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Data 11/09/2018 Newsletter n. 6/2018 

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 SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI MODULISTICA 

“Premio Rete del Dono per la 
Cultura” 14/09/2018 Crowdfunding organizzazioni non profit https://www.retedeldono.it/it/content/come-

funziona-1 

ER.Rsi Innovatori  

Responsabili 2018 
20/09/2018  

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

imprese oltre 250 dipen-
denti, cooperative socia-
li, associazioni di Impre-
se e di rappresentanza 
senza scopo di lucro, 
enti locali e Camere di 

commercio 

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

Premio Innovatori  

responsabili 2018 
20/09/2018 

cultura della 
responsabilità 

sociale d’impre-
sa e l’innovazio-
ne responsabile 

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

imprese oltre 250 dipen-
denti, cooperative socia-
li, associazioni di Impre-
se e di rappresentanza 
senza scopo di lucro, 
enti locali e Camere di 

commercio 

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

Premio ER.Rsi 2018  

- Innovatori responsabili 
20/09/2018 

Innovazione, 
qualificazione e 
responsabilità 
sociale delle 

imprese 

Imprese 
Enti locali 

Associazioni 

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

domanda/il-bando-e-la-modulistica 

Contributi regionali a favore 
dei soggetti del commercio 

equo e solidale 
20/09/2018 

l’apertura e la 
ristrutturazione 

delle sedi; 
l’acquisto di 
attrezzature, 

arredi e dotazio-
ni informatiche 

commercio equo e soli-
dale 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
Finanziamenti/commercio/contributi-per-enti-

e-organizzazioni-del-commercio-equo-e-
solidale-4 

“Una scuola a regola d’arte” - 
Fondazione Marcegaglia 26/09/2018 

Con il presente 
Bando Fonda-

zione Marcega-
glia Onlus inten-
de sostenere le 

scuole nella 
creazione di 

percorsi formati-
vi dedicati ad 

attività artistiche, 
per promuovere 
attraverso l’arte 
la sensibilizza-

zione e il 
coinvolgimento 
degli studenti 

attorno a temati-
che sociali. 

Scuole i cui progetti 
sono presentati da un 

dipendente della Marce-
gaglia 

https://www.fondazionemarcegaglia.org/wp-
content/uploads/2018/05/bando-una-scuola-

a-regola-darte-2018-def.pdf - https://
www.fondazionemarcegaglia.org/bando/una-

scuola-a-regola-darte/ 



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

BANDI 2018 SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI MODULISTICA 

Disposizioni per Erogazione  

Spazi Gratuiti per  

campagne sociali 

Le richieste delle Asso-
ciazioni dovranno 

pervenire: 
Entro e non oltre il primo 

giorno lavorativo di 
Novembre per Campa-

gne 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 Campagne 
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 

Life – Bando 2018 -  

Commissione Europea –  

Direzione Generale Ambiente  

e Direzione Generale Azioni 
per il Clima 

Per alcune azione la 
nuova procedura 

prevede la presenta-
zione di un concept 

note e ai soli progetti 
selezionati verrà 

richiesta la presenta-
zione del progetto 

completo secondo le 
scadenze indicate di 

seguito. 
Ambiente: 

- Progetti tradizionali: 
Concept note entro il 

14 giugno 2018 e 
progetto completo 
entro fine gennaio 

2019. 
- Progetti preparatori: 
20 settembre 2018. 
- Progetti integrati: 

concept note entro 5 
settembre 2018 e 
progetto completo 

entro 14 marzo 
2019. 

- Progetti di assisten-
za tecnica: 8 giungo 

2018. 
Clima: 

- Progetti tradizionali: 
12 settembre 2018. 
- Progetti integrati: 

concept note entro il 
5 settembre 2018 e 
progetto completo 
entro il 14 marzo 

2019. 
- Progetti di assisten-
za tecnica: 8 giugno 

2018 

LIFE è il programma euro-
peo per l’ambiente e il cli-
ma. Ambiente e clima rap-
presentano 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 pro-
getti tradizionali a progetti 

dimostrativi e integrati  

enti pubblici, enti privati 
commerciali o non profit 

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

CESARE MANARA 
Prima edizione 

30/09/2018 

nonviolenza, forma-
zione, diritti, obiezio-

ne di coscienza, 
servizio civile, leva 

civica, 
cittadinanza, solida-

rietà, difesa civile 
non armata, difesa 
popolare nonviolen-

ta, volontariato, 
questione 

giovanile, federali-
smo, partecipazione, 
senso civico, gestio-
ne dei conflitti, de-

