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BANDI 2019 SCADENZA FINALITA' BENEFICIARI  MODULISTICA 

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 

beneficenza, solidarietà e 
pubblico interesse   

Soggetti pubblici e privati. Non possono 
essere destinatari dei contributi le perso-
ne fisiche, gli enti e le società con finalità 

di lucro e i soggetti ed organismi che 
costituiscono emanazione di formazioni 
politiche o sindacali. Gli enti territoriali 

possono ricevere contributi solo per 
iniziative di carattere straordinario e di 

particolare utilità sociale.  

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

26° Premio  

del Volontariato  Internazionale  

FOCSIV 2019 

26/08/2019  

Concorso con finalità di 
rilanciare il ruolo ed il 

senso dell’impegno inter-
nazionale dei volontari 
come soggetti capaci di 

costruire storie di pace e 
di giustizia e ponti di 

solidarietà  

volontari internazionali di lungo periodo 
in servizio  inseriti in tutte le realtà italia-
ne impegnate nella solidarietà internazio-
nale (Associazioni, ONG, Centri Missionari 

e Diocesi etc.) 

http://www.premiodelvolontariato.focsiv.it/it  

Contributi alla Fondazione Cassa di 
Risparmio e Banca del Monte di Lugo 

entro il 31 ago-
sto di ogni an-
no dovranno 

essere presenta-
te le richieste di 
contributi relati-
ve all'esercizio 
dell'anno se-

guente  

Anziani  

Crescita e formazione 
giovanile 

Enti, Associazioni, Fondazioni e istituzioni 
private o pubbliche (non le persone fisi-
che) che non perseguano scopi di lucro   

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

Richiesta di sponsorizzazione 

Romagna Iniziative 

30/09/19 

31/01/20 

31/05/20 

Sostegno a progetti di 
ambito sociale 

Enti privati, pubblici, religiosi 
http://www.romagnainiziative.it/richiesta-

sponsorizzazioni/  

Bando per progetti creativi contro il 
razzismo 

Astoria Wines  

8/10/19   

ore 23.00  

sostenere idee creative 
per combattere il razzi-
smo e l’Hate Speech nei 

social, poiché “la creativi-
tà è un’arma molto po-

tente da schierare contro 
l’intolleranza, contro 

l’ignoranza che sta alla 
base di ogni discrimina-

zione”.  

Possono partecipare tutti i creativi resi-
denti in Italia e maggiorenni, singolar-

mente o in gruppo, presentando una sola 
idea creativa pena inammissibilità.  

https://infobandi.csvnet.it/astoria-wines-
bando-progetti-creativi-contro-razzismo/  

 

Info reperibili sulla pagina Facebook di Astoria 
Wines 

Bando “Documentare la migrazione 
umana”  

National Geographic Society  

9/10/19  

(con esito a 
febbraio 2020)  

documentino cause ed 
effetti di uno o più tipi di 
attuali fenomeni migrato-

ri; 

documentino le vite dei 
migranti di oggigiorno, il 

loro viaggio e le comunità 
ospitanti; 

sviluppino e testi-
no programmi educativi o 
materiali di sensibilizza-

zione  

Singoli  individui 
https://www.nationalgeographic.org/funding-

opportunities/grants/what-we-fund/
documenting-human-migrations/  

Sociale 
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Fondo per la giustizia sociale – terza 
scadenza 2019 

A.J. Muste Memorial Institute  

14/10/19 

(con esiti il 7 
dicembre) 

difesa dei diritti dei mi-
granti 

interruzione di guerra e 
militarismi 

abolizione della pena di 
morte 

supporto all’organizzazio-
ne dei lavoratori 

opposizione al-
le ingiustizie del carcere 

organizzazioni non profit e ONG  https://ajmuste.org/programs#sjf  

Unione dei Comuni  

della Bassa Romagna 

30 ottobre di 
ciascun anno, 

per l'anno 
successivo  

Vari settori di intervento 

Comuni, enti pubblici e privati, associazio-
ni, 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 

Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna: richieste di contributo 

 

31/01/20  

ore 12  

(per progetti 
che abbiano 

inizio 
nel secondo 
semestre del 

2020)  

