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BANDI  SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

Avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti di formazione e informazione 

per il reinserimento lavorativo 

 INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'AS-
SICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO  

14/06/21 

diffondere tra i datori di lavoro e i lavoratori 
una cultura condivisa circa le tutele che 
l’ordinamento prevede per garantire la 
parità dei diritti dei lavoratori disabili; 

diffondere la conoscenza delle misure di 
sostegno garantite dall’Inail per la realizza-
zione degli interventi necessari al reinseri-

mento lavorativo delle persone con disabili-
tà da lavoro. 

lavoratori 

datori di lavoro 

https://www.inail.it/cs/internet/
attivita/prestazioni/prestazioni-di-
reinserimento-sociale-e-lavorativo/

avviso-pubblico-progetti-formazione-
informazione.html 

Avviso per la ricerca di enti del terzo 
settore, di cui al d.lgs. 117/2017, per la 
partecipazione al tavolo di progettazio-

ne per la realizzazione di una rassegna di 
eventi dedicati alla Giornata Internazio-

nale contro la violenza sulle donne, 
denominata “Una società per relazioni: 

strade alternative alla violenza” 
 

Comune di Ravenna 

14/06/21 

In occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne, l’Ammini-
strazione Comunale, assieme alle associa-

zioni femminili e plurali attive del territorio, 
già da alcuni anni promuove un tavolo di 

progettazione che dà vita ad una rassegna 
di eventi, denominati “Una società per 

relazioni: strade alternative alla violenza”.  

enti del terzo settore  

Prevenire e combattere la violenza di 
genere e nei confronti dei bambini 

Commissione Europea - DG Giustizia 

15/06/2021  

Il bando intende sostenere progetti nazio-
nali o transnazionali volte a prevenire e 
combattere tutte le forme di violenza di 

genere e nei confronti dei bambini. 
Con la pandemia, e soprattutto durante i 

lunghi periodi di lockdown, molte donne e 
bambini hanno subito un aumento della 
violenza domestica (come vittime e / o 

testimoni). Sono stati anche esposti ad un 
aumento del rischio di abuso e sfruttamen-

to online e ad altre forme di violenza di 
genere. 

Per tale motivo la prima priorità del bando 
2021 mira ad affrontare le emergenze nate 
dalla pandemia Covid-19 e dalle misure di 
sicurezza e protezione messe in atto per 

prevenire il contagio. 
La seconda priorità riguarda il maschile ed il 

coinvolgimento di uomini e ragazzi nel 
prevenzione della violenza di genere.  

Enti pubblici e organizzazioni priva-
te stabiliti in uno dei Paesi ammis-

sibili. Il bando è aperto anche a 
organizzazioni internazionali. 

I beneficiari non devono avere 
scopo di lucro. Le organizzazioni 
profit possono partecipare solo 

come partner e non come propo-
nenti. 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/cerv-2021-

daphne;callCode=CERV-2021-
DAPH-

NE;freeTextSearchKeyword=;matchW
holeText=true;typeCodes=1;statusCod
es=31094501,31094502,31094503;pro
grammePeriod=null;programCcm2Id=
null;programDivisionCode=null;focusA
reaCode=null;destination=null;mission
=null;geographicalZonesCode=null;pro
grammeDivisionProspect=null;startDa
teLte=null;startDateGte=null;crossCu

ttingPriorityCode=null;cpvCode=null;p
erformanceOfDelivery=null;sortQuery

=sortSta-
tus;orderBy=asc;onlyTenders=false;to
picListKey=callTopicSearchTableState 

Promuovere l’uguaglianza e combattere 
il razzismo, la xenofobia e la discrimina-

zione 

Commissione Europea - DG Giustizia 

15/06/2021  

Il bando intende sostenere un approccio 
globale e intersettoriale ed azioni specifiche 
per prevenire e combattere l’intolleranza, il 
razzismo, la xenofobia e la discriminazione, 
in particolare per motivi di origine razziale o 

etnica, colore, religione, orientamento 
sessuale, identità di genere, anche quando 

questo si manifesta sotto forma di antigipsi-
smo, antisemitismo, odio anti-musulmano, 

afrobia e fobia LGBTIQ, offline e online.  

