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BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

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/  

Bando speciale per attività pilota in 
risposta al Covid-19 – seconda scadenza 

Fondazione Europea per la Gioventù – 
European Youth Foundation  

1/09/ 2020 
(seconda sca-

denza dell’anno)  

supporto a gruppi di persone 
particolarmente vulnerabili, tra 
cui senzatetto, rifugiati, richie-
denti asilo, persone con disabi-

lità, persone che vivono in 
isolamento o in comunità re-

mote; 

il sostegno a servizi sanitari, 
sociali ed educativi; 

l’educazione e 
la sensibilizzazione sull’importa
nza della tutela dei diritti umani 

in risposta alla crisi sanitaria. 

Organizzazioni giovanili nazionali 

Organizzazioni giovanili locali 

https://www.coe.int/en/web/
european-youth-foundation/-/

submit-your-pilot-activities-by-1-
september  

Richieste di contributo al Fondo di bene-
ficenza 

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  

Bando per la cooperazione internaziona-
le 2020 

Regione Emilia Romagna 

07/09/2020  

ore 17:00  

contributo per progetti di coo-
perazione con i Paesi in via di 

sviluppo   

Enti del Terzo settore 

Enti pubblici 

https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/bandi/bando-per-la-

cooperazione-internazionale-2020  

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  

Bando per l'erogazione di finanziamen-
ti ad organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale 

impegnate nell'emergenza Covid-19 

Regione Emilia Romagna 

11/09/2020  

ore 13:00  

sostenere le attività svolte da 
OdV e APS iscritte al registro 
con particolare riguardo alle 

realtà che gestiscono un presi-
dio fisico sul territorio e atten-

zione alle attività specifiche  

Enti del Terzo settore  

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//terzo-settore/bandi/

bando-per-lerogazione-di-
finanziamenti-ad-organizzazioni-di-

volontariato-o-associazioni-di-
promozione-sociale-impegnate-

nellemergenza-covid-19-1  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

Premio europeo per la salute 2020 – 
scadenza posticipata 

Commissione Europea – CHAFEA Agen-
zia esecutiva per i consumatori, la 

salute, l'agricoltura e l'alimentazione 

 

16/09/2020  

l premio europeo per la salute 
2020 è un riconoscimento 

previsto dal programma che 
viene attributo annualmente 

dalla Commissione per iniziati-
ve su temi che vengono definiti 
annualmente. Per quest’anno i 

temi scelti sono due: 
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.  

 

Sono ammissibili a presentare progetti 
organismi legalmente costituiti e in pos-
sesso di personalità giuridica che rientra-
no nelle seguenti categorie: enti pubblici, 
non governativi o privati, aventi sede nei 

paesi partecipanti al Programma 

https://ec.europa.eu/health/award/
home_en  

Bando “Brave Actions For A Better 
World” edizione 2020 

Only The Brave (OTB) Foundation  

23/09/2020  

ore 14.59  

sostenere le organizzazioni non 
profit che rispondono ai bisogni 
delle persone e delle comuni-
tà, causati o accentuati dall’e-

mergenza Covid-19, e che favo-
riscono la sostenibilità socia-
le intesa come condizione di 

benessere umano  

Enti privati non profit 
https://

braveactions.italianonprofit.it/  

Bando regionale a sostegno di inter-
venti rivolti a preadolescenti, adole-

scenti e giovani 

Regione Emilia Romagna 

25/09/2020  

ore 13:00  

Progetti a sostegno per accom-
pagnare i ragazzi nel complesso 
passaggio all’età adulta, miglio-

randone gli stili di vita e 
il sistema di relazio-

ni con coetanei e familiari, 
attraverso la promozione di 

forme aggregative e il sostegno 
scolastico per scongiurare l’ab-
bandono degli studi e prevenire 

il disagio sociale 

Enti del Terzo settore  

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it//bandi/2020/bando-

regionale-per-il-sostegno-a-progetti-
di-recupero-alimentare-a-fini-di-

solidarieta-sociale-1  

Bando Sport e Periferie anno 2020 

Presidenza del Consiglio dei Ministri –
 Ufficio per lo sport  

30/09/2020  

ore 10.00  

- realizzazione e rigenerazione 
di impianti sportivi finalizzati 

all’attività agonistica, localizzati 
nelle aree svantaggiate del 

Paese e nelle periferie urbane; 