AREA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA E SOLIDARIETÀ  

i soggetti pubblici o privati senza scopo di 
lucro 

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

Linee guida 2019-2020 per le richieste 
di contributo al Fondo di beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste 
possono essere 

presenta-
te lungo tutto 

il corso 
dell’anno  

povertà educativa e di-
spersione scolastica; 

violenza sulle donne e sui 
minori; 

demenza senile; 

formazione per l’occupa-
zione e inserimento lavo-

rativo come mezzo di 
inclusione sociale; 

povertà sanitaria e ma-
lattie; 

disabilità fisica e intel-
lettiva; 

sport dilettantistico inclu-
sivo 

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  

Iniziative in cofinanziamento per il 
contrasto alla povertà educativa 

minorile – Proroga 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

Proroga fino ad 
esaurimento 

fondi 
minori, povertà educativa  enti erogatori privati 

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

Contributi per progetti in campo 
sanitario e di responsabilità verso la 

comunità 

Fondazione Johnson&Johnson  

Scadenza  

aperta 

AIDS, assistenza sanitaria, 
donne, Fondazione John-
son & Johnson, Formazio-
ne, formazione 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/ 

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 

https://www.conibambini.org/iniziative-in-cofinanziamento-proroga-della-scadenza/
https://www.conibambini.org/iniziative-in-cofinanziamento-proroga-della-scadenza/
https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/
https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/
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Supporto a progetti di sviluppo in 
Africa e Medio Oriente 

Addax and Oryx Foundation  

Scadenza  

aperta 

Povertà, salute, Sviluppo, 
Sviluppo sostenibile 

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

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

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

conomia sociale 

Scadenza  

aperta 

incremento occupaziona-
le di categorie svantag-

giate; 
inclusione sociale di 
soggetti vulnerabili; 

raggiungimento di specifi-
ci obiettivi volti alla salva-
guardia e valorizzazione 

dell’ambiente, del territo-
rio 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 

American Express CSR Program 

Scadenza  

aperta 

Cittadinanza attiva, Cultu-
ra, emergenza, Formazio-
ne, leadership, Protezio-
ne civile, tutela patrimo-
nio storico, Volontariato 

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 

Community Requests – Richieste di 
contributo alla Coca-Cola Foundation 

Scadenza  

aperta 

donne, Educazione, Gio-
vani, imprenditoria fem-

minile, risorse 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 

A Grant Everyday 

Pollination Project  

Scadenza  

aperta 

Innovazione sociale, 
Integrazione, Pari oppor-
tunità, Sociale, Volonta-

riato 

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/ 

Richiesta di contributo 

Fondazione Romagna Solidale  

Scadenza  

aperta 

Disabili, anziani, progetti 
internazionali 

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’assistenza 
alle categorie sociali più 
deboli e alle fasce della 

popolazione che risento-
no più di altre degli effetti 

della crisi 

enti di terzo settore 
https://fondazionemontefaenza.it/contributi/

richiedi-un-contributo/  

Contributi negli ambiti educazione e 
lavoro 

Fondazione San Zeno 

Scadenza  

aperta 

Sostegno a progetti in 
ambito educativo, inclusi-
vo e didattico; lavorativo: 
tirocini, inserimenti lavo-
rativi e corsi di formazio-

ne 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  

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 
difficoltà, 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  

Sociale 

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://thepollinationproject.org/
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Contributi annuali della Banca d’Italia 
– seconda scadenza 2019 

dal 1° luglio al 31 
agosto sono istrui-
te e decise entro il 
mese di dicembre, 

con erogazione 
nel mese di gen-

naio 

promozione e nel sostegno 
della cultura umanistica, 

storica e  scientifica  

Soggetti pubblici e privati. Non possono 
essere destinatari dei contributi le perso-
ne fisiche, gli enti e le società con finalità 

di lucro e i soggetti ed organismi che 
costituiscono emanazione di formazioni 
politiche o sindacali. Gli enti territoriali 

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  

 

Enti, Associazioni, Fondazioni e istituzioni 
private o pubbliche (non le persone fisi-
che) che non perseguano scopi di lucro   

http://
www.fondazionecassamontelugo.it/

index.php?action=richiestaContributo 

L’arte che accoglie: inclusione nei 
musei attraverso l’utilizzo di tecnolo-

gie innovative 

Fondazione Tim 

3/09/19 

ore 13:00  

diffondere soluzioni innovati-
ve per rendere fruibili a 
tutti – in particolare persone 
sorde e cieche (parziali o 
totali), sordocieche, sordo-
mute e pluriminorate psico-
sensoriali – le opere d’arte 
all’interno dei musei.  