Priorità 1, 2, 3 e 4: enti pubblici e 
organizzazioni private stabiliti in 

uno dei Paesi ammissibili, organiz-
zazioni internazionali. Le organizza-

zioni a scopo di lucro possono 
presentare progetti solo in partner-
ship con enti pubblici o organizza-

zioni private non-profit. 

Priorità 5: proponenti di progetto 
possono essere solo autorità pub-
bliche. Enti pubblici e organizzazio-
ni private possono essere partner 
di progetto. Proponente e partner 
devono essere stabiliti in uno dei 

Paesi ammissibili. 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/cerv-2021-
equal;callCode=null;freeTextSearchKe
yword=;matchWholeText=true;typeCo
des=1;statusCodes=31094501,310945
02,31094503;programmePeriod=2021

%20-%202027;pr= 

KA2 – Eventi sportivi senza scopo di 
lucro a livello europeo – scadenza posti-

cipata 

Commissione Europea - DG Educazione, 
Cultura e Audiovisivo 

17/06/2021  

Questa azione fornisce sostegno finanziario 
per l’organizzazione di eventi sportivi senza 

scopo di lucro a livello europeo e mira a 
sostenere, nello sport: il volontariato, l’in-
clusione sociale, la parità di genere, l’attivi-

tà fisica a vantaggio della salute.  

Qualsiasi ente o organizzazione 
pubblica, con i suoi enti affiliati (se 

presenti), attivi nel campo dello 
sport, stabilito in un paese aderen-

te al programma. Ad esempio: 
un ente pubblico responsabile 

dello sport a livello locale, regiona-
le o nazionale; 

un’organizzazione sportiva a livello 
locale, regionale, nazionale, euro-

peo o internazionale; 
un Comitato Olimpico Nazionale o 

una Confederazione Nazionale 
Sportiva; 

 

http://www.erasmusplus.it/via-al
-nuovo-erasmusplus-disponibili-

invito-e-guida-al-programma-
2021/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Bando per la pace 2021 

Regione Emilia Romagna 

25/06/2021  

Contributi per azioni, eventi, attività, 
iniziative sul tema della pace, intercul-
turalità, diritti, dialogo interreligioso e 

cittadinanza globale  

Enti del Terzo settore 

Enti pubblici 

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

2021 

RICERCA DI ENTI DEL TERZO SETTORE, DI 
CUI AL D.LGS.N.117/2017, E/O ALTRI 
SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DA INSERIRE NEL PIANO 

TRIENNALE PER LA SALUTE ED IL BENES-
SERE SOCIALE 2018/2020 – PROGRAM-

MA ATTUATIVO 2021 in deroga  

Comune di Ravenna 

22/06/21 

I progetti presentati devono essere in 
linea con gli ambiti di intervento con-

tenuti nel Piano socio sanitario 
2017/2019 della Regione Emilia Ro-

magna, in riferimento ai seguenti 
ambiti: disabilità , povertà, non auto-

sufficienza  

Enti del terzo settore 

https://www.comune.ra.it/bandi/
ricerca-di-enti-del-terzo-settore-di-cui-
al-d-lgs-n-117-2017-e-o-altri-soggetti-

per-la-realizzazione-di-progetti-da-
inserire-nel-piano-triennale-per-la-

salute-ed-il-benessere-sociale-2018-
2020-pro/ 

Seconda edizione iniziative in cofinan-
ziamento per il contrasto alla povertà 

educativa – scadenza prorogata 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

30/06/2021  

A disposizione risorse fino a 5 milioni 
di euro per iniziative congiunte relati-
ve al contrasto della povertà educati-
va minorile (fascia d’età 0-17) in cofi-

nanziamento con soggetti privati.  

