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BANDI E FINANZIAMENTI 

PER IL TERZO SETTORE 

“Un vincitore è semplicemente un sognatore 

che non si è mai arreso”. 

Nelson Mandela 

 Monitoraggio di bandi e finanziamenti da Enti pubblici e privati 

accessibili alle Associazioni e conseguente segnalazione; 

 Orientamento delle Associazioni per supportarle e qualificarle 

nel progettare le proprie attività in maniera esplicita e coerente; 
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Attività di Found raising durante 
la Maratona di Ravenna 2019 

prevista per il 10 novembre 2019 

Scadenza  

aperta 

 - forte visibilità e 
promozione delle 
attività delle Onlus 

attraverso il conteni-
tore Maratona di 

Ravenna 
- possibilità di incre-

mentare i fondi per le 
attività delle onlus 

attraverso la raccolta 
iscrizioni alla 10,5 

km 
- possibilità di spazi 
all'expo marathon 

village alle associa-
zioni che si sono più 
adoperate nella rac-

colta iscrizioni  

Onlus 

contattare l'organizzazione alle mail  

comunicazione@maratonadiravenna.com 
e info@maratonadiravenna.com  

o al Cell. 345 4420145 

sito web: http://
www.maratonadiravenna.com/wp/charity/ 

Per Chi Crea 2019 – Bando 4: 
Live e promozione 

5/04/2019 

Ar-
te, Cinema, Cultura, 
Giovani, MIBAC, Per 

Chi 
Crea, promozione, S

IAE  

Possono partecipare al Bando 
tutti i soggetti pubblici e privati di 

cui al Libro I, Titolo II, Capo I, 
Capo II e Capo III del Codice 
Civile (associazioni, fondazio-
ni…), ivi inclusi quelli non rico-

nosciuti, nonché le persone 
fisiche, purché titolari di partita 
IVA e residenti in Italia. Ogni 

settore ha criteri di ammissibilità 
specifici.  

https://www.perchicrea.it/bando/live-e-
promozione-nazionale-e-internazionale-

2018 

Premio Angelo Ferro per l’inno-
vazione nell’economia sociale – 

edizione 2019 

8 aprile 
2019 alle ore 

24.00  

Fondazione CR 
Rovigo, Fondazione 

Zan-
can, Innovazione, In

novazione socia-
le, Intesa Sanpao-
lo, premi naziona-
li, Premio Angelo 

Ferro, Sociale  

Il Premio è aperto a tutti gli enti 
del Terzo Settore, ivi inclusi le 
imprese sociali, che abbiano la 

sede legale in Italia  

https://www.premioangeloferro.it/il-premio 

Bando “Riduzione dell’inquina-
mento da plastica negli oceani” 

– seconda scadenza 2019 
10/04/2019 

Advoca-
cy, Ambiente, Educa
zione, ICT, Inquinam
ento, National Geo-

graphic Socie-
ty, Ricerca  

Possono presentare proget-
ti singoli individui (ricercatori, 

educatori, ambientalisti, narrato-
ri, tecnologi), che possono esse-

re parte di un’organizzazione  

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant
-opportunities/reducing-ocean-plastic-pollution/  

Bando “Scienza partecipata” – 
seconda scadenza 2019 

10/04/2019 

Ambiente, digitale, 
Educazio-

ne, Formazione, ICT,
 National Geographic 

Socie-
ty, Ricerca, scienza, 

tecnologia, TIC  

Possono presentare proget-
ti singoli individui, i quali posso-
no essere parte di un’organizza-

zione  

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant
-opportunities/participatory-science/  
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 “Documentare la migrazione 
umana” - National Geographic 

Society 
10/04/2019 migranti 

Possono presentare progetti singo-
li individui, i quali possono essere 

parte di un’organizzazione; i contri-
buti verranno assegnati ai singoli 
“applicant” (i singoli individui che 

candidano il progetto), i quali pos-
sono decidere se farli gestire diret-

tamente dall’organizzazione. 

