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BANDI E FINANZIAMENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

“Un vincitore è semplicemente un sognatore 

che non si è mai arreso”. 
Nelson Mandela 

♦ Monitoraggio di bandi e finanziamenti da Enti pubblici e privati 

accessibili alle Associazioni e conseguente segnalazione; 

♦ Orientamento delle Associazioni per supportarle e qualificarle 

nel progettare le proprie attività in maniera esplicita e coerente; 
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BANDI 2018 SCADEN-

ZA FINALITA' BENEFICIARI MODULISTICA 

Commissione Europea – DG Educazione e Cultu-
ra Strand 2: Impegno democratico e partecipazio-
ne civica – Bando 2018 Gemellaggio di città – 2^ 

Round   
 

03/09/2018  

Il bando intende sostenere pro-
getti che fanno incontrare una 

pluralità di cittadini di città gemel-
late su tematiche in linea con gli 
obiettivi del programma Europa 

per i Cittadini.  

Amministrazioni locali 
Comitati di gemellaggio 

rappresentanti gli enti locali 
Enti non a scopo di lucro 

rappresentanti gli enti locali  

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/
funding/town-twinning-2018-round-1_en 

Bando Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e 
contrasto all’usura - fondi 8x1000 Chiesa Cristia-

na Avventista Del Settimo Giorno  
29/06/2018 

progetti di prevenzione sociale nei 
confronti delle aree territoriali e 

dei soggetti fragili a rischio GAP e 
usura, sostenendo economica-
mente progettualità virtuose in 
risposta concreta alle persone 
comunemente definite come 

“ludopatiche”. 

Potranno accedere al 
bando e ricevere il finanzia-
mento gli Enti pubblici e le 
organizzazioni senza scopo 
di lucro costituite prima del 

31.12.2016 

http://www.ottopermilleavventisti.it/presentare-
progetti/ 

Presentazione di progetti alla Generas Founda-
tion Onlus 30/06/2018 disagio sociale, povertà, famiglia, 

giovani pace organizzazioni non profit https://generas.it/inviaci-un-progetto 

Fondazione Tender to Nave  15/07/2018 
salute mentale; 

disabilità; 
disagio sociale o familiare 

organizzazioni non profit http://www.naveitalia.org/i-progetti/presenta-il-tuo
-progetto/ 

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

DELLA BANCA D’ITALIA 
31/08/2018 

la ricerca, la cultura e l’educazio-
ne in campi affini alle funzioni 

istituzionali (economia, moneta, 
credito, finanza); 

la ricerca scientifica e l’innovazio-
ne tecnologica; 

l’attività di accademie e istituzioni 
culturali di primario rango operan-
ti a livello nazionale nella promo-
zione e nel sostegno della cultura 
umanistica, storica e scientifica; 
la promozione a livello nazionale 

della qualità della formazione 
giovanile e scolastica; 

le attività di beneficenza, di soli-
darietà e di pubblico interesse 

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

Concorso nazionale Donna e Lavoro -  Eurointe-
rim Spa 30/09/2018 

Il concorso intende valorizzare le 
Startup al femminile e sostenere 
la nascita e lo sviluppo di nuovi 
progetti e di nuove imprese e la 
loro introduzione nel mondo del 

lavoro premiando le nuove idee di 
business al femminile e i Progetti 
di imprenditrici di ogni età, che si 
siano distinte nell’ambito lavorati-

vo. 

Start-up che vogliono 
proporre un’idea ben preci-

sa e sono formate da un 
team disposto a svilupparla 

Imprese con un progetto 
innovativo al femminile 

Singoli individui, senza un 
team ma con talento e 

un’idea vincente da realiz-
zare 

http://www.donna-lavoro.it/wp-content/
uploads/2018/03/Bando-2018.pdf 
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Dimmi - Concorso nazionale per la raccolta e la diffu-
sione di testimonianze autobiografiche 

di cittadini di origine o provenienza straniera 
15/06/2018 sociale culturale 

Il Concorso nasce con l’intento 
di valorizzare le storie dei 

cittadini di origine o provenien-
za straniera che vivono o hanno 
vissuto in Italia e nella Repub-

blica di San Marino.  