- diffusione di attrezzature 
sportive con l’obiettivo di ri-

muovere gli squilibri economici 
e sociali esistenti; 

- completamento e adegua-
mento di impianti sportivi esi-
stenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e interna-
zionale 

 Regioni, le Province/Città Metropolitane, 
i Comuni e i seguenti soggetti non aventi 
fini di lucro: federazioni sportive naziona-
li, discipline sportive associate, associa-
zioni e società sportive dilettantistiche, 

enti di promozione sportiva, enti religiosi 
civilmente riconosciuti.  

http://www.sport.governo.it/it/
bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-
periferie/sport-e-periferie-2020/

bando-sport-e-periferie-2020/  

Interventi di sistema per il rafforza-
mento della prevenzione e del contra-

sto delle violenze a danno di minori 
stranieri 

Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per Le Libertà Civili e l'Immigrazione 

05/10/2020  

Obiettivo dell’avviso è l’attiva-
zione azioni di sistema volte a 
rafforzare la prevenzione ed il 
contrasto alla violenza (fisica, 

psicologica, di genere, sessuale, 
assistita, patologia delle cure) 

nei confronti dei minori stranie-
ri.  

Destinatari finali diretti: gli operatori dei 
servizi rivolti all’utenza straniera. 

Destinatari indiretti e finali della proposta 
progettuale famiglie e minori cittadini di 
Paesi terzi regolarmente soggiornanti. 

https://www.interno.gov.it/it/
amministrazione-trasparente/bandi-

gara-e-contratti/avviso-interventi-
sistema-rafforzamento-prevenzione-
e-contrasto-violenze-danno-minori-

stranieri  

Bando “Un domani possibile” per 
l’inclusione dei giovani migranti 

CON I BAMBINI Impresa Sociale 

09/10/2020  

Il bando mette a disposizione 
un ammontare complessivo di 5 

milioni di euro per offrire op-
portunità educative e di inclu-
sione ai giovani migranti, di età 
compresa tra i 17 ed i 21 anni, 
che abbiano fatto ingresso in 

Italia da minorenni soli.  

Enti del Terzo settore  
https://www.conibambini.org/un-

domani-possibile-per-i-minori-
stranieri-che-arrivano-soli-in-italia/  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Call for the Regions 2020 

UniCredit Foundation  

15/10/2020 
Progetti a sostegno all’infanzia 

(0-18 anni)  
enti non profit, costituiti in data antece-

dente al 31 dicembre 2018. 

https://
www.unicreditfoundation.org/it/

pressmedia/news/call-for-the-region
-2020.html  

Bando per l’assegnazione diretta di 
beni confiscati ai soggetti del Terzo 

settore 

Agenzia nazionale per l’amministrazio-
ne e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata (ANBSC)   

31/10/20 

L’iniziativa dà avvio ad una 
nuova modalità di assegnazione 
che vedrà protagonisti gli Enti e 
le Associazioni senza scopo di 
lucro, chiamati ad elaborare 
progetti con finalità sociale, 
incentrati sui beni confiscati 

posti a bando, che saranno loro 
assegnati a titolo gratuito se-

condo modalità e criteri traspa-
renti e partecipativi.  

Enti pubblici, associazioni 

https://
www.benisequestraticonfiscati.it/
dox/contenuti/BANDO/BANDO%
20ASSEGNAZIONE%20DIRETTA/
avviso%20pubblico-signed.pdf  

“#Insiemecelafacciamo” 

 - Istituto Ganassini Ricerche Biomedi-
che 

03/11/2020 

Il bando ha l’obiettivo di indivi-
duare la onlus più meritevole 

che ha offerto il suo contributo 
e operato 

durante l’emergenza COVID19. 

Possono presentare progetti le Onlus o 
altre associazioni, comitati, fondazioni, 

società cooperative o 

altri enti privati senza scopo di lucro con 
finalità di utilità sociale. 

http://www.commissioneadozioni.it/
media/1757/bando-cooperazione-

signed.pdf 

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E 

SOLIDARIETÀ 

 

30 /11/2020 

ore 12  

 (per progetti 
che abbiano 

inizio nel primo 
semestre del 

2021) 

Crescita e formazione giovanile 

Famiglia e valori connessi 

Patologie e disturbi psichici e 
mentali 

Assistenza anziani 

Salute pubblica 

Persone fisiche. 

