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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 promozio-
ne delle attività delle Onlus 

attraverso il contenitore 
Maratona di Ravenna 

- possibilità di incrementare 
i fondi per le attività delle 

onlus attraverso la raccolta 
iscrizioni alla 10,5 km 

- possibilità di spazi all'expo 
marathon village alle asso-

ciazioni che si sono più 
adoperate nella raccolta 

iscrizioni  

Onlus 

contattare l'organizzazione alle mail  

comunicazione@maratonadiravenna.com e in-
fo@maratonadiravenna.com  

o al Cell. 345 4420145 

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

Everis Awards  12/05/2019 

I progetti presentati dovran-
no essere ritenuti ad alto 
impatto sociale, utili a mi-

gliorare la vita e l’ambiente 
in cui viviamo grazie a solu-
zioni innovative che rientri-
no in una di queste tre aree: 

nuovi modelli di business 
nell’economia digitale 
biotecnologia e salute 
tecnologie industriali. 

startup https://www.everisawards.it/ 

QUI le idee diventano realtà 13/05/19 
innovazione con ricadute 
positive per il territorio e 

la comunità.   

beneficiari di contributi 
Por Fesr 2014-2020 che, 
grazie ai Fondi europei, 
stanno realizzando in 

Emilia-Romagna progetti 
mirati alla crescita eco-
nomica e all’attrattività 

del territorio. 

https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/notizie/
notizie-home/partecipa-al-concorso-qui-le-idee-

diventano-realta  

“ANGinRAdio” – Finanziamento 
per Radio Digitali rivolte ai gio-

vani – scadenza prorogata 

13/05/19  

ore 13.00  

(scadenza proro-
gata rispetto alla 

precedente 
del 19 aprile)  

Promuovere la partecipazio-
ne giovanile degli under 

30 attraverso la digital radio 
(minimo 10 giovani per 

progetto) 

 

associazioni giovanili, cultu-
rali, studentesche o di 

promozione sociale, ricono-
sciute e non; 

organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (ONLUS); 

organizzazioni di volonta-
riato (di cui alla legge 11 

agosto 1991, n. 266); 

enti di promozione sociale 
(di cui alla legge 7 dicembre 

2000, n. 383). 

http://www.agenziagiovani.it/list-all-categories/
amministrazione-trasparente/175-bandi-di-gara-e-

contratti/bandi/3225-avviso-pubblico-per-il-finanziamento
-di-iniziative-giovanili-per-la-creazione-di-un-network-di-
radio-digitali-anginradio-rivolte-alle-nuove-generazioni 

http://www.agenziagiovani.it/list-all-categories/
amministrazione-trasparente/175-bandi-di-gara-e-

contratti/bandi/3225-avviso-pubblico-per-il-finanziamento
-di-iniziative-giovanili-per-la-creazione-di-un-network-di-
radio-digitali-anginradio-rivolte-alle-nuove-generazioni  

“Get it! x CGM” 13/05/2019 

Welfare, Education & 
HealthCare 

Green & Environmental 
Action 

Smart Technologies & 
Collaboration 

imprese sociali 
https://getit-cariplo-wp.azurewebsites.net/wp-
content/uploads/2019/02/Bando-Call-Get-it-x-

CGM.pdf 

Formazione linguistica e civica 
dei migranti 

15/05/2019 Immigrazione, integrazione 

Associazioni senza scopo di 
lucro o altri soggetti privati 
(enti, fondazioni, cooperati-
ve sociali, onlus ecc.) iscritti 
al Registro delle associazio-
ni e degli enti che svolgono 
attività a favore degli immi-
grati, di cui all’articolo 52, 
comma 1, lettera 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 

Associazione Per gli altri—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna 
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#DiscoveryEU 2019 16/05/2019  

Favorire nei giovani 
diciottenni la com-

prensione della diver-
sità dell’Europa, ap-

prezzarne la ricchezza 
culturale, fare nuove 
amicizie e scoprire se 

stessi.  