http://archiviodiari.org/images/immagini_archivio/
iniziative-e-progetti/DIMMI/

RegolamentoDiMMi2018.pdf 

IMPRESA SOCIALE “CON I BAMBINI” - Iniziative in 
cofinanziamento "Con i Bambini" 28/06/2018 infanzia 

Enti erogatori privati (“soggetti 
co-finanziatori”) che intendono 
avviare un percorso di collabo-
razione con l’Impresa Sociale 
CON I BAMBINI, al fine di pro-
muovere e sostenere progetti 

coerenti con le finalità del 
Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile. 

http://www.conibambini.org/iniziative-in-
cofinanziamento/ 

Rai per il sociale scadenza aperta eventi di carattere 
sociale associazioni  

http://www.segretariatosociale.rai.it/dl/sociale/
website/ContentItem-718efa5a-ef28-4a4e-847d-

814495c212fb.html 

ANCESCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali, 
Comitati Anziani e Orti 30/06/2018 

Vari Ambiti d’inter-
vento (vedi bando)  

 

  Centri associati ad ANCeSCAO 
per l’anno 2018 (in forma singo-

la o associata): 
(a) Bando ANCeSCAO 2018/

A con budget di 
€30mila riservato ai Centri che 
presentano la loro proposta in 

partenaria-
to;  (b) Bando ANCeSCAO 2018/

B con budget di 
€18mila riservato ai Centri che 
presentano la loro proposta in 

maniera individuale. 

http://www.ancescao.it/notizie/
bandi_ancescao_2018/1246 

Concorso nazionale Donna e Lavoro -  Eurointerim 
Spa 30/09/2018 

Il concorso intende 
valorizzare le Startup 
al femminile e soste-
nere la nascita e lo 
sviluppo di nuovi 

progetti e di nuove 
imprese e la loro 
introduzione nel 

mondo del lavoro 
premiando le nuove 
idee di business al 

femminile e i Progetti 
di imprenditrici di 

ogni età, che si siano 
distinte nell’ambito 

lavorativo. 

Start-up che vogliono proporre 
un’idea ben precisa e sono 

formate da un team disposto a 
svilupparla 

Imprese con un progetto inno-
vativo al femminile 

Singoli individui, senza un team 
ma con talento e un’idea vin-

cente da realizzare 

http://www.donna-lavoro.it/wp-content/
uploads/2018/03/Bando-2018.pdf 

AAA innovazione e sviluppo cercasi: 50.000 euro 
all’idea più innovativa per migliorare la qualità della 

vita dei malati di tumore -  Fondazione ANT 
30/06/2018 

Progetti per migliora-
re la vita dei malati di 

cancro 

makers 
• innovatori 

• start -up già avviate 
• Piccole e medie imprese 

• laboratori di ricerca industriale 
• reti d’impresa costituite 

https://ant.it/wp-content/uploads/2018/04/
Sprint4ideas_ANT-18-4-18.pdf 

COMUNICAZIONE SOCIALE MEDIAFRIENDS - Richie-
sta di messa in onda campagne sociali scadenza aperta 

Le Associazioni che 
desiderano fare 

richiesta di spazi 
gratuiti di COMUNI-
CAZIONE SOCIALE 
sulle reti Mediaset, 
dovranno attenersi 

alle seguenti indica-
zioni: 

 
-le richieste delle 

Associazioni dovran-
no pervenire almeno 
120 giorni prima del 
periodo di messa in 

onda richiesta 

associazioni http://www.mediafriends.it/news/528/
comunicazione-sociale.shtml 

Premio Innovatori responsabili 2018 20/09/2018 

cultura della respon-
sabilità sociale 

d’impresa e l’innova-
zione responsabile 

start-up, imprese fino a 20 
dipendenti, imprese fino a 250 
dipendenti, imprese oltre 250 

dipendenti, cooperative sociali, 
associazioni di Imprese e di 

rappresentanza senza scopo di 
lucro, enti locali e Camere di 

commercio 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Finanziamenti/rsi/premio2018 
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#EYA18: European Youth Award 15/07/2018 

Promuovere la salute: 
sanità, sport, cibo, be-

nessere; 
Apprendimento intelli-
gente: istruzione, info-

tainment, e-competenze, 
scienza e ricerca e svi-

luppo; 
Connecting Culture: 
diversità, patrimonio, 

integrazione, uguaglianza 
di genere; 