Soggetti che non si riconoscano nei valori 
della Fondazione o che comunque perse-

guano finalità incompatibili con quelle 
della Fondazione. 

Partiti politici, associazioni politiche, 
sindacali, professionali, di categoria e 

patronati. 

Enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi 
natura, fatta eccezione per le cooperative 

sociali (legge n. 381 dell’8.11.1991 e 
successive modificazioni) e per le imprese 

sociali. 

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

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 comunità, 
neo costituite o già attive, e loro consor-

zi 
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  

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 

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/  

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
https://thepollinationproject.org/
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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, 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
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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/  

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, Educazione 
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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, per-

sone colpite da forme di esclusione e 
disagio sociale  

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

siamo/impegno-ambientale-
sociale/  

Bando straordinario per la rivitaliz-
zazione e ripopolamento dei centri 
storici nelle aree colpite dal sisma - 

2020 

Regione Emilia Romagna 

16/09/2020  

Ore 13:00  

avorire 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  

Enti del Terzo settore 

Liberi professionisti; Micro imprese; PMI 

https://imprese.regione.emilia-
romagna.it/Finanziamenti/industria
-artigianato-cooperazione-servizi/

bando-straordinario-per-la-
rivitalizzazione-e-ripopolamento-

dei-centri-storici-nelle-aree-colpite-
dal-sisma-2020  

Romagna Iniziative 30/09/2020 

Sociale, incoraggiare talenti e idee 
sostenendo il mondo dello sport, 

della cultura  e dello spettacolo nel 
comprensorio romagnolo e dedican-
do particolare attenzione ai giovani  

Enti Pubblici e privati, Enti Religiosi civil-
mente riconosciuti  

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

AREA CULTURA 
SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI 

CULTURALI 

Fondazione del Monte di  

Bologna e Ravenna   

30/09/2020  

(per progetti che 
abbiano inizio nel 
primo semestre 

del 2021); 

 
29/01/2021 ( 

per progetti che 
abbiano inizio nel 
primo semestre 

del 2021).  

Editoria 

Ricerche e studi 

Manifestazioni, festival, eventi musi-
cali 

Associazionismo culturale 

Iniziative culturali nelle scuole 

Teatro 

Danza, cinema 

Musei, biblioteche 

Persone fisiche. 

Soggetti che non si riconoscano nei valori 
della Fondazione o che comunque perse-

guano finalità incompatibili con quelle 
della Fondazione. 

Partiti politici, associazioni politiche, 
sindacali, professionali, di categoria e 

patronati. 

Enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi 
natura, fatta eccezione per le cooperative 

sociali (legge n. 381 dell’8.11.1991 e 
successive modificazioni) e per le imprese 

sociali. 

https://
www.fondazionedelmonte.it/chiedi

-un-contributo/  

IX edizione Bando Italian Council 

DG Creatività Contemporanea 

30/09/2020  

ore 16.00  

finanziamento di progetti che preve-
dano l’incremento delle collezioni 

pubbliche e lo sviluppo di talenti e la 
promozione internazionale di artisti, 

curatori e critici  

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

fondazioni, associazioni culturali, comitati 
formalmente costituiti, purché tutti senza 

scopo di lucro  

http://www.aap.beniculturali.it/
italian-council_9_2020.html  

AREA CULTURA 
SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI 

CULTURALI 

Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna   

30/09/2020  

(per progetti che 
abbiano inizio nel 
primo semestre 

del 2021); 

 
29/01/2021 ( 

per progetti che 
abbiano inizio nel 
primo semestre 

del 2021).  

Editoria 

Ricerche e studi 

Manifestazioni, festival, eventi musi-
cali 

Associazionismo culturale 

Iniziative culturali nelle scuole 

Teatro 

Danza, cinema 

Musei, biblioteche 

Persone fisiche. 

Soggetti che non si riconoscano nei valori 
della Fondazione o che comunque perse-

guano finalità incompatibili con quelle 
della Fondazione. 

Partiti politici, associazioni politiche, 
sindacali, professionali, di categoria e 

patronati. 

Enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi 
natura, fatta eccezione per le cooperative 

sociali (legge n. 381 dell’8.11.1991 e 
successive modificazioni) e per le imprese 

sociali. 

https://
www.fondazionedelmonte.it/chiedi

-un-contributo/  

Avviso per progetti di promozione 
internazionale della cultura regio-

nale 

Regione Emilia Romagna 

25/02/2021  

ore 16:00  

promuovere lo sviluppo e la diffusio-
ne a livello internazionale della pro-
duzione e del patrimonio culturale 

materiale e immateriale che caratte-
rizza il territorio regionale  

Enti del Terzo settore; Enti pubblici 

Liberi professionisti; PMI 

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

internazionalizzazione/avviso-per-
progetti-di-promozione-

internazionale-della-cultura-
regionale  

Richieste di contributo al Fondo di 
beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

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

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

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

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

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

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

ita_fondo_beneficenza_contributo.
jsp#/banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.
jsp  

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 
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UPA per la Cultura 

Scadenza  

aperta 

Sostegno cultura 

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

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

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

Community Tourism Programme: 
Airbnb a sostegno delle comunità 

locali in Europa 

Scadenza  

aperta 

cultura - sviluppo sostenibile 

organizzazioni senza scopo di lucro, 
enti di beneficienza 

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

zioni di comunità. 

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

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

Sotegno a  iniziative per lo sviluppo e 
la diffusione nella comunità di un 

approccio consapevole e sostenibile 
alle diverse forme di produzione 
culturale ed espressione artistica  

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

CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, ricerca, 
Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

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

erogazione/modulo-presentazione-
progetto-2/  

 
Contributi negli ambiti educazione 

e lavoro—Fondazione San Zeno 

Senza scadenza, si 
possono presenta-

re pro-
getti durante tutto 

l’arco dell’anno.  

progetti che contribuiscano allo 
sviluppo in Europa, Asia, Africa e 

America Latina 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  

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 

http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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Asse II – Misura I Gemellaggio di città 
– 2^ scadenza 

Commissione Europea - DG Educazio-
ne e Cultura 

01/09/2020  

Il bando intende sostenere progetti 
che mobilitino i cittadini a livello 

locale e comunitario per dibattere 
su questioni concrete che figurano 

sull’agenda politica europea. Questa 
misura si prefigge di promuovere la 

partecipazione civica al processo 
decisionale dell’Unione e di svilup-

pare opportunità d’impegno sociale 
e di volontariato a livello dell’Unione  

Città/comuni o i loro comitati di gemel-
laggio o altre organizzazioni non-profit 

che rappresentano autorità locali  

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

search;freeTextSearchKeyword=;typ
eCodes=1;statusCodes=31094501,31
094502;programCode=EFC;program
DivisionCode=null;focusAreaCode=n
ull;crossCuttingPriorityCode=null;call

Code=EACEA-52-
2019;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListK

ey=callTopicSearchTableState  

Asse II – Impegno democratico e 
partecipazione civica – Misura II Reti 

di città – 2^ scadenza  

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura  

01/09/2020  

Il bando intende sviluppare una 
cooperazione tematica e duratura 

tra le città contribuendo così a mas-
simizzare l’impatto del programma 

Europa per i Cittadini  

n questi progetti possono partecipare in 
qualità di partner le organizzazioni non-

profit della società civile.  

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

search;freeTextSearchKeyword=;typ
eCodes=1;statusCodes=31094501,31
094502;programCode=EFC;program
DivisionCode=null;focusAreaCode=n
ull;crossCuttingPriorityCode=null;call

Code=EACEA-52-
2019;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListK

ey=callTopicSearchTableState  

Asse II – Impegno democratico e 
partecipazione civica – Misura III 

Progetti della società civile  

Commissione Europea – DG Educazio-
ne e Cultura  

 

01/09/2020  

Il bando intende incoraggiare la 
partecipazione democratica e civica 
dei cittadini a livello di Unione euro-
pea favorendo l’impegno sociale, il 

dialogo interculturale e il volontaria-
to  

In questi progetti possono partecipare 
in qualità di partner autorità pubbliche 

locali/regionali  

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

search;freeTextSearchKeyword=;typ
eCodes=1;statusCodes=31094501,31
094502;programCode=EFC;program
DivisionCode=null;focusAreaCode=n
ull;crossCuttingPriorityCode=null;call