Giovani nati tra il 2 luglio 2000 
(incluso) e il 1º luglio 2001 

(incluso); 

Hanno la cittadinanza di uno dei 28 
Stati membri dell’Unione europea 

al momento della decisione di 
aggiudicazione (prevista per metà 

gennaio 2019); 

 

https://europa.eu/youth/discovereu_it  

“ilborgofelice vendemmiando e 
raccogliendo insieme” -  Fonda-

zione Allianz UMANA MENTE 
17/05/2019 disabilità enti non profit 

https://www.allianz.it/umanamente/
progetti/2019/Ilborgofelice2019 

Festival Il Giullare 2019 

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

 Festival nazionale del teatro contro 
ogni barriera  

19/05/19 

ore 24  

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

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

Insieme per il nostro quartiere 2019 19/05/19 

Contribuire a sensibi-
lizzare l’opinione pub-
blica su fatti, proble-

matiche ed esperienze 
di interesse collettivo 

che riguardano le 
comunità dei territori 
in prossimità dei 51 
punti vendita Brico-

center aderenti all’ini-
ziativa.  

Istituzioni pubbliche o private che 
abbiano per oggetto della propria 
attività il perseguimento di finalità 

sociali o benefiche.  

https://vicinidifare.bricocenter.it/eventi/insieme-per
-il-nostro-quartiere/  

Progetti per l'organizzazione, conser-
vazione e restauro del patrimonio 

costumistico delle rievocazioni stori-
che 

20/05/2019  

ore 23:55  

sostene-
re l’organizzazione 

delle manifestazioni 
storiche inserite nel 

calendario delle mani-
festazioni storiche 

della Regione Emilia-
Romagna organizzate 
dagli Enti locali o dalle 

associazioni iscritte 
all’elenco delle asso-

ciazioni di rievocazione 
storica; 

sostenere progetti 
di conservazione, 

restauro, integrazione 
del patrimonio costu-
mistico e del patrimo-

nio costituito da 
attrezzature e materia-
li necessari alle attività 
di rievocazione storica, 

che siano presentati 
dalle associazioni 
iscritte nell’elenco 

delle Associazioni di 
rievocazione storica 

Possono presentare la domanda 
le associazioni di rievocazione 

storica iscritte nell’apposito elenco 
e gli Enti locali.   

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Finanziamenti/turismo/progetti-per-lorganizzazione-

conservazione-e-restauro-del-patrimonio-
costumistico-delle-rievocazioni-storiche  

Associazione Per gli altri—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna 
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Bando 2019-2021 - L.R 14/08 “Norme 
in materia di politiche per le giovani 

generazioni” 

21/05/19 

ore 24.00  

azioni che aiutino i 
ragazzi ad avvicinarsi al 

mondo del lavoro, 
anche attraverso il 

sostegno all’imprendi-
toria e alla creatività 

giovanile, l’attivazione 
di progetti di protago-

nismo giovanile e di 
educazione alla cittadi-
nanza attiva e respon-

sabile 

Unioni comunali 

Comuni capoluogo di provincia non 
inclusi in Unioni   

Associazioni di Comuni capoluogo   

http://www.giovazoom.emr.it/bandi  

Nuovi progetti di cooperazione inter-
nazionale 

21/05/19 

ore 18.00  

contributi a progetti di 
cooperazione allo 

sviluppo in Marocco, 
Tunisia, Burundi, Bur-
kina Faso, Camerun, 
Costa d’Avorio, Etio-

pia, Kenya, Mozambi-
co, Senegal, Territori 
dell’Autonomia pale-
stinese, Campi profu-

ghi Saharawi e Territo-
ri liberati, Bielorussia, 

Ucraina. Un’attenzione 
particolare è stata 

riservata all’Africa, per 
la quale sono state 

stanziate la maggior 
parte delle risorse.  

organizzazioni non governative 
(ONG), enti locali, Onlus, organizza-
zioni di volontariato, associazioni di 

promozione sociale,   

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

2019  

Bando per la concessione di contribu-
ti a Scuole secondarie di secondo 

grado - 2019 

23/05/2019  

Ore 15:00  

Favorire esperienze 
formative e professio-

nali nei Paesi dove 
sono maggiormente 
presenti comunità di 
emiliano-romagnoli  

Scuole secondarie di secondo gra-
do della Regione Emilia-Romagna  

https://www.assemblea.emr.it/
emilianoromagnolinelmondo/bandi-attivita/bandi/

bandi/bando-per-la-concessione-di-contributi-a-
scuole-secondarie-di-secondo-grado-2019  

Premio “Bullis-NO!” 30/05/2019  

Bullismo, cyberbulli-
smo, Educazione, Form
azione, salute, Sicurezz

a  

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

minorenni.  