Enti del Terzo Settore in qualità di 
Soggetto responsabile del pro-

getto, in partnership con altri sog-
getti appartenenti anch’essi al mondo 
del Terzo Settore, ovvero della scuo-

la, delle istituzioni, dell’università, 
della ricerca e al mondo delle impre-

se.  

https://www.conibambini.org/ 

Bando 2021 per l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità uditiva - 

Fondazione Pio Istituto dei Sordi 

30/06/2021 

sostiene richieste di contributo che 
propongano iniziative capaci 

di favorire l’inclusione sociale e il 
miglioramento della qualità della vita 

delle persone con disabilità uditi-
va operando su tutto il territorio 

nazionale  

 associazioni, fondazioni, 
imprese sociali, comitati, cooperative 

sociali e enti religiosi 

https://
www.pioistitutodeisordi.org/

modulistica/ 

Bando a sportello “Sport di tutti – Inclu-
sione” 

Sport e Salute SpA 

30/06/2021  

Con uno stanziamento di 2 milioni di 
euro il bando intende sostenere lo 

sport sociale e l’associazionismo spor-
tivo di base attraverso il finanziamen-
to di progetti rivolti a categorie vulne-
rabili e soggetti fragili che utilizzano lo 
sport e i suoi valori come strumento 
di inclusione sociale, promuovendo 
sinergie con gli attori del territorio.  

ASD/SSD iscritte al Registro CONI e 
affiliate alle Federazioni Sportive 
Nazionali, alle Discipline Sportive 

Associate e agli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI  

https://www.sportesalute.eu/
sportditutti/inclusione 

Bando a sportello “Sport di tutti – Quar-
tieri” 

Sport e Salute SpA 

30/06/2021  

Con uno stanziamento di quasi 2 
milioni di euro il bando promuove la 

creazione di presidi sportivi ed educa-
tivi, gestiti dalle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche e destinati 
alla comunità e a tutte le fasce d’età, 
con particolare attenzione a bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi, donne e 

persone over 65.  

ASD/SSD iscritte al Registro CONI e 
affiliate alle Federazioni Sportive 
Nazionali, alle Discipline Sportive 

Associate e agli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI  

https://www.sportesalute.eu/
sportditutti/quartieri 

Contributi annuali della Banca d’Italia – 
seconda scadenza 2021 

31/08/2021  

La Banca d’Italia assegna ogni anno 
contributi finanziari a sostegno di 
attività in ambito culturale, ricerca 
scientifica, formazione giovanile e 
scolastica, beneficenza, sostegno a 

minori, anziani, malati, disabili, perso-
ne colpite da forme di esclusione e 

disagio sociale.  

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

siamo/impegno-ambientale-
sociale/ 

Promuovere e proteggere i diritti dei 
bambini  

Commissione Europea – DG Giustizia  

07/09/2021  

Il bando intende far fronte all’impatto 
del Covid-19, promuovendo modi per 

integrare e incorporare i diritti dei 
bambini nelle risposte a questa e ad 

altre situazioni di emergenza. Paralle-
lamente, intende promuovere rispo-
ste sensibili al genere e alle diverse 
esigenze dei bambini soprattutto se 

aggravate dall’attuale pandemia. 
Infine mira all’implementazione delle 
azioni proposte dalla strategia dell’UE 

sui diritti del bambino.  

Enti pubblici e organizzazioni private 
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il 
bando è aperto anche a organizzazio-

ni internazionali. 

I beneficiari non devono avere scopo 
di lucro. Le organizzazioni profit pos-
sono partecipare solo come partner e 

non come proponenti. 

È fortemente incoraggiata la parteci-
pazione attiva ai progetti di un’autori-
tà pubblica, a livello regionale e loca-

le. 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/cerv-2021-

child;callCode=CERV-2021-
CHILD;freeTextSearchKeyword=;match
WholeText=true;typeCodes=1;statusC
odes=31094501,31094502,31094503;

programmePe-
riod=null;programCcm2Id=null;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode=n
ull;destination=null;mission=null;geogr
aphicalZonesCode=null;programmeDiv
isionProspect=null;startDateLte=null;st
artDateGte=null;crossCuttingPriorityCo
de=null;cpvCode=null;performanceOf
Delivery=null;sortQuery=sortStatus;or
derBy=asc;onlyTenders=false;topicList

Key=callTopicSearchTableState 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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Rafforzare i diritti delle persone so-
spettate o accusate di reato e i diritti 

delle vittime 

Commissione Europea – DG Giustizia  

09/09/2021  

Il bando mira a sostenere pro-
getti transnazionali che contri-
buiscano a rafforzare i diritti di 
persone sospettate o accusate 
di reato e i diritti delle vittime 

attraverso l’applicazione effica-
ce e coerente del diritto penale 

dell’UE.  