Code=EACEA-52-
2019;sortQuery=openingDate;order
By=asc;onlyTenders=false;topicListK

ey=callTopicSearchTableState  

Meet and code 2020: contributi per 
eventi su coding e digitale rivolti ai 

giovani 

SAP, HDS e TechSoup  

 

10/09/2020 

Le Non Profit sono invitate a candi-
darsi per ricevere micro grants e 

organizzare eventi virtuali che pro-
muovono l’interesse e l’accesso alle 
“digital skills” tra i giovani europei (8

-24 anni).  

Possono candidarsi le organizzazioni 
Non Profit dei seguenti 35 Paesi: Au-

stria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulga-
ria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, 

Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, 
Germania, Grecia, Ungaria, Irlan-

da, Italia, Kazakhistan, Lettonia, Litua-
nia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 

Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, 
Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e 
Ucraina.  

https://meet-and-code.org/it/it/
conditions-of-participation  

Gruppi di volontariato in settori ad 
alta priorità 

Commissione europea 

17/09/2020  

Un progetto per Gruppi di volonta-
riato in settori ad alta priorità sostie-
ne attività di volontariato di gruppo 
focalizzate su settori che vengono 

individuati annualmente a livello UE. 

Per il 2020 le attività devono riguar-
dare le seguenti 

Priorità: 

-Risposta alle sfide ambientali 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  

iF Social Impact Prize 2020 – seconda 
scadenza 

19/09/2020 

Premio che mette a disposizione 
100.000 euro per progetti innovativi 
di impatto sociale che rimandino ad 
almeno uno degli Obiettivi di Svilup-

po Sostenibile.  

aziende, studi di design, organizzazioni 
non profit pubbliche e private, fonda-

zioni  

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

prize  

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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Erasmus per giovani imprenditori 
globale – Bando per azione prepa-

ratoria 

Commissione Europea DG Mercato 
interno, industria, imprenditoria e 

PMI 

 

23/09/2020  

l bando intende attuare un’azione 
preparatoria per l’estensione 

geografica del programma Era-
smus Giovani imprenditori deno-

minato Erasmus Giovani imprendi-
tori Globale, finalizzato a per-
mettere a giovani imprenditori 
(NE) europei di trascorrere un 

massimo di 3 mesi presso un im-
prenditore esperto (HE) in uno dei 

seguenti paesi extra europei: 
Israele, Canada, USA, Singapore, 

Taiwan, Corea del Sud.  

Enti pubblici o privati attivi nel settore 
del sostegno alle imprese   

https://ec.europa.eu/growth/
content/erasmus-young-

entrepreneurs-global-%E2%80%93-
preparatory-action_it  

Structural Grant - Fondazione Euro-
pea per la Gioventù – Consiglio 

d’Europa 
01/10/2021 

Il presente bando vuole supporta-
re le organizzazioni giovanili euro-

pee coprendo i loro costi 

amministrativi. 

Le attività delle organizzazioni che 
presentano la domanda di finan-
ziamento devono essere in linea 

con 

le priorità stabilite dal Consiglio 
d’Europa in ambito gioventù. 

Possono presentare richieste di sovven-
zionamento biennali organizzazioni 

giovanili internazionali (con 
sede centrale in uno dei Paesi membri 

del Consiglio d’Europa e membri in 
almeno 7 Paesi) o una rete 

internazionale di organizzazioni giovani-
li di 7 Paesi differenti. 

Le organizzazioni partecipanti devono 
dimostrate di aver ricevuto nel triennio 

precedente il supporto della 
Fondazione per almeno 3 attività inter-
nazionali (piani di lavoro annuali, singo-

le attività internazionali, 
attività). 

https://www.coe.int/en/web/
european-youth-foundation/

structural-grant 

KA 2 – Partenariati strategici nel 
settore della Gioventù – 3^ scaden-

za 2020 

Commissione Europea - DG Educa-
zione e Cultura 

01/10/2020  

sostenere lo sviluppo, il trasferi-
mento e/o l’attuazione di pratiche 
innovative, nonché l’attuazione di 
iniziative congiunte e la promozio-
ne dell’apprendimento tra pari e 
gli scambi di esperienze a livello 

europeo.  