mocrazia, educazio-
ne 

Possono partecipare all'as-
segnazione del premio tutti i 

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

alla data di uscita del presen-
te bando). Possono parteci-
pare inoltre, solo ai fini della 

pubblicazione gratuita 
del proprio elaborato, tutti i 

cittadini italiani o residenti in 
Italia senza limiti d’età. Po-

tranno rispondere 
tutti coloro che a vario titolo – 

nel mondo accademico, 
nell’associazionismo, nell’im-

presa profit e no profit 
– fanno ricerca sulle temati-
che proposte, oppure opera-
no in questo campo a titolo 

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

rigoroso ma divulgativo, 
saranno accettate in 

italiano. Saranno accettati 
sia elaborati di un singolo 
autore sia opere collettive 

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

PRE-
MIO_MANARA_PRIMA_EDIZIONE_ban

do.pdf 

Concorso nazionale  

Donna e Lavoro -  Eurointerim Spa 
30/09/2018 

Il concorso inten-
de valorizzare le 
Startup al femmi-
nile e sostenere la 
nascita e lo svilup-

po di nuovi pro-
getti e di nuove 

imprese e la loro 
introduzione nel 

mondo del lavoro 
premiando le 
nuove idee di 

business al fem-
minile e i Progetti 
di imprenditrici di 
ogni età, che si 
siano distinte 

nell’ambito lavora-
tivo. 

Start-up che vogliono 
proporre un’idea ben 

precisa 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 rea-

lizzare 

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

Contributi triennali 2018-2020 per i car-
nevali storici - Direzione Generale Spet-

tacolo del MIBACT 
30/09/2018 cultura 

Possono presentare 
istanza di contributo 

Comuni, Fondazioni e 
Associazioni con perso-

nalità giuridica senza 
scopo di lucro, nella cui 
composizione societaria 
siano presenti Enti locali, 
aventi come fine statuta-
rio l’organizzazione e la 
promozione di carnevali 
storici e che siano orga-
nizzatori dei carnevali a 
cui si riferisce la doman-

da presentata. 

http://
www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/

index.php/news-contributi/881-carnevali-
storici 

“Documentare la migrazione umana” - 
National Geoagraphic 03/10/2018 

progetti che con-
corrano a comuni-
care e raccontare 
il fenomeno della 
migrazione degli 

esseri umani 

 
https://www.nationalgeographic.org/

grants/grant-opportunities/documenting-
human-migrations/ 

Viaggi attraverso l’Europa 2018 - I edi-
zione - Regione Emilia - Romagna 10/10/2018 scuola educazio-

ne 

scuole primarie e secon-
darie di ogni ordine e 

grado, enti locali e altri 
enti, associazioni e orga-
nizzazioni del territorio 
della Regione Emilia-

Romagna 

http://www.assemblea.emr.it/attivita/
bandi-e-concorsi/avvisi-aperti/viaggi-
attraverso-europa-2018-I-edizione 
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“Comunità Forestali Sostenibili”  

- PEFC Italia e Legambiente 
04/10/2018 ambiente 

Il Premio si rivolge a 
proprietari e gestori fore-
stali pubblici e privati, agli 
operatori delle filiere dei 
prodotti e servizi forestali 
e montani e a tutti coloro 
che possono candidare 

una buona pratica di 
gestione forestale soste-
nibile volta a rivitalizzare 
e difendere territori, biodi-

versità e tradizioni, in 
particolare mantenendo e 

migliorando la qualità 
delle foreste e dei prodot-
ti e servizi che esse ga-
rantiscono al territorio 

attraverso la loro gestio-
ne attiva e la promozione 

delle filiere corte e “di 
prossimità”. 

https://www.pefc.it/news-a-media/premio
-comunita-forestali-sostenibili-2018 

“Corti di lunga vita”.  