Enti pubblici e organizzazioni private 
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il 
bando è aperto anche a organizzazioni 

internazionali che tuttavia possono parte-
cipare solo come partner e non possono 

essere proponenti. 

I beneficiari non devono avere scopo di 
lucro. 

Nel quadro del Programma Giustizia le 
entità affiliate a un beneficiario non sono 

considerate come partecipanti al pro-
getto ed i loro costi non sono ammissibili. 

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

screen/opportunities/topic-details/
just-2021-jacc;callCode=JUST-2021-
JACC;freeTextSearchKeyword=;matc
hWholeText=true;typeCodes=1;statu
sCodes=31094501,31094502,310945
03;programmePeriod=null;programC
cm2Id=null;programDivisionCode=nu
ll;focusAreaCode=null;destination=n
ull;mission=null;geographicalZonesC
ode=null;programmeDivisionProspec
t=null;startDateLte=null;startDateGt
e=null;crossCuttingPriorityCode=null;

cpvCo-
de=null;performanceOfDelivery=null;

sortQue-
ry=sortStatus;orderBy=asc;onlyTend
ers=false;topicListKey=callTopicSearc

hTableState 

Programma Covid-19 – anno 2021 

FNC – Fondazione Nazionale delle Co-
municazioni  

31/12/2021  

Stanziati dalla Fondazione 
250.000 euro per il filone 

“Attività di Iniziativa”, di cui 
200.000 euro sono dedicati a 
progetti/interventi di Enti del 

Terzo Settore volti al contrasto 
del diffondersi e degli effetti 
socio sanitari della pandemia 

COVID-19.  

Possono presentare istanza di contributo 
soggetti pubblici o privati che perseguano 
scopi di utilità sociale o promozione dello 

sviluppo economico, che non abbiano 
finalità di lucro  

https://www.fondazionenc.eu/
News/

CDA_Stanziamento_per_Attivita_di_I
niziativa_-

_Programma_Covid_19_2021 

Fondazione Terzo Pilastro: Sportello 
della Solidarietà 

Scadenza  

aperta 

sostenere e incentivare la rea-
lizzazione di iniziative di natura 
sociale fondate sui valori della 

solidarietà, della mutualità, 
dell’inclusione e della promo-

zione sociale di gruppi svantag-
giati.  

Enti pubblici o privati che operano nell’a-
rea di intervento riconducibile esclusiva-
mente al Territorio Nazionale ed ai Paesi 
del Mediterraneo e che non hanno fini di 

lucro  

https://
www.fondazioneterzopilastrointerna
zionale.it/attivita/sportello/bando-

aperto/  

Contributi per progetti in campo sanita-
rio e di responsabilità verso la comunità 

Fondazione Johnson&Johnson  

Scadenza  

aperta 

AIDS, assistenza sanitaria, don-
ne, Fondazione Johnson & 

Johnson, Formazione, formazio-
ne sanitaria, minori, salute, 

Sociale 

Possono presentare progetti associazioni, 
cooperative sociali, onlus, organizzazioni 

non profit e altri enti che non abbiano 
scopo di lucro. 

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

MISE - Agevolazioni alle imprese per la 
diffusione e il rafforzamento dell’econo-

mia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupazionale 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; 
 

Imprese sociali, iscritte nella sezione 
speciale delle imprese sociali del Registro 
delle imprese, purché costituite in forma 

di società (di persone o di capitali) 
Cooperative sociali, iscritte nella catego-
ria «cooperative sociali» dell’Albo nazio-

nale delle società cooperative  

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

imprese-sociali 

Supporto a progetti di sviluppo in Africa 
e Medio Oriente 

Addax and Oryx Foundation  

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Sviluppo, Svi-
luppo sostenibile 

organizzazioni non profit e ONG  
http://www.addax-oryx-

foundation.org/en/submit-a-project/
submit-a-project-2.php 

Community Requests – Richieste di 
contributo alla Coca-Cola Foundation 

Scadenza  

aperta 

donne, Educazione, Giovani, 
imprenditoria femminile, risor-
se idriche, stili di vita sani, The 