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant
-opportunities/documenting-human-migrations/ 

Premio giornalistico Lorenzo 
Natali 2019 

14/04/2019  

Ambien-
te, Cambiamenti 

climati-
ci, Cooperazione, De
mocrazia, Diritti., Gio
vani, Libertà, salute, 

Sostenibili-
tà, Sviluppo, Uguagli

anza di genere  

Giornalisti, giovani giornalisti.  https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en 

Prevenzione e contrasto del 
lavoro irregolare e dello sfrut-
tamento nel settore agricolo 

15/04/2019 

Agricoltura socia-
le, Dignità, Disagio, 

Emersio-
ne, Inclusione, Integr
azione, Lavoro, Migr

anti, Prevenzione 

Lotto 1 – FAMI: Interventi di inte-
grazione socio lavorativa per pre-
venire e contrastare il caporalato, 
anche tramite attività di agricoltura 
sociale, per mantenere condizioni 

di regolarità lavorativa; 
Lotto 2 . FSE: Azioni di prevenzio-
ne e supporto, di integrazione e 
accompagnamento al lavoro di 
cittadini di paesi terzi vittime o 

potenziali vittime di sfruttamento 
lavorativo Sotto Azione III – Pre-
venzione e contrasto del lavoro 

irregolare e dello sfruttamento nel 
settore agricolo 

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-
trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-
pubblico-12019-presentazione-progetti-

finanziare-valere-fami-e-fse-prevenzione-e-
contrasto-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-nel-

settore-agricolo 

"Qualificazione del sistema di 
tutela sanitaria per i servizi 

rivolti ai cittadini di Paesi terzi 
portatori di disagio mentale e/o 
di patologie legate alla dipen-
denza" e "Supporto agli Enti 
locali ed ai rispettivi servizi 

socio-assistenziali" - Ministero 
dell'Interno fondo FAMI 

Prorogato al 
15 /04/2019 

socio - assistenziale 

In qualità di Capofila unicamente 
Enti locali, loro unioni e consorzi 

In qualità di partner sono ammessi 
a presentare proposte progettuali 

Enti Pubblici, Enti locali, loro unioni 
e consorzi, A.S.L., Aziende Ospe-
daliere, Istituti e scuole pubbliche 

di istruzione primaria e secondaria, 
Organismi, Enti, Associazioni, 

Imprese sociali operanti nello spe-
cifico settore di riferimento oggetto 

dell’Avviso. 

https://fami.dlci.interno.it/fami/# 
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UNICREDIT START LAB 16/04/2019 
Startup e PMI inno-

vative 

La partecipazione è consentita sia 
a soggetti singoli - persone fisiche 

(di seguito "Proponenti") sia a 
gruppi composti da più persone 
fisiche, nell'ambito dei quali sia 

però individuato il soggetto desi-
gnato quale Proponente. 

le persone fisiche che, alla data di 
presentazione della domanda di 

partecipazione, siano maggiorenni 
e che intendano costituire una 

società in Italia entro sei mesi dalla 
data di ricezione della comunica-
zione di accesso al Programma 

UniCredit Start Lab 2019 - operan-
te nei settori dell'industria e dei 

servizi 
le persone fisiche, residenti o non 
in Italia, che alla data di presenta-
zione della domanda di partecipa-

zione siano maggiorenni e che 
detengano, da sole o congiunta-
mente ad una o più persone fisi-
che, almeno il 51% del capitale di 

una società commerciale, operante 
nei settori dell'industria e dei servi-
zi, richiedendosi a tal fine che detta 

società: 
sia costituita da non più di 60 mesi 
dalla data di scadenza del presen-
te, salvo casi speciali da valutare a 
insindacabile giudizio di UniCredit 
sulla base di dinamiche di settore; 

in caso di SpA, abbia, a partire 
dalla data di costituzione, un capi-
tale sociale detenuto almeno per il 

51% dal Proponente, persona 
fisica, da sola o congiuntamente 

ad una o più persone fisiche. 

https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/
regolamento.html 

Concorso “Welfare, che impre-
sa!” 

18 aprile 2019 
alle ore 12.00  

agricoltura sociale; 

valorizzazione e cura 
del patrimonio cultu-
rale, paesaggistico e

 dell’ambiente; 

servizi alla persona e 
welfare comunitario, 
per migliorare il be-
nessere della perso-
na e del lavoratore; 

circular econo-
my, per creare nuovi 
modelli economico-

produttivi. 