https://fondazioneaifos.org/index.php/premio-bullis
-no 

Romagna iniziative 

Richiesta di contributi  

31/05/19 
Promozione del terri-

torio 
Soggetti pubblici e privati 

http://www.romagnainiziative.it/richiesta-
sponsorizzazioni/  

Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna: richieste di contributo 

 

31/05/19 

ore 12   

(per progetti che 
abbiano inizio 

nel primo seme-
stre del 2020)  

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA E SOLIDA-
RIETÀ  

i soggetti pubblici o privati senza 
scopo di lucro, dotati di personalità 
giuridica, nonché le imprese stru-
mentali, costituite ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 
maggio 1999, n. 153; le cooperati-

ve sociali di cui alla  legge 8 novem-
bre 1991 n. 381; le imprese sociali 

di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 
n.155;l e cooperative che operano 
nel settore dello spettacolo, dell’in-
formazione e del tempo libero; altri 
soggetti di carattere privato senza 
scopo di lucro, privi di personalità 
giuridica, che promuovano lo svi-
luppo economico o perseguano 

scopi di utilità sociale nel territorio 
di competenza della Fondazione, 

per iniziative o progetti riconducibi-
li ad uno dei settori di intervento. 

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

Associazione Per gli altri—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna 
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Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna: richieste di contributo 

 
31/05/2019  

ore 12  

AREA RICERCA 
SETTORE RICERCA 

SCIENTIFICA E  TECNO-
LOGICA 

i soggetti pubblici o privati senza 
scopo di lucro, dotati di personalità 
giuridica, nonché le imprese stru-
mentali, costituite ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 
maggio 1999, n. 153; le cooperati-

ve sociali di cui alla  legge 8 novem-
bre 1991 n. 381; le imprese sociali 

di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 
n.155;l e cooperative che operano 
nel settore dello spettacolo, dell’in-
formazione e del tempo libero; altri 
soggetti di carattere privato senza 
scopo di lucro, privi di personalità 
giuridica, che promuovano lo svi-
luppo economico o perseguano 

scopi di utilità sociale nel territorio 
di competenza della Fondazione, 

per iniziative o progetti riconducibi-
li 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/ 

Bando Fermenti: giovani e sfide socia-
li 

3/06/19 entro le 
ore 14:00  

Uguaglianza per tutti i 
generi 

Inclusione e partecipa-
zione 

Formazione e cultura 

Spazi, ambiente e 
territorio 

Autonomia, welfare, 
benessere e salute. 

gruppi informali”, ovvero gruppi 
con un minimo di tre ed un massi-
mo di cinque soggetti di età com-

presa tra i diciotto e i trentacinque 
anni; 

“Associazioni temporanee di sco-
po” (ATS) tra soggetti che, sulla 

base della normativa vigente, sono 
qualificati enti del Terzo settore, 

costituite da un massimo di tre enti 
(incluso il Capofila), il cui direttivo è 

costituito per la maggioranza da 
giovani tra i diciotto e i trentacin-

que anni. 

https://www.fermenti.gov.it/leggi-il-bando/  

Valorizzazione e promozione del 
pane e dei prodotti da forno - anno 

2019 

3/06/2019  

Ore 13:00  

promuovere e valoriz-
zare il pane e i prodotti 
da forno realizzati da 

soggetti iscritti all’Albo 
delle imprese artigia-
ne. Il bando sostiene, 

con specifici contributi, 
le iniziative promozio-
nali da tenersi in con-

comitanza con la 
"Giornata del pane e 

dei prodotti da forno", 
che si svolgerà nel 

mese di ottobre 2019 

Possono presentare doman-
da le associazioni senza fini di 
lucro che tra le proprie finalità 

sociali si prefiggano la promozione 
e valorizzazione del pane e dei 
prodotti da forno nonché delle 

imprese di panificazione e affini, 
iscritte all’Albo delle Imprese Arti-
giane, con sede legale nell’Emilia-

Romagna.  

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

servizi/valorizzazione-e-promozione-del-pane-e-dei-
prodotti-da-forno-anno-2019  

Bando Fondazione De Rigo “A Call 
From The Heart” 

3/06/19  

ore 18.00  

Arte, Educazio-
ne, Fondazione De 

Ri-
go, Formazione, Giova
ni, minori, salute, Volo

ntariato  

Onlus con sede legale in Italia, sia 
singolarmente, sia come capofila di 

partnership formali che possono 
includere anche enti con sede 

legale all’estero.  