Coca-Cola Foundation 

Viene finanziata qualsiasi organizzazione 
il cui “fine solidaristico” sia riconosciuto 

in base leggi e alle disposizioni del proprio 
Stato. Rispondendo ai quesiti del questio-
nario online “elegibility questionnaire ” è 
possibile verificare se l’organizzazione è 

ammissibile. 

https://www.coca-
colacompany.com/stories/

community-requests-guidelines-
application 

CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, ricer-
ca, Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

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

erogazione/modulo-presentazione-
progetto-2/  

Richieste di contributo 

Fondazione Charlemagne 

Scadenza  

aperta 

progetti di solidarietà sociale 

ONG di sviluppo; 

organizzazioni di volontariato; 

APS; cooperative sociali 

http://
www.fondazionecharlemagne.org/

contatti/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/
https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
http://www.addax-oryx-foundation.org/en/submit-a-project/submit-a-project-2.php
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
https://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelines-application
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A Grant Everyday 

Pollination Project  

Scadenza  

aperta 

Innovazione sociale, Integrazio-
ne, Pari opportunità, Sociale, 

Volontariato 

Possono candidarsi piccole organizzazioni 
non profit e gruppi di persone di tutto il 

mondo; non è necessario essere un’orga-
nizzazione registrata. Rispondendo ai 
quesiti del questionario online “Pre-

Screening Quiz” è possibile verificare se si 
rientra nei parametri richiesti. 

https://thepollinationproject.org/ 

Finanziamenti a progetti di sostegno 
sociale, cooperazione internazionale, 
tutela di animali e ambiente, cultura e 

ricerca scientifica 

Fondazione Prima Spes  

Scadenza 

aperta 

Sostegno a bambini e ragazzi in 
situazione di disagio personale 

e/o familiare, a nuclei 
in condizioni di fragilità e diffi-
coltà, a persone con disabilità 

(sia psichica sia fisica), a giovani 
vittime di dipendenze, ecc. 

I soggetti che presentano richiesta di 
finanziamento (qualunque sia la loro 
forma giuridica) devono operare nei 
settori indicati nell’art. 10 del D. Lgs 

460/97 e i progetti/le iniziative proposte 
devono avere come oggetto finalità e 
ambiti di intervento previsti all’art. 4 

dello Statuto della Fondazione.  

http://
www.fondazioneprimaspes.org/it/5/

richiesta-contributi.html  

Richiesta di contributo 

Fondazione Romagna Solidale  

Scadenza  

aperta 

Disabili, anziani, progetti inter-
nazionali 

le organizzazioni richiedenti devono ave-
re sede legale ed operativa nel territorio 
di intervento della Fondazione: Cesena, 

Forlì, Ravenna, area Rubicone e alto Savio  

https://
www.fondazioneromagnasolidale.it/

richiedi-fondi/  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di 
Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in  campo 
sanitario, della famiglia, dell’as-

sistenza alle categorie sociali 
più deboli e alle fasce della 

popolazione che risentono più 
di altre degli effetti della crisi 

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

Caritas: MicroProgetti di sviluppo 

Scadenza  

aperta 

sostenere le comunità locali più 
vulnerabili in ogni parte del 

mondo per migliorare le condi-
zioni di vita sociali ed economi-

che, favorendo relazioni di 
comunione e carità evangelica  

organizzazioni e associazioni  

chiese locali 

https://www.caritas.it/pls/
caritasitaliana/

v3_s2ew_consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=5572  

Bando Intrapresa Sociale 2020 

Fondazione Cattolica Assicurazioni  

Scadenza  

aperta 

Anziani, Disabilità, Famiglia, 
Nuove Povertà 

Associazioni ed Enti privati non profit  
https://www.fondazionecattolica.it/

bandi/  

Contributi negli ambiti educazione e 
lavoro 

Fondazione San Zeno 

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in ambito 
educativo, inclusivo e didattico; 
lavorativo: tirocini, inserimenti 
lavorativi e corsi di formazione 

professionale  

enti non profit di qualsiasi natura e pro-
venienza geografica. Possono presentare 
progetti anche istituti scolastici, e verran-

no privilegiati quelli proposti da istituti 
comprensivi e che favoriscano accordi di 

rete territoriale.  

https://
www.fondazionesanzeno.org/

presentare-un-progetto  

American Express CSR Program 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, Cultura, 
emergenza, Formazione, lea-

dership, Protezione civile, tute-
la patrimonio storico, Volonta-

riato 

organizzazioni non profit per incentivare 
il volontariato e la cittadinanza attiva, 

preservare i luoghi storici e rafforzare la 
leadership nel settore non profit. 