Startup costituite da non più di 5 
anni o 

Startup da costituirsi fermo restan-
do l'obbligo di costituirsi entro 6 

mesi dalla data di proclamazione 
dei vincitori 

https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/  

avvisi pubblici per la concessio-
ne di contributi per eventi e 

progetti sportivi realizzati sul 
territorio regionale 

18/04/2019 Progetti sportivi 

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 
dilettantistiche iscritte nei registri 

del CONI e del CIP e le Federazio-
ni sportive nazionali, Discipline 

sportive associate ed Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal 

CONI e dal CIP 
i soggetti privati organizzatori di 

eventi sportivi rilevanti per il territo-
rio regionale. 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-
inserzione?

i=9ee78c4e240a4509a1a1354c13d5d94e 
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Contributi per programmi 
delle Associazioni Pro Loco -  

Regione Emilia Romagna 

20/04/2019 

Ore 23:55 

Promuovere il ruolo 
delle Associazioni Pro 

Loco, con sede nel 
territorio regionale, 

dedite principalmente 
all’animazione turisti-
ca e alla valorizzazio-
ne delle risorse natu-
rali, ambientali, artisti-
che, storiche e cultu-
rali dei territori regio-
nali, secondo quanto 
meglio specificato dal 
bando, unico docu-
mento ufficiale ripor-
tante in dettaglio le 

disposizioni da rispet-
tare. 

Pro Loco 
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/

Finanziamenti/turismo/programmi-associazioni-pro
-loco-2013-anno-2019 

Valorizzazione della Memoria 
e della Storia del Novecento 

24/04/2019 

 tutela e del-
la conservazione dei 

documenti storici, 
della ricerca e del-

la raccolta delle testi-
monianze, del-

la valorizzazione dei 
luoghi della memoria.  

associazioni, fondazioni, istituzioni 
culturali, Comuni e Unioni di Co-

muni 

http://www.regione.emilia-romagna.it/memoria-del-
novecento/bandi/avviso-per-il-sostegno-ad-

iniziative-di-valorizzazione-e-divulgazione-della-
memoria-e-della-storia-del-novecento-2013-l-r-3-

2016-2013-anno-2019  

Prevenire e combattere il 
razzismo, la xenofobia, l’o-
mofobia e altre forme di in-

tolleranza. Monitorare, preve-
nire e contrastare l’incita-

mento all’odio online. 

24/04/2019 

Cooperazione, Dialo-
go, disabili, Intercultu-
ralità, LGBTI, Lotta, 

omofobia, Prevenzio-
ne, Razzismo, Reli-

gioni., Rispetto, Tolle-
ranza, Vittime, Xeno-

fobia 

Giovani, insegnanti, peer mentor, 
counsellor scolastici, allenatori 

sportivi, animatori, organizzatori di 
attività extra-curriculari, volontari, 
professionisti del settore sanitario 
e assistenziale, educativo, giudi-

ziario, operatori delle forze dell’or-
dine e della giustizia; 

Utenti di internet e social media, 
società civile, aziende TIC, piatta-
forme social; Migranti e rifugiati, 

indigenti, appartenenti alla comu-
nità Rom e ad altre minoranze 

etniche e religiose (in particolare 
ebraiche e mussulmane), persone 

disabili, LGBTI; 

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

Premio Alberto Sordi alla 
Solidarietà 2019 - Fondazio-

ne Alberto Sordi 
30/04/2019 anziani 

una famiglia/una figura professio-
nale/un singolo cittadino/un grup-

po che abbiano compiuto gesti 
esemplari di 

solidarietà e cura nei confronti di 
uno o più anzia solidarietà e cura 
nei confronti di uno o più anziani 

cura nei confronti di uno o più 
anziani.  

http://assifero.org/wp-content/uploads/2019/02/
Concorso-Premio-Alberto-Sordi-2019.pdf 

Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna: richie-

ste di contributo 

ore 12 del 30 
aprile 2019 (per 

progetti che 
abbiano inizio 
nel secondo 

seme-
stre dell’anno in 

corso) 
ore 12 del 31 

ottobre 
2019 (per pro-
getti che abbia-

no inizio 
nel primo se-

mestre dell’ann
o successivo)  