Edizione 2018 -   

Viaggio all’origine della gioia 

13/10/2018 terza età associazioni e persone 
fisiche http://cortidilungavita.it/concorso/bando/ 

Fondazione Roche a fianco delle asso-
ciazioni di pazienti in emofilia: 

120.000 euro a sostegno di progetti so-
cio-sanitari e socio-assistenziali 

15/10/2018  

Associazioni di pazienti 
con emofilia di primo 

livello e aventi sede lega-
le e operativa in Italia e 
senza scopo di lucro; 

Partenariati (formati da 
un massimo di 5 Partner) 
composti da più associa-
zioni ovvero, da associa-
zioni ed altri Enti Pubblici 

o Privati che abbiano 
sede legale e operativa in 
Italia (a  totale  esclusio-

ne  di  altre  aziende  
farmaceutiche). Il capofila 

dei Partenariati dovrà 
sempre essere un’asso-

ciazione di pazienti di 
primo livello 

http://www.fondazioneroche.it/notizia/
comunicato-stampa/ 

VIAGGI DELLA MEMORIA - VI EDIZIONE 
ANNO 2019 - Regione Emilia - Romagna 15/10/2018 cultura 

scuole, associazioni, enti 
locali, altri soggetti pub-
blici e privati della regio-

ne Emilia-Romagna 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/
Archivio/Documenti/

Down-
loads/2019_ViaggiMemoria_Avviso.pdf 

REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 
- TIPI DI OPERAZIONE 6.1.01 

"AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE 
PER GIOVANI AGRICOLTORI" E 

4.1.02 "INVESTIMENTI IN AZIENDA 
AGRICOLA PER GIOVANI 

AGRICOLTORI BENEFICIARI DI PREMIO 
DI PRIMO INSEDIAMENTO" 

(FOCUS AREA 2.B). APPROVAZIONE 
BANDO UNICO REGIONALE 2018 

29/10/2018 agricoltura Persone fisiche coopera-
tive società 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/
Archivio/Documenti/Downloads/

Testo_delibera_GPG20181273%20
(1).pdf 

Fondo di Beneficenza del  
Gruppo Intesa San Paolo  31/10/2018 sociale - culturale 

Possono presentare 
richiesta di contributi enti 
riconosciuti e senza fina-
lità di lucro e con sede in 

Italia 

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

ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp#/
banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp 
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“Innovare in rete" Banca Popolare Eti-
ca, Fondazione Bruno Kessler, Fonda-
zione Giacomo Brodolini ed Entopan,  

Oltre Open, Innovation Hub. 

30/10/2018 

progetti di impresa 
e di processi pro-
duttivi a impatto 

sociale ed ambien-
tale positivo 

Start-up innovative e spin 
off universitari; 

Start-up innovative in fase 
di costituzione, con priorità 
per quelle che coinvolgono 
donne e giovani sotto i 35 

anni; 
Piccole e medie imprese, 
incluse le cooperative e le 

imprese sociali; 
Associazioni, fondazioni e 
altri enti del terzo settore 

https://oltreinnovation.it/pdf/
Bando_Innovare.pdf 

Premio Alamo 2018 31/10/2018 

idee imprenditoriali 
che valorizzino il 

recupero del lavoro 
manuale, la produzio-
ne manifatturiera e la 

fornitura di servizi 

persone 
fisiche singole o team, di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, 

di cittadinanza italiana 

https://www.fondazionealamo.it/
premioalamo_2018/

RegolamentoPremioAlamo2018.pdf 

The use of innovative ICT to ensure educa-
tion for the most vulnerable groups Premio 

UNESCO 2018 per l’uso delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione 

(ICT) nell’educazione 

31/10/2018 educazione 

Possono partecipare al con-
corso individui, istituzioni o 
ONG che abbiano creato 

progetti di impatto rilevante e 
significativo volti a supportare 

l’uso creativo delle ITC per 
assicurare l’educazione a 

coloro che sono maggiormente 
svantaggiati 

https://en.unesco.org/themes/ict-education/ict-
education-prize/nomination 

PON SPAO: Avviso pubblico per l'individua-
zione di soggetti attuatori per la realizzazio-
ne 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’indivi-
duazione di soggetti 
attuatori per la realiz-
zazione di interventi di 
formazione specialisti-
ca in materia di dialo-

go sociale: 
- un Avviso per pro-

getti destinati ai dele-
gati/operatori delle 

parti sociali; 
- un secondo Avviso 
per progetti destinati 
ai volontari/associati/

occupati del terzo 
settore. 