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

Contributi della Robert Bosch Stiftung 

Scadenza  

aperta 

La fondazione europea Robert 
Bosch opera in Europa, Africa, 

Asia, Medio oriente e Nord 
America e si propone di interve-

nire in sfide sociali allo stadio 
iniziale con progetti che per-

mettano di sviluppare soluzioni 
esemplari per il futuro. Pro-

muove il welfare pubblico e lo 
sviluppo della società civile.  

I progetti possono essere presentati da 
organizzazioni che si occupino degli ambi-
ti in cui la Fondazione investe, che possa-
no dimostrare il valore aggiunto del pro-
prio progetto e che abbiano le capacità 

per portarlo avanti.  

https://www.bosch-stiftung.de/en/
support-we-offer  

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 

https://thepollinationproject.org/
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Memoria europea  

Commissione Europea – DG Giusti-
zia  

20/06/2021  

L’obiettivo di questo invito a presen-
tare proposte è sostenere progetti 

volti a commemorare gli eventi nella 
storia europea moderna, comprese 
le cause e le conseguenze di regimi 

autoritari e totalitari, con l’intento di 
sensibilizzare i cittadini europei alla 
memoria della loro storia, cultura, 

patrimonio culturale e valori comuni, 
nonché migliorare la loro compren-
sione dell’Unione, delle sue origini, 
finalità, diversità, risultati e dell’im-
portanza della tolleranza reciproca.  

Autorità pubbliche locali/regionali o 
organizzazioni non-profit, comprese le 

organizzazioni della società civile, le asso-
ciazioni dei sopravvissuti, le organizzazio-
ni culturali, giovanili, educative e di ricer-

ca. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/cerv-2021-

citizens-rem;callCode=CERV-2021-
CITIZENS-

REM;freeTextSearchKeyword=;match
WholeText=true;typeCodes=1;statusC
odes=31094501,31094502,31094503;

programmePe-
riod=null;programCcm2Id=null;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode=n
ull;destination=null;mission=null;geog
raphicalZonesCode=null;programmeDi
visionProspect=null;startDateLte=null;

startDa-
teGte=null;crossCuttingPriorityCode=n
ull;cpvCode=null;performanceOfDeliv
ery=null;sortQuery=sortStatus;orderB
y=asc;onlyTenders=false;topicListKey=

callTopicSearchTableState 

Contributi annuali della Banca 
d’Italia – seconda scadenza 2021 

31/08/2021  

La Banca d’Italia assegna ogni anno 
contributi finanziari a sostegno di 
attività in ambito culturale, ricerca 
scientifica, formazione giovanile e 
scolastica, beneficenza, sostegno a 
minori, anziani, malati, disabili, per-

sone colpite da forme di esclusione e 
disagio sociale.  

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

siamo/impegno-ambientale-sociale/ 

Richieste di contributo al Fondo di 
beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste 
possono esse-
re presenta-

te lungo tutto 
il corso 

dell’anno  

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

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

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

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

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

ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp
#/banca_e_societa/

ita_fondo_beneficenza_contributo.jsp  

UPA per la Cultura 

Scadenza  

aperta 

Sostegno cultura 

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

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

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

Community Tourism Programme: 
Airbnb a sostegno delle comunità 

locali in Europa 

Scadenza  

aperta 

cultura - sviluppo sostenibile 

organizzazioni senza scopo di lucro, 
enti di beneficienza 

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

zioni di comunità. 

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

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

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

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

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

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale 

http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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KA 3 – Giovani europei uniti 

Commissione Europea - DG Educa-
zione, Cultura e Audiovisivo 

24/06/2021  

L’azione Giovani europei uniti si rivolge 
alle organizzazioni giovanili che mirano 

ad aggiungere una dimensione euro-
pea alle loro attività e a collegarle alle 
politiche giovanili dell’UE, in particola-
re alla strategia dell’UE per la gioventù 

2019-2027. Lo scopo è incoraggiare 
richieste da organizzazioni non ancora 
ben consolidate a livello europeo. A tal 
fine, l’azione consiste principalmente 
nel sostenere attività volte a collegare 

le organizzazioni giovanili a livello 
dell’UE e le ONG di base che operano a 

livello locale (rurali, città, regioni, 
paesi) che trarranno vantaggio dallo 

sviluppo di attività transnazionali.  