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA E 

SOLIDARIETÀ 

i soggetti pubblici o privati senza 
scopo di lucro, dotati di personali-

tà 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 al-
la  legge 8 novembre 1991 n. 381; 

le imprese sociali di cui al d.lgs. 
24 marzo 2006 n.155;l e coopera-
tive che operano nel settore dello 
spettacolo, dell’informazione e del 
tempo libero; altri soggetti di carat-
tere privato senza scopo di lucro, 
privi di personalità giuridica, che 

promuovano lo sviluppo economi-
co o perseguano scopi di utilità 

sociale nel territorio di competen-
za della Fondazione, per iniziative 
o progetti riconducibili ad uno dei 

settori di intervento. 

https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-un-
contributo/ 
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AVVISO DI MANIFESTAZIO-
NE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FO-
RUM PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

06/05/2019  

Ambiente, Forum 
dello Sviluppo Soste-
nibile, Minambiente, 
Obiettivi per lo Svilup-

po Sostenibile  

Possono fare domanda gli enti 
che hanno un ruolo di rilevanza 
nell’ambito delle politiche per la 
sostenibilità, tra cui università, 

associazioni, fondazioni, imprese, 
cooperative, consorzi, ecc  

https://www.minambiente.it/bandi/avviso-di-
manifestazione-di-interesse-la-partecipazione-al-

forum-lo-sviluppo-sostenibile  

Sottoprogramma MEDIA – 
Sostegno a Festival cinema-

tografici 
 

07/05/2019 

Audiovisi-
vo, Cultura, Dialogo 

Intercultura-
le, Diversità, Giovani, 

Partecipazio-
ne, Tecnologie dell’in-
formazione e Comuni-

cazione 

Vasto pubblico, in particolare i 
giovani. 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/
funding/support-festivals-2019-call-eacea-

322018_en 

Everis Awards  12/05/2019 

I progetti presentati 
dovranno essere 

ritenuti ad alto impatto 
sociale, utili a miglio-

rare la vita e l’ambien-
te in cui viviamo gra-

zie a soluzioni innova-
tive che rientrino in 
una di queste tre 

aree: 
nuovi modelli di busi-
ness nell’economia 

digitale 
biotecnologia e salute 
tecnologie industriali. 

startup https://www.everisawards.it/ 

Bando Fondazione De Rigo 
“A Call From The Heart” 

15 maggio 
2019 entro le 

ore 18.00  

Arte, Educazio-
ne, Fondazione De 

Ri-
go, Formazione, Giov
ani, minori, salute, Vol

ontariato  

Possono partecipare al bando 
le Onlus con sede legale in Italia, 
sia singolarmente, sia come capo-
fila di partnership formali che pos-

sono includere anche enti con 
sede legale all’estero.  

http://www.fondazionederigo.org/progetti/a-call-
from-the-heart  

Formazione linguistica e 
civica dei migranti 

15/05/2019 
Immigrazione, inte-

grazione 

Associazioni senza scopo di lucro 
o altri soggetti privati (enti, fonda-
zioni, cooperative sociali, onlus 

ecc.) iscritti al Registro delle asso-
ciazioni e degli enti che svolgono 
attività a favore degli immigrati, di 
cui all’articolo 52, comma 1, lette-
ra a), del decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1999, 
n. 394 e s.m.i.;  

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-
trasparente/bandi-gara-e-contratti/faq-valere-
avviso-pubblico-22019-progetti-formazione-

professionale-e-civico-linguistica-pre-partenza-
finalizzati-allingresso-italia-motivi-lavoro-
subordinato-formazione-professionale-e 

Festival Il Giullare 2019 

“Il Giullare – il disagio che 
mette a disagio!”  