Giovani dai 13 ai 30 anni a prescindere 
dal loro grado e livello di scolarizzazio-

ne, compresi quelli con minori opportu-
nità; 

Personale attivo nel settore della gio-
ventù; 

Animatori giovanili. 

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

-e-progetti-erasmus/  

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

Commissione Europea - DG Educa-
zione e Cultura 

01/10/2020  

Promuovere la partecipazione 
attiva dei giovani alla vita demo-
cratica e incoraggia il dibattito su 
questioni riguardanti i temi e le 
priorità stabilite dalla strategia 
dell’UE per la gioventù e i suoi 

meccanismi di dialogo  

Giovani di età compresa tra i 13 e i 30 
anni provenienti dai paesi coinvolti nel 

progetto. 

Decisori politici: se il progetto prevede 
la partecipazione di responsabili deci-

sionali o di esperti nel settore della 
politica della gioventù, questi parteci-

panti possono essere coinvolti, indipen-
dentemente dalla loro età e provenien-

za geografica. 

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

-e-progetti-erasmus/  

Contributi per piani annuali di lavo-
ro per l’anno 2021 – seconda sca-

denza 

Fondazione Europea per la Gioven-
tù – European Youth Foundation  

01/10/2020  

Supporto a piani di lavoro per 
l’anno a venire per permettere a 

organizzazioni giovanili internazio-
nali e a reti interazionali giovanili 

di portare avanti le attività in linea 
con la crescita dell’organizzazione, 
nonché chiaramente connesse con 
le priorità del settore giovani del 

Consiglio d’Europa.  

Organizzazioni giovanili internazionali 

Reti internazionali di associazioni giova-
nili 

https://www.coe.int/en/web/
european-youth-foundation/annual-

work-plan  

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E 

SOLIDARIETÀ 

 

30 /11/2020 

ore 12  

 (per progetti che 
abbiano inizio nel 
primo semestre 

del 2021) 

Crescita e formazione giovanile 

Famiglia e valori connessi 

Patologie e disturbi psichici e men-
tali 

Assistenza anziani 

Salute pubblica 

Persone fisiche. 

Soggetti che non si riconoscano nei 
valori della Fondazione o che comun-
que perseguano finalità incompatibili 

con quelle della Fondazione. 

Partiti politici, associazioni politiche, 
sindacali, professionali, di categoria e 

patronati. 

Enti con fini di lucro o imprese di qual-
siasi natura, fatta eccezione per le coo-

perative sociali (legge n. 381 
dell’8.11.1991 e successive modificazio-

ni) e per le imprese sociali. 

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

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità intellettive 
e creative dei giovani, assicura il 

supporto 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 intendo-

no attivarsi per rispondere agli 
effetti secondari della pandemia in 
termini di crescita delle disugua-

glianze sociali.  

Possono presentare domanda i giovani, 
come singoli individui o gruppi informa-
li, 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 

supporto 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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Asse II – Misura III – Progetti della 
società civile 

Commissione Europea - DG Educazio-
ne e Cultura 

01/09/2020  

incoraggiare la partecipazione 
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 
istituzioni educative, culturali o di 

ricerca  

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

opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeC
odes=1;statusCodes=31094501,310945
02;programCode=EFC;programDivision
Code=null;focusAreaCode=null;crossCu
ttingPriorityCode=null;callCode=EACEA-

52-
2019;sortQuery=openingDate;orderBy
=asc;onlyTenders=false;topicListKey=ca

llTopicSearchTableState  

Access City Award 2021 – Premio 
europeo per le città accessibili  

Commissione Europea – DG Occupa-
zione, affari sociali e inclusione  

 

09/09/2020  

11^ edizione dell’Access City 
Award, il Premio europeo per le 

città accessibili è organizzato dalla 
Commissione europea insieme al 
Forum europeo della disabilità. 
Questa iniziativa punta a dare 

riconoscimento e a premiare le 
capacità e gli sforzi compiuti dalle 
città per migliorare l’accessibilità 
dell’ambiente urbano, in partico-
lare per le persone disabili e gli 

anziani.  