Possono essere proponenti/
coordinatori dei progetti: 

Associazioni che lavorano in campo 
della gioventù (comprese le ONG euro-
pee per la gioventù e i consigli nazionali 

della gioventù); 

Autorità pubbliche a livello locale, re-
gionale o nazionale. 

http://www.erasmusplus.it/via-al-
nuovo-erasmusplus-disponibili-
invito-e-guida-al-programma-

2021/ 

Contributi per piani annuali di lavo-
ro di organizzazioni giovanili per 
l’anno 2022 – seconda scadenza 

Fondazione Europea per la Gioven-
tù – European Youth Foundation  

1/10/21 

Supporto a piani di lavoro per l’anno a 
venire per permettere a organizzazioni 
giovanili internazionali e a reti intera-

zionali giovanili di portare avanti le 
attività in linea con la crescita dell’or-

ganizzazione, nonché chiaramente 
connesse con le priorità del settore 

giovani del Consiglio d’Europa.  

Organizzazioni giovanili internazionali 

Reti internazionali di associazioni giova-
nili 

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

application 

Gruppi di volontariato in settori ad 
alta priorità 

Commissione Europea - DG Educa-
zione, Cultura e Audiovisivo 

05/10/2021  

I gruppi di volontariato in settori ad 
alta priorità sono progetti su larga 
scala che sostengono le attività di 

gruppi di giovani il cui obiettivo è la 
realizzazione di interventi di breve 

durata e ad alto impatto, in risposta a 
sfide sociali all’interno di settori strate-

gici definiti annualmente a livello 
dell’UE. 

La priorità di quest’anno è incentrata 
sull’impatto e sul recupero del COVID 

19, in particolare attraverso il sostegno 
ai sistemi sanitari e di assistenza socia-

le con attività che affrontano la pre-
venzione, la promozione e il supporto 

nel campo della salute.  

Qualsiasi organizzazione legalmente 
stabilita in un paese aderente al pro-
gramma o in un paese partner confi-

nante con l’UE (eccetto le organizzazio-
ni internazionali) in possesso 

del Marchio di qualità ESC (Quality 
Label) o di un accreditamento Erasmus 
+ per il volontariato valido o al più tardi 
tale per l’inizio delle attività e durante 

l’intera durata del progetto.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%

3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.EN
G&toc=OJ%3AC%3A2021%

3A132%3ATOC 

Piccoli contributi per iniziative dei 
giovani in risposta al Covid-19 

Peace Firts 

Scadenza  

aperta 

Mini finanziamenti e accompagnamen-
to per i giovani (13-25 anni) di ogni 

parte del mondo che intendono atti-
varsi per rispondere agli effetti secon-
dari della pandemia in termini di cre-

scita delle disuguaglianze sociali.  

Possono presentare domanda i giovani, 
come singoli individui o gruppi informa-
li, di età compresa tra i 13 e i 25 anni  di 

ogni parte del mondo.  

https://www.peacefirst.org/covid-
19  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità intellettive e 
creative dei giovani, assicura il suppor-
to alle istituzioni scolastiche e al siste-

ma della formazione superiore del 
territorio  

enti di terzo settore 
https://

fondazionemontefaenza.it/
contributi/richiedi-un-contributo/  

Corpo europeo di solidarietà 

Commissione Europea  

Varie  

scadenze 

Progetti di volontariato 

Qualsiasi organismo pubblico o privato  

giovani 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:C2018/444/09&from=E
N 

Corpo europeo di solidarietà 

Commissione Europea  

Varie  

scadenze 

Progetti di volontariato 

Qualsiasi organismo pubblico o privato  

giovani 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:C2018/444/09&from=E
N 

 
Contributi negli ambiti educazione 

e lavoro—Fondazione San Zeno 

Senza scadenza, si 
possono presen-

tare pro-
getti durante 

tutto l’ar-
co dell’anno.  

progetti che contribuiscano allo svilup-
po in Europa, Asia, Africa e America 

Latina attraverso lo studio, la formazio-
ne e il lavoro. offrire opportunità con-
crete che possano migliorare la qualità 
dello studio, la formazione e l’accesso 
alle opportunità lavorative, e di conse-
guenza promuovere un cambiamento 

per il singolo e la comunità.  