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

L.R. n. 37/94 e ss.mm.ii., ART 5 bis - 
Interventi a sostegno delle iniziative 

di promozione culturale all'estero  

07/06/2019  

Ore 23:55  

promuovere lo svilup-
po e la diffusione a 

livel-
lo internazionale della 

produzione e 
del patrimonio cultura-
le materiale e immate-
riale che caratterizza il 

territorio regionale 

Soggetti pubblici e privati che ope-
rano in ambito culturale, di norma 
senza fini di lucro, comunque orga-

nizzati sul piano giuridico-
amministrativo, che operano in 

Emilia-Romagna.  

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

servizi/sostegno-a-progetti-di-promozione-culturale-
all2019estero-2019  

Associazione Per gli altri—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna 
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Ocean Plastic Innovation Challenge - 
National Geographic e Sky Ocean 

Ventures 
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/ 

 LA CULTURA COME STRUMENTO DI 
INTEGRAZIONE: LA PAROLA ALLE 

DONNE 

01/07/2019 

ore 12  

rafforzamento della 
solidarietà e della 

coesione sociale, alla 
salvaguardia delle pari 

opportunità e al mi-
glioramento della 

qualità di vita delle 
comunità di riferimen-

to.   

Soggetti pubblici e privati 
https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-un-

contributo/la-cultura-come-strumento-di-
integrazione/  

Avviso pubblico per la presentazione 
di domande di contributo per adatta-

mento 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 rurale 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 

Contributi annuali della Banca d’Italia 
– seconda scadenza 2019 

dal 1° luglio al 31 
agosto sono 

istruite e decise 
entro il mese di 
dicembre, con 
erogazione nel 

mese di gennaio.  

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 qualità 
della formazione gio-

vanile e scolastica 

beneficenza, solidarie-
tà e pubblico interesse   

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 costi-
tuiscono emanazione di formazioni 
politiche o sindacali. Gli enti terri-
toriali possono ricevere contributi 

solo per iniziative di carattere 
straordinario e di particolare 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 agosto 
di ogni an-

no dovranno 
essere presentate 

le richieste di 
contributi relative 

all'esercizio 
dell'anno seguen-

te  

Arte, attività e beni 
culturali  

Educazione, istruzione 
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 

Associazione Per gli altri—Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna 

https://www.nationalgeographic.org/innovation-challenges/plastic/
https://www.nationalgeographic.org/innovation-challenges/plastic/
https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/
https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/
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
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
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
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
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
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Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna: richieste di contribu-

to 

30/09/19  

ore 12  

(per progetti che 
abbiano inizio 

nel primo seme-
stre del 2020)  

AREA CULTURA 
SETTORE ARTE, ATTIVI-
TÀ E BENI CULTURALI  

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

giuridica, nonché le imprese strumen-
tali, costituite ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 
1999, n. 153; le cooperative sociali di 

cui alla  legge 8 novembre 1991 n. 
381; le imprese sociali di cui al d.lgs. 
24 marzo 2006 n.155;l e cooperative 
che operano nel settore dello spetta-
colo, dell’informazione e del tempo 
libero; altri soggetti di carattere pri-

vato senza scopo di lucro, privi di 
personalità giuridica, che promuova-

no lo sviluppo economico o perse-
guano scopi di utilità sociale nel terri-
torio di competenza della Fondazio-

ne, per iniziative o progetti riconduci-
bili ad uno dei settori di intervento. 

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

Contributi per attività internazio-
nali 2020 

1/10/19  

Accesso ai diritti per i 
giovani 

Partecipazione e lavoro 
giovanile 

 Società inclusive e 
pacifiche: 

Organizzazioni giovanili internazionali 

Reti internazionali di associazioni 
giovanili 

Reti regionali di associazioni giovanili 

Organizzazioni giovanili nazionali se 
l’attività è preparata in partnership 

con con minimo 3 altre organizzazioni 
nazionali o network di differenti paesi 

con almeno una organizzazione o 
network internazionale. 