Fondazioni ed Associazioni riconosciute; 

Musei nazionali appartenenti al MIBAC e 
agli enti locali; 

Fondazioni museali di diritto privato e 
pubblico; 

Onlus; 

Organizzazioni di volontariato; 

Associazioni di Promozione Sociale; 

Cooperative Sociali; 

Università 

Enti di ricerca. 

http://fondazionetim.it/bandi/larte-
che-accoglie  

Rete del Dono per la Cultura  

 

12/09/19 

sostenere progetti di valoriz-
zazione o tutela in ambito 

artistico, creativo e culturale 
che si avvalgano di campagne 
di crowdfunding per la raccol-

ta fondi  

Enti già registrati su Rete del Dono. Nel 
caso abbiano una campagna di crowdfun-
ding in corso, ai fini dell’assegnazione del 

contributo messo in palio da Rete del 
Dono, verranno considerate valide SOLO 
le donazioni effettuate nel periodo com-
preso tra il 1 ottobre 2019 e il 31 gennaio 

2020. 

Enti non ancora registrati su Rete del 
Dono ma che si registreranno al portale 
e presenteranno il progetto di crowdfun-
ding entro i tempi richiesti (vedi paragra-

fo seguente Timing). 

https://www.retedeldono.it/premio/
cultura  

Richiesta di sponsorizzazione 

Romagna Iniziative 

30/09/19 

31/01/20 

31/05/20 

Sostegno a progetti di ambito 
culturale e musicale 

Enti privati, pubblici, religiosi 
http://www.romagnainiziative.it/

richiesta-sponsorizzazioni/  

Unione dei Comuni  

della Bassa Romagna 

30 ottobre di 
ciascun anno, per 
l'anno successivo  

Vari settori di intervento 

Comuni, enti pubblici e privati, associazio-
ni, 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 

Area culturale, ricerca 

http://fondazionetim.it/bandi/larte-che-accoglie
http://fondazionetim.it/bandi/larte-che-accoglie
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Premio: iF Social Impact Prize 2019  

 seconda scadenza 

20/11/2019  

promuove la competizione 
internazionale di design de-

nominata “iF Design Award”, 
attraverso l’iF Social Impact 
Prize mette in palio 50mila 

euro per pubblicizzare e sup-
portare progetti in grado 

di affrontare nel modo miglio-
re le sfide sociali del nostro 

tempo.  

aziende, studi di design, organizzazioni 
non profit pubbliche e private, fondazio-

ni.   

https://ifworlddesignguide.com/social-
prize/if-social-impact-prize  

#SOSTIENICULTURA  

Fondazione Ganassini 

29/11/2019 progetti culturali 
associazioni , comitati, onlus, società 

cooperative 

https://
www.ganassinisocialresponsibility.com

/pdf/bando2019.pdf 

Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna: richieste di contributo 

31/03/20 

ore 12  

(per progetti che 
abbiano inizio 

nel secondo seme-
stre del 2020)  

AREA CULTURA 
SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E 

BENI CULTURALI  

Enti, Associazioni, Fondazioni e istituzioni 
private o pubbliche (non le persone fisi-
che) che non perseguano scopi di lucro   

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

Linee guida 2019-2020 per le richieste 
di contributo al Fondo di beneficenza 

Fondo Intesa San Paolo 

Le richieste posso-
no essere presen-
tate 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 

https://www.ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2019.pdf
https://www.ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2019.pdf
https://www.ganassinisocialresponsibility.com/pdf/bando2019.pdf
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
http://www.upaperlacultura.org/enti-culturali.html
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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 gen-

naio 

promozione a livello 
nazionale della qualità 

della formazione giovanile 
e scolastica 

Soggetti pubblici e privati. Non possono 
essere destinatari dei contributi le perso-
ne fisiche, gli enti e le società con finalità 

di lucro e i soggetti ed organismi che 
costituiscono emanazione di formazioni 
politiche o sindacali. Gli enti territoriali 

possono ricevere contributi solo per 
iniziative di carattere straordinario e di 

particolare utilità sociale.  