Anpal intende con 
entrambi gli Avvisi 

sostenere l’accresci-
mento delle compe-
tenze e delle abilità 
professionali sia dei 
delegati/operatori 

delle parti sociali sia 
dei volontari/associati/

occupati del terzo 
settore sulle temati-

che connesse al 
dialogo sociale per 

una migliore integra-
zione e collaborazione 

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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EUREʞA – Educazione  

Finanziaria  

e disabilità cognitive 

15/11/2018 disabilità 

Soggetti in qualità di dottorandi/
assegnisti/borsisti/studenti di 
Università pubbliche e private 
italiane. Dovrà essere allegata 

alla presentazione del progetto la 
documentazione che attesti tale 
stato (ad esempio pagamento 
dell’ultima tassa universitaria e 

numero di matricola). 
Persone Fisiche, di età superiore 
ai 18 anni, organizzate in team 
operativi composti da minimo 2 

persone con competenze comple-
mentari. Tali gruppi devono esse-
re formati da soggetti in possesso 

di curriculum coerente con il 
progetto presentato, da allegare 
alla presentazione della doman-

da. 
Enti del Terzo Settore cui si appli-

cano le disposizioni contenute 
nella L.106/2016. Tali Enti do-

vranno dimostrare, con apposita 
documentazione allegata alla 
presentazione del progetto, di: 

Esistere ufficialmente come orga-
nizzazioni private non a scopo di 

lucro, essere dotate di Codice 
Fiscale ed essere costituite for-

malmente prima del 31 dicembre 
2015; 

Avere al momento della presenta-
zione della domanda una sede 

legale o una sede locale operati-
va da almeno 1 anno 

(comprovata da Statuto o altra 
idonea documentazione). 

È considerato elemento distintivo, 
la creazione di team di lavoro che 
prevedano la compresenza di più 
proponenti provenienti dalle tre 

categorie precedentemente citate. 

http://www.museodelrisparmio.it/eure%CA%
9Ea-educazione-finanziaria-e-disabilita-

cognitive/ 

Bando Valore Paese –  

Fari - Agenzia del Demanio 
27/11/2018 

Il progetto a rete, pro-
mosso dal 2015, mira 
al recupero e riuso dei 
fari e degli edifici co-

stieri per finalità turisti-
che, culturali e sociali, 
in linea con i principi di 
sostenibilità legati alla 

cultura del mare.In 
Emilia Romagna l’ex 

Colonia Onfa a Raven-
na 

 http://www.agenziademanio.it/opencms/it/
progetti/fari/ 

COMUNICAZIONE SOCIALE  

MEDIAFRIENDS - Richiesta  

di messa in onda campagne sociali 

scadenza 
aperta 

Le Associazioni che 
desiderano fare richie-
sta di spazi gratuiti di 
COMUNICAZIONE 
SOCIALE sulle reti 
Mediaset, dovranno 

attenersi alle seguenti 
indicazioni: 

 
-le richieste delle Asso-

ciazioni dovranno 
pervenire almeno 120 

giorni prima del periodo 
di messa in onda ri-

chiesta 

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

Fondazione Silvia Rinaldi  sport disabilità  

http://www.fondazioneperlosport.com/progetti/
progetti-in-corso - http://

www.fondazioneperlosport.com/chi-siamo/
contatti 

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 

Programma donazione Techsoup 
Italia 

scadenza 
aperta 

Il programma offre 
prodotti tecnologici 

donati da Microsoft e 
Sap 

Possono fare richiesta onlus, ong, 
cooperative sociali, associazioni 
di volontariato, associazioni di 

promozione sociale, fondazioni e 
organizzazioni che abbiano lo 

stato di onlus. 

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

MEDIAFRIENDS - Richiesta di  

messa in onda campagne sociali 

scadenza 
aperta 

Le Associazioni che 
desiderano fare ri-

chiesta di spazi gra-
tuiti di COMUNICA-
ZIONE 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’im-
presa e l’innovazione 

responsabile 

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

imprese oltre 250 dipen-
denti, 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 

Sostegno a progetti e iniziative a 
favore di persone svantaggiate - 
Fondazione Maccaferri (Bologna) 

scadenza 
aperta  

soggetti organizzati e 
formalmente costituiti che 
operano senza finalità di 

lucro 

http://www.fondazionemaccaferri.org/
la-fondazione/ 

Start up innovative 15/11/2018  
piccole e micro imprese 

dell’Emilia-Romagna 
regolarmente costituite  

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/
opportunita/richiesta-di-finanziamenti-

tramite-sfinge-2020 