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

Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna 

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

cessivo  

Vari settori di interven-
to 

Comuni, enti pubblici e privati, asso-
ciazioni, comitati, fondazioni, onlus, 
società commerciali anche in forma 
cooperativa e/o consortile, enti non 

commerciali, privati   

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

Ripopolamento e rivitalizzazione 
dei centri storici nei comuni più 

colpiti dagli eventi sismici del 20-
29 maggio 2012 

29/11/2019 
13:00  

favori-
re 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; 

Il bando si rivolge alle imprese, al-
le attività professiona-

li, alle associazioni, fondazioni ed enti 
no profit  

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

servizi/ripopolamento-e-la-rivitalizzazione-dei-centri-
storici-nei-comuni-piu2019-colpiti-dagli-eventi-sismici-

del-20-29-maggio-2012  

"Alla ricerca della plastica perdu-
ta"  

“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 
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Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna: richieste di contribu-

to 

 

31/01/20  

ore 12  

(per progetti che 
abbiano inizio 
nel secondo 
semestre del 

2020)  

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA E SOLIDARIE-

TÀ  

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

giuridica, nonché le imprese strumen-
tali, costituite ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 
1999, n. 153; le cooperative sociali di 

cui alla  legge 8 novembre 1991 n. 
381; le imprese sociali di cui al d.lgs. 
24 marzo 2006 n.155;l e cooperative 
che operano nel settore dello spetta-
colo, dell’informazione e del tempo 
libero; altri soggetti di carattere pri-

vato senza scopo di lucro, privi di 
personalità giuridica, che promuova-

no lo sviluppo economico o perse-
guano scopi di utilità sociale nel terri-
torio di competenza della Fondazio-

ne, per iniziative o progetti riconduci-
bili ad uno dei settori di intervento. 

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

Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna: richieste di contribu-

to 

31/03/20 

ore 12  

(per progetti che 
abbiano inizio 
nel secondo 
semestre del 

2020)  

AREA CULTURA 
SETTORE ARTE, ATTIVI-
TÀ E BENI CULTURALI  

Idem come sopra 
https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-un-

contributo/ 

Contributi per progetti in campo 
sanitario e di responsabilità ver-

so la comunità 

Scadenza  

aperta 

AIDS, assistenza sanita-
ria, donne, Fondazione 

Johnson & Johnson, 
Formazione, formazio-

ne sanitaria, minori, 
salute, Sociale 

Possono presentare progetti associa-
zioni, cooperative sociali, onlus, orga-

nizzazioni 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: richieste di contribu-

to 
Scadenza aperta 

AREA TERRITORIO 
SETTORE SVILUPPO 

LOCALE  

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

giuridica, nonché le imprese strumen-
tali, costituite ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 
1999, n. 153; le cooperative sociali di 

cui alla  legge 8 novembre 1991 n. 
381; le imprese sociali di cui al d.lgs. 
24 marzo 2006 n.155;l e cooperative 
che operano nel settore dello spetta-
colo, dell’informazione e del tempo 
libero; altri soggetti di carattere pri-

vato senza scopo di lucro, privi di 
personalità giuridica, che promuova-

no lo sviluppo economico o perse-
guano scopi di utilità sociale nel terri-
torio di competenza della Fondazio-

ne, per iniziative o progetti riconduci-
bili ad uno dei settori di intervento. 

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

Finanziamenti a progetti di soste-
gno sociale, cooperazione inter-

nazionale, tutela di animali e 
ambiente, cultura e ricerca scien-

tifica 

prima scadenza 

Senza  

scadenza 

Sostegno a bambini e 
ragazzi in situazione di 
disagio personale e/o 

familiare, a nuclei 
in condizioni di fragilità 
e difficoltà, a persone 

con disabilità (sia psichi-
ca sia fisica), a giovani 

vittime di dipendenze, a 
ragazzi e giovani adulti, 
italiani e stranieri, sen-
za lavoro e a rischio di 
emarginazione sociale.  

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 pro-
poste devono avere come oggetto 

finalità e ambiti di intervento previsti 
all’art. 4 dello Statuto della Fondazio-

ne.  

http://www.fondazioneprimaspes.org/it/5/richiesta-
contributi.html  
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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; Isti-
tuti scolastici; Parrocchie e Chiese; 

Associazioni sportive dilettantistiche 

http://www.fondazionemontefaenza.it/Inside.cfm?
area=CONTRIBUTI&sezione=MODULO_RICHIESTA 

UPA per la Cultura 

Scadenza  

aperta 

cultura 

Musei, Poli museali, Teatri, Fondazio-
ni lirico/sinfoniche, Soprintendenze 

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, Innovazione 
sociale, Integrazione, 

Pari opportunità, Polli-
nation Project, Sociale, 

Volontariato 

Possono candidarsi piccole organizza-
zioni non profit e gruppi di persone di 

tutto il mondo; non è necessario 
essere un’organizzazione registrata. 