 Festival nazionale del teatro 
contro ogni barriera  

19 maggio 
2019 

ore 24  

Premi, attività culturali Associazioni, compagnie teatrali 
http://www.ilgiullare.it/pubblicato-il-regolamento-

2019-festival-il-giullare-xi-edizione/ 

Premio “Bullis-NO!” 30/05/2019  

Bullismo, cyberbulli-
smo, Educazione, For
mazione, salute, Sicur

ezza  

Possono presentare domanda per 
il premio le istituzioni scolastiche e 
le organizzazioni rivolte ad utenti 

minorenni.  

https://fondazioneaifos.org/index.php/premio-bullis
-no 
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Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna: richie-

ste di contributo 

 
31/05/2019  

ore 12  

AREA RICERCA 
SETTORE RICERCA 

SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA 

i soggetti pubblici o privati senza 
scopo di lucro, dotati di personali-

tà 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 al-
la  legge 8 novembre 1991 n. 381; 

le imprese sociali di cui al d.lgs. 
24 marzo 2006 n.155;l e coopera-
tive che operano nel settore dello 
spettacolo, dell’informazione e del 
tempo libero; altri soggetti di carat-
tere privato senza scopo di lucro, 
privi di personalità giuridica, che 

promuovano lo sviluppo economi-
co o perseguano scopi di utilità 

sociale nel territorio di competen-
za della Fondazione, per iniziative 
o progetti riconducibili ad uno dei 

settori di intervento. 

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

TuttixTutti - “Chi partecipa fa 
vincere gli altri” 

31/05/2019 progetti di solidarietà parrocchie https://www.tuttixtutti.it/ 

Ocean Plastic Innovation 
Challenge - National Geo-

graphic e Sky Ocean Ventu-
res 

11/06/2019 ambiente tutti 
https://www.nationalgeographic.org/innovation-

challenges/plastic/ 

Liberi e Indipendenti - Otto 
per Mille Chiesa Avventista 

28/06/2019 
progetti di contrasto 

alle dipendenze 
Preferibilmente reti progettuali 

costituite da vari soggetti 
https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-

progetto/ 

Avviso pubblico per la pre-
sentazione di domande di 

contributo per adattamento 
posti di lavoro a favore di 

persone con disabilità 

01/07/2019 disabilità - lavoro 

Cittadini 

Imprese 

http://www.agenzialavoro.emr.it/agenzia/
normativa/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-

presentazione-di-domande-di-contributo-per-
adattamento-posti-di-lavoro-a-favore-di-persone-

con-disabilita 

Programma di sviluppo rura-
le 2014-2020 

1/07/2019 
Salvaguardia della 

biodiversità regionale 

Imprese, Associazioni 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-
2014-2020/bandi/bandi-2018/bando-16-5-01 
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Contributi annuali della Ban-
ca d’Italia – seconda scaden-

za 2019 

dal 1° luglio al 
31 agosto sono 
istruite e decise 
entro il mese di 
dicembre, con 
erogazione nel 
mese di gen-

naio.  

la ricerca, la cultura e 
l’educazione in campi 

affini alle funzioni 
istituzionali  

la ricerca scientifica e 
l’innovazione tecnolo-

gica  

promozione e nel 
sostegno della cultura 
umanistica, storica e  

scientifica  

promozione a livello 
nazionale della quali-
tà della formazione 

giovanile e scolastica 

beneficenza, solida-
rietà e pubblico inte-

resse   

Soggetti pubblici e privati. Non 
possono essere destinatari dei 
contributi le persone fisiche, gli 
enti e le società con finalità di 

lucro e i soggetti ed organismi che 
costituiscono emanazione di for-
mazioni politiche o sindacali. Gli 
enti territoriali possono ricevere 
contributi solo per iniziative di 

carattere straordinario e di partico-
lare utilità sociale.  

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-
ambientale-sociale/  

Contributi alla Fondazione 
Cassa di Risparmio e Banca 

del Monte di Lugo 

entro il 31 ago-
sto di ogni 

anno dovranno 
essere presen-
tate le richieste 

di contributi 
relative all'eser-
cizio dell'anno 

seguente  

Arte, attività e beni 
culturali  

Educazione, istruzio-
ne e formazione 

Anziani  

Crescita e formazione 
giovanile 

Enti, Associazioni, Fondazioni e 
istituzioni private o pubbliche (non 
le persone fisiche) che non perse-

guano scopi di lucro   

http://www.fondazionecassamontelugo.it/
index.php?action=richiestaContributo 

Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna 

30 ottobre di 
ciascun anno, 
per l'anno suc-

cessivo  

Vari settori di inter-
vento 

Comuni, enti pubblici e privati, 
associazioni, comitati, fondazioni, 
onlus, società commerciali anche 
in forma cooperativa e/o consorti-
le, enti non commerciali, privati   