Pianeta amico: energia 
sostenibile, biodiversità, 
cambiamenti climatici, 

infrastrutture intelligenti; 
Cittadinanza attiva: 

giornalismo digitale, 
partecipazione democra-

tica, coesione sociale, 
diritti umani; 

Economia sostenibile: 
alfabetizzazione finanzia-
ria, consumo responsabi-

le, commercio equo, 
raccolta di fondi; 

Open Innovation: musica 
e arte, cose folli, magia 
digitale, miglioramento 

del mondo; 
Categoria speciale 2018: 

mYouth 

Imprenditori socialmente impegnati 
e creativi, fondatori di start-up, 

designer, produttori, sviluppatori di 
applicazioni, giornalisti, scrittori con 
meno di 33 anni (nati dopo il 1 gen-

naio 1985) 

https://eu-youthaward.org/ 

ER.Rsi Innovatori Responsabili 2018 20/09/2018  

Possono partecipare start-up, impre-
se fino a 20 dipendenti, imprese fino 
a 250 dipendenti, imprese oltre 250 

dipendenti, cooperative sociali, 
associazioni di Imprese e di rappre-
sentanza senza scopo di lucro, enti 

locali e Camere di commercio 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi 

Contributi a sostegno di interventi rivolti a 
preadolescenti, adolescenti e giovani promossi 

da soggetti privati delle altre province e per 
progetti di valenza regionale 

11/06/2018  

associazioni di promozione sociale 
(APS), organizzazioni di volontariato 
(ODV), cooperative sociali, oratori ed 

enti ecclesiastici 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-
adolescenza/temi/tutela-accoglienza-e-promozione/

bando-2018-lr-14-08 

Fondazione Carlo Marchi - BANDO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA 

DIFFUSIONE E ALL’ACCRESCIMENTO DELLA 
CULTURA COSTITUZIONALE PRESENTATI DA 
ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI CULTURALI 
IN OCCASIONE DEI 70 ANNI DELLA COSTITU-

ZIONE DELLA REPUBBLICA 

30/06/2018 cultura associazioni http://www.fondazionemarchi.org/bandi/bandi-
associazioni-2018/ 

Programma donazione Techsoup Italia scadenza aperta 
Il programma offre pro-
dotti tecnologici donati 

da Microsoft e Sap 

Possono fare richiesta onlus, ong, 
cooperative sociali, associazioni di 
volontariato, associazioni di promo-
zione sociale, fondazioni e organiz-

zazioni che abbiano lo stato di 
onlus. 

http://www.techsoup.it/come-funziona 

Bando DGR 699/2018 per il finanziamento e il 
sostegno di progetti di rilevanza locale promossi 
da Organizzazioni di volontariato o Associazioni 

di promozione sociale 

14/07/2018 

a) Promuovere la salute e 
il benessere per tutti e 

per tutte le età; 
b) Promuovere un’educa-

zione di qualità, equa e 
inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per 

tutti; 
c) Promuovere le pari 

opportunità e contribuire 
alla riduzione delle disu-

guaglianze; 
d) Promuovere società 

giuste, pacifiche e inclu-

odv aps 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Archivio/

Documenti/Downloads/
Testo_delibera_GPG2018768.pdf 
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Disposizioni per Erogazione Spazi Gratuiti per campa-
gne sociali 

Le richieste delle 
Associazioni 

dovranno perveni-
re: 

Entro e non oltre il 
primo giorno 
lavorativo di 

Novembre per 
Campagne sociali 
programmate nei 
mesi di Gennaio/
Febbraio/Marzo 

Entro e non oltre il 
primo giorno 
lavorativo di 
Febbraio per 

Campagne sociali 
programmate nei 

mesi di Aprile/
Maggio/Giugno. 

Entro e non oltre il 
primo giorno 
lavorativo di 

Maggio per Cam-
pagne sociali 

programmate nei 
mesi di Luglio/

Agosto/
Settembre. 