Possono partecipare al concorso le 
Amministrazioni comunali di tutte le 

città dell’UE con più di 50.000 abitanti. 
Negli Stati membri in cui sono presenti 

meno di due città di tali dimensioni, 
possono partecipare congiuntamente 
aree urbane composte da due o più 

città se la loro popolazione complessiva 
supera i 50.000 abitanti  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
&catId=88&eventsId=1604&langId=it  

Manifestazione di interesse  

Amici del Parco 

 

10/09/2020  

La creazione dell'albo è volta a 
costituire un gruppo di volontaria-

to e collaborazione con l'ente 
Parco. Questo gruppo verrà coin-
volto nelle attività riguardanti la 

promozione e la salvaguardia 
dell'ambiente. 

 

organizzazioni di volontariato e asso-
ciazioni di promozione sociale e a vo-

lontari individuali 

http://www.parcodeltapo.it/it/news-
dettaglio.php?id=60979  

Premio Terre De Femmes 2020-2021 - 
Fondazione Yves Roches 

15/09/2020 
 progetti esemplari condotti da 

donne a favore 
dell’ambiente 

donne maggiorenni che presentano un 
progetto attraverso una struttura senza 

scopo di lucro o una struttura avente 
un oggetto commerciale destinato ad 

un progetto di tipo sociale 
e ambientale oppure a titolo individua-

le 

https://www.yves-rocher.it/terre-de-
femmes 

Avviso pubblico per la presentazione 
di domande di contributo per inter-
venti conservativi e di salvaguardia 
degli esemplari arborei tutelati ai 
sensi della L.R. 2/1977 – annualità 

2021 

Regione Emilia Romagna 

30/09/2020  

ore 13:00  

Oggetto di finanziamento sono gli 
interventi arboricolturali di natura 
strutturale, di miglioramento delle 
condizioni vegetative dell’esem-
plare, interventi di rimonda del 
secco e rifilatura dei monconi 

delle branche spezzate e interven-
ti di miglioramento della zona di 

protezione dell’albero (ZPA)  

Enti pubblici 

Soggetti accreditati 

https://ibc.regione.emilia-romagna.it/
avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-

presentazione-di-domande-di-
contributo-per-interventi-conservativi-

e-di-salvaguardia-degli-esemplari-
arborei-tutelati-ai-sensi-della-l-r-2-

1977-2013-annualita-2021  

Avviso per progetti di accompagna-
mento all’autoimprenditorialità o alla 
creazione di nuove imprese per per-

sone transgender 

Unar – Ufficio Nazionale Antidiscrimi-
nazione razziale  

30/09/2020  

La finalità dell’intervento è quella 
di dotare le persone transgender, 
che vogliano immettersi nel mer-
cato del lavoro attraverso attività 
di impresa o di lavoro autonomo, 
di strumenti basilari, utili ed effi-

caci per 
affrontare l’avvio di un’impresa  

Enti ed Associazioni che svolgono attivi-
tà inerenti la promozione dei diritti e la 

tutela delle persone lgbt, 
con comprovata esperienza nel contra-
sto delle discriminazioni legate all’iden-

tità di genere.  

http://www.unar.it/bandi/avviso-
pubblico-per-la-selezione-ed-il-
finanziamento-di-progetti-di-

accompagnamento-
allautoimprenditorialita-o-alla-

creazione-di-nuove-imprese-per-
persone-transgender/  

Azione per il Clima: progetti tradizio-
nali 2020  

Commissione Europea – DG EASME – 
Programma LIFE  

06/10/2020  

Il bando intende dare attuazione 
su vasta scala territoriale a piani 
d’azione, strategie o tabelle di 

marcia per il clima richiesti da una 
specifica legislazione dell’Unione, 
sviluppati in ossequio ad altri atti 
dell’Unione o da parte delle auto-
rità degli Stati membri, principal-
mente nei settori della mitigazio-
ne e dell’adattamento al cambia-

mento climatico   

Enti pubblici e organizzazioni private 
commerciali e non commerciali, com-

prese le ONG, con sede nell’UE  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/
section/life/2020-life-call-proposals-
traditional-projects-climate-action  

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunità 
 

https://www.yves-rocher.it/terre-de-femmes
https://www.yves-rocher.it/terre-de-femmes
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Centri di competenza per l’innovazio-
ne sociale 

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

15/10/2020  

Il bando intende sostenere la 
creazione e lo sviluppo di Centri di 
competenza nazionali per l’inno-
vazione sociale con le seguenti 

funzioni: 

Sviluppo delle capacità dei princi-
pali stakeholder dell’innovazione 

sociale 

Trasferimento transnazionale di 
conoscenze, know-how, strumenti 

per il supporto all’innovazione 
sociale 

Creazione di sinergie tra il pro-
gramma EaSI e il FSE 

Networking per creare una rete e 
cooperare con altri Centri di com-

petenza selezionati. 