Possono partecipare al bando gli enti 
non profit di qualsiasi natura e prove-

nienza geografica  

https://
www.fondazionesanzeno.org/

presentare-un-progetto  

Richiesta di contributo sostiene le potenzialità intellettive e 

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 

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

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità intellettive e 
creative dei giovani, assicura il suppor-
to alle istituzioni scolastiche e al siste-

ma della formazione superiore del 
territorio  

enti di terzo settore 
https://

fondazionemontefaenza.it/
contributi/richiedi-un-contributo/  

CONTRIBUTI  

FONDAZIONE ALTA MANE  

Scadenza  

aperta 

Inclusione sociale, salute, ricerca, 
Sensibilizzazione  

organizzazioni non profit di qualsiasi 
natura  

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

erogazione/modulo-
presentazione-progetto-2/  

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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KA 3 – Giovani europei uniti 

Commissione Europea - DG Educazio-
ne, Cultura e Audiovisivo 

24/06/2021  

L’azione Giovani europei uniti si 
rivolge alle organizzazioni giovanili 

che mirano ad aggiungere una 
dimensione europea alle loro 

attività e a collegarle alle politiche 
giovanili dell’UE, in particolare alla 

strategia dell’UE per la gioventù 
2019-2027. Lo scopo è incoraggia-
re richieste da organizzazioni non 
ancora ben consolidate a livello 

europeo. A tal fine, l’azione consi-
ste principalmente nel sostenere 
attività volte a collegare le orga-

nizzazioni giovanili a livello dell’UE 
e le ONG di base che operano a 

livello locale (rurali, città, regioni, 
paesi) che trarranno vantaggio 

dallo sviluppo di attività transna-
zionali.  

Giovani europei, responsabili e decisori 
politici.  

http://www.erasmusplus.it/via-al-
nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e

-guida-al-programma-2021/ 

Contributi annuali della Banca d’Italia 
– seconda scadenza 2021 

31/08/2021  

La Banca d’Italia assegna ogni 
anno contributi finanziari a soste-
gno di attività in ambito culturale, 

ricerca scientifica, formazione 
giovanile e scolastica, beneficen-

za, sostegno a minori, anziani, 
malati, disabili, persone colpite da 

forme di esclusione e disagio 
sociale.  

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

impegno-ambientale-sociale/ 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
PER ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE SUL 

GREEN DEAL EUROPEO  

Comune di Ravenna 

31/12/21 

l presente avviso mira a raccoglie-
re manifestazioni d’interesse da 
parte di organizzazioni senza fini 
di lucro attive nel territorio della 

Romagna negli ambiti di: diffusio-
ne della conoscenza e del senso di 

appartenenza dei cittadini all’U-
nione Europe, sostenibilità am-

bientale, economica e sociale del 
Green Deal. Il presente avviso si 
rivolge a tali soggetti al fine di 

sollecitare manifestazioni d’inte-
resse a co-progettare, viene ri-
chiesto ai soggetti di candidarsi 

evidenziando le proprie esperien-
ze e attività formulando una pro-

posta progettuale  

ENTI, ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIO-
NI SENZA SCOPO DI LUCRO  

https://www.comune.ra.it/bandi/invito
-a-manifestare-interesse-per-attivita-di
-divulgazione-sul-green-deal-europeo/ 

 
Interventi a favore degli animali 

durante le catastrofi – IFAW Disaster 
Response Grant  

IFAW - International Fund for Animal 
Welfare 

Scadenza 
aperta 

interventi di protezione degli 
animali a seguito di catastrofi 

ambientali e antropiche 

Possono presentare doman-
da organizzazioni non profit registrate 

o agenzie accreditate  

https://www.ifaw.org/eu/about/grant-
request  

Ambiente, Sostenibilità, Politiche urbane, 

Educazione, Pari opportunità 
 