Rispondendo ai quesiti del questiona-
rio online “Pre-Screening Quiz” è 

possibile verificare se si rientra nei 
parametri richiesti. 

https://thepollinationproject.org/ 

Supporto a progetti di sviluppo in 
Africa e Medio Oriente 

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Svilup-
po, Sviluppo sostenibile 

organizzazioni non profit e ONG  
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a

-project/submit-a-project-2.php 

Community Tourism Programme: 
Airbnb a sostegno delle comunità 

locali in Europa 

Scadenza  

aperta 

cultura - sviluppo soste-
nibile 

organizzazioni senza scopo di lucro, 
enti di beneficienza 

enti che ricevono finanziamenti pub-
blici 

istituti di ricerca o istituzioni accade-
miche 

acceleratori di start-up o gruppi e 
associazioni di comunità. 

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

American Express CSR Program 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, 
Cultura, emergenza, 

Formazione, leadership, 
Protezione civile, tutela 

patrimonio storico, 
Volontariato 

organizzazioni non profit per incenti-
vare 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 

Corpo europeo di solidarietà 

Varie  

scadenze 

Progetti di volontariato 

Qualsiasi organismo pubblico o priva-
to può presentare una domanda di 

finanziamento nell’ambito del corpo 
europeo di 

solidarietà (2). I gruppi di giovani 
registrati nel portale del corpo euro-

peo di solidarietà possono inoltre 
presentare una 

domanda di finanziamento per pro-
getti di solidarietà. 

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

Community Requests – Richieste 
di contributo alla Coca-Cola 

Foundation 

Scadenza  

aperta 

acqua, corretta alimen-
tazione, donne, Educa-
zione, Giovani, impren-
ditoria femminile, risor-

se idriche, stili di vita 
sani, The Coca-Cola 

Foundation 

Viene finanziata qualsiasi organizza-
zione il cui “fine solidaristico” sia 

riconosciuto in base leggi e alle dispo-
sizioni del proprio Stato. Risponden-
do ai quesiti del questionario online 

“elegibility questionnaire ” è possibile 
verificare se l’organizzazione è am-

missibile. 

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

Bando “Democracy Needs Imagi-
nation” nell’anno delle elezioni 

europee 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza euro-
pea, Cultura, Democrazi

a, ECF  

Ciascun progetto potrà essere candi-
dato 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: richie-
ste di contributo 

Scadenza  

aperta 

progetti di solidarietà 
sociale 

ONG di sviluppo; 

organizzazioni di volontariato; 

APS; cooperative sociali 

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

Google per il non profit Senza scadenza 
crowdfunding, digitale, 
Google per il non profit, 

Volontariato 

associazioni, fondazioni o società 
cooperative registrate come organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS); 
organizzazioni non governative (ONG) 

internazionali registrate presso il 
Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; 
istituzioni religiose o altre organizza-
zioni che operano come non profit 

per scopi di pubblica utilità. 

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

MISE - Agevolazioni alle imprese 
per la diffusione e il rafforzamen-

to dell’economia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupazio-
nale di categorie svan-

taggiate; 
inclusione sociale di 
soggetti vulnerabili; 
raggiungimento di 

specifici obiettivi volti 
alla salvaguardia e 

valorizzazione dell’am-
biente, del territorio e 

dei beni storico-
culturali; 

conseguimento di ogni 
altro beneficio derivan-

te da una attività di 
rilevante interesse 
pubblico o di utilità 

sociale in grado di col-
mare uno specifico 

fabbisogno all’interno 
di una comunità o terri-

torio attraverso un 
aumento della disponi-
bilità 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 
cooperative del Ministero dello svi-
luppo economico- dal 20 luglio 2017 

le cooperative sociali hanno acquisito 
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 nazionale delle so-

cietà cooperative del Ministero dello 
sviluppo economico e nell’Anagrafe 
unica delle ONLUS, presso il Ministe-

ro dell’economia e delle finanze 

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

Iniziative in cofinanziamento per 
il contrasto alla povertà educati-

va 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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