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-
Comuni/Patrocini-e-contributi 

"Alla ricerca della plastica 
perduta"  

“Call for Ideas” - COREPLA 
28/12/2019 riciclo 

Aziende, start up, singoli, studenti 
universitari, ricercatori, Università, 

istituti di ricerca 

https://www.coreplacall.it/static/project/common/
pdf/corepla_regulation.pdf 

Contributi per progetti in 
campo sanitario e di respon-

sabilità verso la comunità 

Scadenza  

aperta 

AIDS, assistenza 
sanitaria, donne, 

Fondazione Johnson 
& Johnson, Formazio-
ne, formazione sani-
taria, minori, salute, 

Sociale 

Possono presentare progetti asso-
ciazioni, cooperative sociali, onlus, 

organizzazioni non profit e altri 
enti che non abbiano scopo di 

lucro. 

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

Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna: richie-

ste di contributo 

Scadenza 
aperta 

AREA TERRITORIO 
SETTORE SVILUP-

PO LOCALE  

i soggetti pubblici o privati senza 
scopo di lucro, dotati di personali-

tà 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 al-
la  legge 8 novembre 1991 n. 381; 

le imprese sociali di cui al d.lgs. 
24 marzo 2006 n.155;l e coopera-
tive che operano nel settore dello 
spettacolo, dell’informazione e del 
tempo libero; altri soggetti di carat-
tere privato senza scopo di lucro, 
privi di personalità giuridica, che 

promuovano lo sviluppo economi-
co o perseguano scopi di utilità 

sociale nel territorio di competen-
za della Fondazione, per iniziative 
o progetti riconducibili ad uno dei 

settori di intervento. 

https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-un-
contributo/ 
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Fondazione Banca del Monte 
e Cassa di Risparmio di 

Faenza 

Scadenza 
aperta 

Arte e cultura, Sociale 

Associazioni senza fine di lucro;; 
Fondazioni; Cooperative sociali; 
Istituti scolastici; Parrocchie e 
Chiese; Associazioni sportive 

dilettantistiche 

http://www.fondazionemontefaenza.it/
Inside.cfm?

area=CONTRIBUTI&sezione=MODULO_RICHI
ESTA 

UPA per la Cultura 

Scadenza  

aperta 

cultura 

Musei, Poli museali, Teatri, Fon-
dazioni lirico/sinfoniche, Soprin-

tendenze archeologiche, belle arti 
e paesaggio, Assessorati alla 

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

culturali  

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

A Grant Everyday 

Scadenza  

aperta 

Ambiente, Animali, 
attivismo, capacity 

building, Educazione, 
In Evidenza, Innova-

zione sociale, Integra-
zione, Pari opportuni-
tà, Pollination Project, 
Sociale, Volontariato 

Possono candidarsi piccole orga-
nizzazioni non profit e gruppi di 
persone di tutto il mondo; non è 
necessario essere un’organizza-
zione registrata. Rispondendo ai 

quesiti del questionario online “Pre
-Screening Quiz” è possibile verifi-

care se si rientra nei parametri 
richiesti. 

https://thepollinationproject.org/ 

Supporto a progetti di svilup-
po in Africa e Medio Oriente 

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Svi-
luppo, Sviluppo soste-

nibile 
organizzazioni non profit e ONG  

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

Community Tourism Pro-
gramme: Airbnb a sostegno 

delle comunità locali in Euro-
pa 

Scadenza  

aperta 

cultura - sviluppo 
sostenibile 

organizzazioni senza scopo di 
lucro, 

enti di beneficienza 
enti che ricevono finanziamenti 

pubblici 
istituti di ricerca o istituzioni acca-

demiche 
acceleratori di start-up o gruppi e 

associazioni di comunità. 

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

American Express CSR Pro-
gram 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, 
Cultura, emergenza, 
Formazione, leader-
ship, Protezione civi-
le, tutela patrimonio 
storico, Volontariato 

organizzazioni non profit per in-
centivare il volontariato e la cittadi-

nanza attiva, preservare i luoghi 
storici e rafforzare la leadership 

nel settore non profit. 