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

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
INCENTIVARE E SOSTENERE LA PRATI-

CA SPORTIVA GIOVANILE – ANNO 
SPORTIVO 2018/2019  

Comune di Ravenna 

30/08/19  

ore 12.00  

incentivare e sostenere la 
pratica sportiva nei giova-
ni, quale strumento per 

consentire un sano e 
completo sviluppo psico-
fisico e favorire corretti 
stili di vita nelle giovani 

generazioni 

Giovani di età compresa fra 6 e 18 anni  

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/
Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari/Bando

-per-l-erogazione-di-contributi-per-
incentivare-e-sostenere-la-pratica-sportiva-

giovanile  

Contributi alla Fondazione Cassa di 
Risparmio e Banca del Monte di Lugo 

entro il 31 
agosto di ogni 
anno dovranno 
essere presen-
tate le richieste 

di contributi 
relative all'eser-
cizio dell'anno 

seguente  

Arte, attività e beni cultu-
Crescita e formazione 

giovanile 

Enti, Associazioni, Fondazioni e istituzioni 
private o pubbliche (non le persone fisi-
che) che non perseguano scopi di lucro   

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

Concorso video Europe is you 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

5/09/19 

Sensibilizzare i cittadini 
sui valori della coopera-

zione tra popoli europei e 
raccontare le opportunità 
derivanti dall’appartenen-

za all’UE 

cittadini residenti in Italia, nonché agli 
studenti delle scuole superiori e universi-

tari.  

http://www.agenziacoesione.gov.it/
news_istituzionali/concorso-video-europe-is-
you-racconta-i-valori-della-cooperazione-tra-
popoli-europei-e-le-opportunita-delleuropa-

in-40-secondi-candidature-entro-il-5-
settembre-2019/  

Contributi per attività internazionali 
2020 

Fondazione Europea per la Gioventù 
– European Youth Foundation  

1/10/19  

Accesso ai diritti per i 
giovani 

Partecipazione e lavoro 
giovanile 

 Società inclusive e pacifi-
che 

Organizzazioni giovanili internazionali 

Reti internazionali di associazioni giovanili 

Reti regionali di associazioni giovanili 

Organizzazioni giovanili nazionali se l’atti-
vità è preparata in partnership con con 

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

una organizzazione o network internazio-
nale. 

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

Viaggi attraverso l’Europa 2020 

Assemblea legislativa  

Regione Emilia Romagna 

15/10/2019  

 promuovere presso le 
giovani generazioni la 

conoscenza dei diritti e 
doveri derivanti dall’esse-

re cittadini europei e di 
contribuire a rafforzare il 
loro senso di appartenen-

za all’Europa 

scuole, associazioni, enti locali, altri sog-
getti pubblici e privati della regione Emilia

-Romagna   

https://www.assemblea.emr.it/lassemblea-in
-europa/progetti  

Unione dei Comuni  

della Bassa Romagna 

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

cessivo  

Vari settori di intervento 

Comuni, enti pubblici e privati, associazio-
ni, 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 

Cittadinanza attiva, giovani e volontariato 
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Seeds for Integration Grants per 
l’integrazione degli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado 

OBESSU – Organising Bureau of Euro-
pean School Student Unions  

Le attività do-
vranno conclud

ersi entro la 
fine del 2019 

Potenziare la capacità 
degli studenti di agire al 
fine di migliorare l’inclu-
sione dei loro coetanei 
migranti e rifugiati nella 

comunità scolastica, 
nonché accrescere la 

consapevolezza – a livello 
locale, regionale e nazio-
nale – sulle questioni che 

gli studenti migranti e 
rifugiati si trovano ad 

affrontare durante il loro 
processo di integrazione 

Possono presentare proposte gruppi 
informali composti da almeno tre studen-
ti frequentanti in Europa le scuole supe-
riori (secondarie di secondo grado) che 

facciano riferimento ad un consiglio stu-
dentesco o a una comunità locale, oppu-

re associazioni studentesche.   

https://seedsforintegration.org/  

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

e ricerca scientifica 

Fondazione Prima Spes 

 

31/12/2019  

Favorire e promuove-
re tra le giovani genera-
zioni esperienze di vita 

che consentano l’acquisi-
zione di conoscenze, 

competenze e capacità 
finalizzate ad una crescita 

sana e armoniosa del-
la persona, con un’atten-
zione particolare integra-

zione e il miglioramen-
to dell’offerta didattica 

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  

Imprenditori 2.0 

FNCS – Federazione Nazionale delle 
Cooperative e Società    

31 dicembre 
2019  

accompagnare lo sviluppo 
di idee imprenditoriali 
innovative proposte da 
giovani che desiderino 

realizzare una cooperati-
va o altre forme di impre-

sa.  