Entro e non oltre il 
15 Luglio per 

Campagne sociali 
programmate nei 
mesi di Ottobre 

/Novembre/
Dicembre. 

 associazioni http://skyitalia.sky.it/it/sostenibilita/contributo-al-
paese/richiesta-spazi-tv.html 

Fondazione Silvia Rinaldi  sport disabilità  
http://www.fondazioneperlosport.com/progetti/

progetti-in-corso - http://
www.fondazioneperlosport.com/chi-siamo/contatti 

PREMIO FULVIO CESARE MANARA 
Prima edizione 30/09/2018 

nonviolenza, formazio-
ne, diritti, obiezione di 

coscienza, servizio 
civile, leva civica, 

cittadinanza, solidarie-
tà, difesa civile non 

armata, difesa popola-
re nonviolenta, volon-

tariato, questione 
giovanile, federalismo, 
partecipazione, senso 

civico, gestione dei 
conflitti, democrazia, 

educazione 

Possono partecipare all'asse-
gnazione del premio tutti i 

giovani tra i 18-35 anni (ovvero 
36 non compiuti 

alla data di uscita del presente 
bando). Possono partecipare 

inoltre, solo ai fini della pubbli-
cazione gratuita 

del proprio elaborato, tutti i 
cittadini italiani o residenti in 

Italia senza limiti d’età. Potran-
no rispondere 

tutti coloro che a vario titolo – 
nel mondo accademico, nell’as-

sociazionismo, nell’impresa 
profit e no profit 

– fanno ricerca sulle tematiche 
proposte, oppure operano in 
questo campo a titolo profes-

sionale o 
amatoriale. Le proposte, ben 
argomentate, con un taglio 

rigoroso ma divulgativo, saran-
no accettate in 

italiano. Saranno accettati sia 
elaborati di un singolo autore 

sia opere collettive 

https://www.centrostudieirene.it/wp-content/
uploads/2018/04/

PREMIO_MANARA_PRIMA_EDIZIONE_bando.pdf 

PROGETTO “LABORATORIO ITALIA” - Fondazione 
Tertio Millennio Onlus - BCC 15/06/2018 

contributi a fondo 
perduto per l’acquisto 

di beni strumentali 

Organizzazioni presentate da 
BCC (eventualmente insieme 
alle Diocesi dove è attivo il 

progetto Policoro) che presenti-
no i requisiti di seguito indicati: 
- aver predisposto un progetto 
di sviluppo economicamente 

sostenibile, finalizzato a creare 
occupazione e valore aggiunto 

per i territori di riferimento; 
- essere costituite da almeno 24 

mesi; 
- avere la forma giuridica di 
cooperativa, consorzio di 

cooperative, associazione, 
impresa sociale. 

http://www.creditocooperativo.it/template/
default.asp?i_menuID=37205 

Associazione Per gli altri—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna 
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PROGETTI PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 30/06/2018 

Il bando vuole promuovere 
la realizzazione di attività e 

iniziative finalizzate alla 
divulgazione e 

alla sensibilizzazione sui 
temi dello sviluppo soste-
nibile e/o dell’economia 

circolare. 

Possono presentare proposte: 
associazioni, cooperative e 

imprese: 
- Costituiti da almeno 3 anni; 
- Aver realizzato negli ultimi 3 

anni almeno un progetto in 
linea con l’oggetto e le finalità 

del bando (di 
importo superiore o uguale alla 

richiesta di finanziamento). 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/
archivio/bandi/bando_attuazione_snsvs.pdf 

REC – PREVENZIONE E LOTTA ALLA VIOLENZA DI 
GENERE 

E ALLA VIOLENZA CONTRO I MINORI 
13/09/2018 

1) Prevenzione violenza di 
genere: cambio degli 

atteggiamenti e comporta-
menti sociali per 

combattere i pregiudizi, gli 
stereotipi e le norme che 

incoraggiano o tollerano la 
violenza. 

2) Protezione e supporto 
alle vittime di violenza 
domestica: uscita dal 

sommerso e promozione 
di 

cooperazione multidiscipli-
nari tra i professionisti. I 

progetti devono contribui-
re all’implementazione 

della direttiva 2012/29/EU 
sugli standard minimi sui 

diritti, il supporto e la 
protezione delle vittime di 
crimini, e della Convenzio-
ne di Istanbul sulla preven-
zione e lotta alla violenza 

di genere e domestica. 
3) Coordinamento o ade-
guamento dei servizi di 
supporto alle vittime di 
violenza sessuale o di 

genere inclusi i rifugiati e 
migranti per assicurare la 
ripresa in seguito al trau-

ma. 
4) Prevenzione e risposta 
alla violenza sessuale e di 

genere on-line come il 
ricatto attraverso 

immagini sessuali, bulli-
smo, ecc.. 