  

Persone giuridiche stabilite negli Stati 
membri UE 

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

tId=629&langId=en&callId=604&furthe
rCalls=yes  

Avviso pubblico realizzazione presidi 
di prevenzione per danni da fauna 

selvatica - 2020 

Regione Emilia Romagna 

26/10/2020  

ore 23:55  

realizzazione di presidi di preven-
zione per i danni causati dalla 
fauna selvatica alle produzioni 

vegetali e zootecniche ivi compre-
si gli allevamenti ittici  

Grandi imprese 

Micro imprese 

PMI 

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

pubblico-realizzazione-presidi-di-
prevenzione-per-danni-da-fauna-

selvatica-2020  

Contributi del Fondo per la Conserva-
zione delle Specie – terza scadenza 

2020 

Mohamed bin Zayed Species Conser-
vation Fund 

31/10/2020  

l Fondo interviene a livello globale 
e intende contribuire alla conser-
vazione di ogni specie di pianta, 

animale o fungo senza restrizioni 
e utilizza la IUCN Redlist come 
principale guida sullo stato di 

conservazione di ogni specifica 
specie.  

Possono richiedere contributi tutti 
coloro che sono impegnati nella con-

servazione delle specie  

https://www.speciesconservation.org/
grants/ 

Premio 2020 “Vivere a #SprecoZero” - 
Ministero dell’Ambiente 

31/10/2020  

Individuazione, promozione e 
veicolazione delle migliori buone 

pratiche di prevenzione dello 
spreco alimentare e di impegno in 
favore dell’educazione alimentare 

e della sostenibilità 

Imprese, enti pubblici, cittadini 
https://www.sprecozero.it/bando-
premio-vivere-a-sprecozero-2020/  

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunità 
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“Bando STEM2020 – Percorsi educati-
vi nelle materie del futuro” - Diparti-
mento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

30/11/2020 

finanziamento di progetti volti a 
realizzare attività di carattere 

educativo nelle materie STEM. 
(Sciences, Technology, Enginee-

ring and Mathematics) 

enti locali o altri enti pubblici territoria-
li in forma singola o associata; b) scuole 
pubbliche e parificate di ogni ordine e 
grado, in forma singola o associata; c) 
servizi educativi per l'infanzia e scuole 
dell'infanzia statali e paritarie ai sensi 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65 in forma singola o associata; d) 
organizzazioni senza scopo di lucro 

nella forma di Enti del Terzo settore ai 
sensi dell’articolo 4, del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n.117, imprese socia-
li, ed enti ecclesiastici in forma singola 
o associata; e) Università pubbliche o 
private in forma singola o associata  

http://www.pariopportunita.gov.it/
news/pubblicato-lavviso-stem2020-
percorsi-educativi-nelle-materie-del-

futuro/  

Avviso pubblico EduCare 

Dipartimento per le politiche della 
famiglia 

31/12/2020  

Bando a sportello con uno stan-
ziamento di 35 milioni di euro 
per incentivare la ripresa delle 
attività educative, ludiche e ri-

creative dei bambini e dei ragaz-
zi, fortemente penalizzate dall’e-
mergenza sanitaria da Covid-19.  

enti locali, in forma singola o associata; 

scuole pubbliche e paritarie di ogni 
ordine e grado; 

servizi educativi per l’infanzia e scuole 
dell’infanzia statali e paritarie; 

organizzazioni senza scopo di lucro 
nella forma di Enti del terzo setto-

re ed enti ecclesiastici e religiosi, che 
siano costituiti da almeno 2 anni, ab-
biano nel proprio Statuto i temi og-
getto dell’Avviso e la sede legale e/o 

operativa nella Regione in cui è localiz-
zato l’intervento 

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

 
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 opportunitò 
 