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

Corpo europeo di solidarietà 

Varie  

scadenze 

Progetti di volontaria-
to 

Qualsiasi organismo pubblico o 
privato può presentare una do-

manda di finanziamento nell’ambi-
to del corpo europeo di 

solidarietà (2). I gruppi di giovani 
registrati nel portale del corpo 
europeo di solidarietà possono 

inoltre presentare una 
domanda di finanziamento per 

progetti di solidarietà. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN 

Community Requests – Ri-
chieste di contributo alla 
Coca-Cola Foundation 

Scadenza  

aperta 

acqua, corretta ali-
mentazione, donne, 

Educazione, Giovani, 
imprenditoria femmi-
nile, risorse idriche, 
stili di vita sani, The 
Coca-Cola Founda-

tion 

Viene finanziata qualsiasi organiz-
zazione il cui “fine solidaristico” sia 

riconosciuto in base leggi e alle 
disposizioni del proprio Stato. 

Rispondendo ai quesiti del que-
stionario online “elegibility que-

stionnaire ” è possibile verificare 
se l’organizzazione è ammissibile. 

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

Bando “Democracy Needs 
Imagination” nell’anno delle 

elezioni europee 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza euro-
pea, Cultura, Democr

azia, ECF  

Ciascun progetto potrà essere 
candidato da singole persone 

fisiche che abbiano superato i 18 
anni oppure organizzazioni. Non 
vengono prese in considerazione 

proposte presentate da partiti 
politici.  

https://www.culturalfoundation.eu/democracy-
action-grants-european-elections  
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Fondazione Charlemagne: 
richieste di contributo 

Scadenza  

aperta 

progetti di solidarietà 
sociale 

ONG di sviluppo; 

organizzazioni di volontariato; 

APS (Associazione di Promozione 
Sociale); 

cooperative sociali; 

gruppi riconosciuti. 

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

Google per il non profit 
Senza scaden-

za 

crowdfunding, digita-
le, Google per il non 
profit, Volontariato 

associazioni, fondazioni o società 
cooperative registrate come orga-
nizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS); 
organizzazioni non governative 
(ONG) internazionali registrate 
presso il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale; 

istituzioni religiose o altre organiz-
zazioni che operano come non 

profit per scopi di pubblica utilità. 

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

MISE - Agevolazioni alle im-
prese per la diffusione e il 

rafforzamento dell’economia 
sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupa-
zionale 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; 
conseguimento di 
ogni altro beneficio 
derivante da una 
attività di rilevante 

interesse pubblico o 
di utilità sociale in 

grado di colmare uno 
specifico fabbisogno 
all’interno di una co-

munità o territorio 
attraverso un aumen-
to della disponibilità o 
della qualità di beni o 

servizi. 

Imprese sociali, di cui all’art. 1 del 
d.lgs. 112/2017 – provvedimento 

che dal 20 luglio 2017 ha abrogato 
il previgente d.lgs. 155/2006 – 

iscritte nella sezione speciale delle 
imprese sociali del Registro delle 

imprese, purché costituite in forma 
di società (di persone o di capitali) 

Cooperative sociali, di cui alla 
legge 381/1991 e relativi consorzi, 

iscritte nella categoria 
«cooperative sociali» dell’Albo 

nazionale delle società cooperati-
ve del Ministero dello sviluppo 

economico- dal 20 luglio 2017 le 
cooperative sociali hanno acquisi-

to la qualifica di imprese sociali 
(art. 1, comma 4, del d.lgs. 

112/2017) 
Società cooperative con qualifica 

di ONLUS, di cui al d.lgs. 
460/1997, iscritte nell’Albo nazio-
nale delle società cooperative del 
Ministero dello sviluppo economi-

co e nell’Anagrafe unica delle 
ONLUS, presso il Ministero dell’e-

conomia e delle finanze 

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

Iniziative in cofinanziamento 
per il contrasto alla povertà 

educativa minorile – Proroga 

Proroga fino ad 
esaurimento 

fondi 

adolescenti, CON I 
BAMBINI Impresa 

Socia-
le, minori, povertà 

educativa  

enti erogatori privati 
https://www.conibambini.org/iniziative-in-
cofinanziamento-proroga-della-scadenza/  
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