
PriorityCode=null;cpvCode=null;perfor
manceOfDelivery=null;sortQuery=sortS
tatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;t

opicListKey=topicSearchTablePageState 

KA 3 – Giovani europei uniti 

Commissione Europea - DG Educazio-
ne, Cultura e Audiovisivo 

24/06/2021  

L’azione Giovani europei uniti si 
rivolge alle organizzazioni giovanili 

che mirano ad aggiungere una 
dimensione europea alle loro 

attività e a collegarle alle politiche 
giovanili dell’UE, in particolare alla 

strategia dell’UE per la gioventù 
2019-2027. Lo scopo è incoraggia-
re richieste da organizzazioni non 
ancora ben consolidate a livello 

europeo. A tal fine, l’azione consi-
ste principalmente nel sostenere 
attività volte a collegare le orga-

nizzazioni giovanili a livello dell’UE 
e le ONG di base che operano a 

livello locale (rurali, città, regioni, 
paesi) che trarranno vantaggio 

dallo sviluppo di attività transna-
zionali.  

Giovani europei, responsabili e decisori 
politici.  

http://www.erasmusplus.it/via-al-
nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e

-guida-al-programma-2021/ 

Contributi annuali della Banca d’Italia 
– seconda scadenza 2021 

31/08/2021  

La Banca d’Italia assegna ogni 
anno contributi finanziari a soste-
gno di attività in ambito culturale, 

ricerca scientifica, formazione 
giovanile e scolastica, beneficen-

za, 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/ 

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunità 
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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, 

Educazione, Pari opportunità 
 