5) Inclusione delle policy a 
salvaguardia dei minori in 

diversi ambiti e settori, 
come 

organizzazioni in linea con 
i 10 principi per sistemi 

integrati di protezione per i 
minori, le linee guida 

del Consiglio d’Europa su 
strategie nazionali integra-

te per la protezione dei 
bambini, cosi come il 

commento generale 13 del 
Comitato ONU sui diritti 

dei bambini. 

enti pubblici, organizzazioni 
non profit o organizzazioni 

internazionali. 
I progetti possono essere sia 
nazionali che transnazionali e 

coinvolgere almeno 2 enti 
(partenariato) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-

ag-2017.html 

PON SPAO: Avviso pubblico per l'individuazione di 
soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di 

formazione specialistica destinati ai volontari/
associati/occupati del Terzo Settore in materia di 

Dialogo Sociale - ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche 
Attive per il Lavoro) 

 

Nell’ambito del PON SPAO 
(Sistemi di Politiche Attive 
per l’Occupazione), l’AN-
PAL ha pubblicato due 

Avvisi per l’individuazione 
di soggetti attuatori per la 
realizzazione di interventi 

di formazione specialistica 
in materia di dialogo 

sociale: 
- un Avviso per progetti 

destinati ai delegati/
operatori delle parti socia-

li; 
- un secondo Avviso per 

progetti destinati ai volon-
tari/associati/occupati del 

terzo settore. 
Anpal intende con entram-

bi gli Avvisi sostenere 
l’accrescimento delle 

competenze e delle abilità 
professionali sia dei dele-
gati/operatori delle parti 
sociali sia dei volontari/
associati/occupati del 

terzo settore sulle temati-
che connesse al dialogo 
sociale per una migliore 
integrazione e collabora-
zione con i diversi livelli 

istituzionali e i servizi 
pubblici. 

Possono presentare la propria 
candidatura, in forma singola o 
associata (ATI o ATS costituite 
o costituende), soggetti privati 
ovvero altri soggetti che svol-

gono attività di formazione 
della tipologia in questione, nel 
rispetto delle normative regio-
nali vigenti in materia di accre-

ditamento. 

http://www.anpal.gov.it/amministrazione-
trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-

Pubblico-Terzo-settore-in-materia-di-dialogo-
sociale.aspx 
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Life – Bando 2018 - Commissione Europea – Direzio-
ne Generale Ambiente e Direzione Generale Azioni 

per il Clima 

Per alcune azione 
la nuova procedu-

ra prevede la 
presentazione di 

un concept note e 
ai soli progetti 

selezionati verrà 
richiesta la pre-
sentazione del 

progetto comple-
to secondo le 

scadenze indicate 
di seguito. 
Ambiente: 

- Progetti tradizio-
nali: Concept 

note entro il 14 
giugno 2018 e 

progetto comple-
to entro fine 

gennaio 
2019. 

- Progetti prepa-
ratori: 20 settem-

bre 2018. 
- Progetti integra-
ti: concept note 

entro 5 settembre 
2018 e progetto 

completo entro 14 
marzo 2019. 
- Progetti di 

assistenza tecni-
ca: 8 giungo 

2018. 
Clima: 

- Progetti tradizio-
nali: 12 settembre 

2018. 
- Progetti integra-
ti: concept note 
entro il 5 settem-

bre 2018 e proget-
to completo entro 
il 14 marzo 2019. 

- Progetti di 
assistenza tecni-
ca: 8 giugno 2018 

LIFE è il programma 
europeo per l’ambiente e 
il clima. Ambiente e clima 
rappresentano i temi dei 

due 
sottoprogrammi da cui è 
costituito. Attraverso un 
piano di lavoro triennale 
(2018-2020) e la relativa 

call 
annuale, la Commissione 

Europea finanzia differenti 
tipologie di azioni: dai 
progetti tradizionali a 

progetti 
dimostrativi e integrati  

enti pubblici, enti privati com-
merciali o non profit 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/
life2018/index.htm 

Premio ER.Rsi 2018 - Innovatori responsabili 20/09/2018 
Innovazione, qualificazio-
ne e responsabilità socia-

le delle imprese 

Imprese 
Enti locali 

Associazioni 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Finanziamenti/rsi/premio2018/presentazione-

domanda/il-bando-e-la-modulistica 