sia singoli ovvero gruppi di giovani im-
prenditori di età inferiore ai 40 anni  

http://www.fncs.it/bandi/  

Richiesta di contributo 

Fondazione Banca del Monte e Cassa 
di Risparmio Faenza  

Scadenza  

aperta 

sostiene le potenzialità 
intellettive e creative dei 
giovani, assicura il sup-

porto alle istituzioni scola-
stiche e al sistema 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 
può presentare una domanda di finanzia-
mento nell’ambito del corpo europeo di 

solidarietà (2). I gruppi di giovani registra-
ti nel portale del corpo europeo di solida-

rietà possono inoltre presentare una 
domanda di finanziamento per progetti di 

solidarietà. 

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

uri=CELEX:C2018/444/09&from=EN 

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
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PROGRAMMA LIFE 

Clima: mitigazione dei cambiamenti 
climatici, adattamento ai cambiamen-

ti climatici  

COMMISSIONE EUROPEA 

12/09/19 

Mitigazione dei cambia-
menti climatici  

Adattamento ai cambia-
menti climatici  

Governance e informazio-
ne in materia di clima  

Enti pubblici e organizzazioni private 
commerciali e non commerciali 

(comprese le ONG) con sede nell’UE.  

https://ec.europa.eu/easme/en/life  

http://www.europafacile.net/Scheda/
Bando/32326  

Bando “Scienza partecipata”  

National Geographic Society  

9 ottobre 2019  

(con esito a 
febbraio 2020)  

insegnare a studenti e 
cittadini le caratteristiche 
del nostro pianeta, usan-

do tecnologie esperienzia-
li e crowdsourced; 

incoraggiare studenti e 
cittadini ad utilizzare tali 

tecnologie e a partecipare 
attivamente  

generare dati e/o svilup-
pare tecnologie open–

source  

Singoli  individui 
https://www.nationalgeographic.org/funding-

opportunities/grants/what-we-fund/
participatory-science/  

Bando “Riduzione dell’inquinamento 
da plastica negli oceani”  

National Geographic Society  

9 ottobre 2019  

(con esito a 
febbraio 2020)  

proporre e contribuire 
a politiche o piani di svi-

luppo nazionali e regionali 
per ridurre la piaga 

dell’inquinamento da 
plastica 

Singoli  individui 
https://www.nationalgeographic.org/funding-
opportunities/grants/what-we-fund/reducing

-ocean-plastic-pollution/  

Bando “Protezione delle specie a 
rischio estinzione” 

National Geographic Society  

9 ottobre 2019  

(con esito a 
febbraio 2020 

Sviluppo di azioni che 
arrestino un’ulteriore 

perdita della biodiversità 
tramite la realizzazione di 

piani di conservazio-
ne delle specie 

Singoli  individui 
https://www.nationalgeographic.org/funding-
opportunities/grants/what-we-fund/species-

recovery/  

Premio: iF Social Impact Prize 2019  

 seconda scadenza 

20/11/2019  

promuove la competizio-
ne internazionale di de-
sign denominata “iF De-
sign Award”, attraverso 
l’iF Social Impact Prize 
mette in palio 50mila 

euro per pubblicizzare e 
supportare progetti in 
grado di affrontare nel 
modo migliore le sfide 

sociali del nostro tempo.  

aziende, studi di design, organizzazioni 
non profit pubbliche e private, fondazio-

ni.   

https://ifworlddesignguide.com/social-prize/if
-social-impact-prize  

"Alla ricerca della plastica perduta"  
“Call for Ideas” - COREPLA 

28/12/2019 riciclo 
Aziende, start up, singoli, studenti univer-

sitari, ricercatori, Università, istituti di 
ricerca 

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

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

e ricerca scientifica 

Fondazione Prima Spes 

31/12/2019  

Attenzione all’ambiente e 
agli animali a cui vengono 
inflitte ingiuste sofferen-
ze, sostenendoi niziative 
per la salvaguardia dei 

loro diritti e diffondendo il 
pensiero antispecista 

attraverso incontri con 
studiosi ed esperti 

del tema. 

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  

A Grant Everyday 

Pollination Project  

 

Scadenza  

aperta 

Ambiente, Animali, attivi-
smo, capacity building, 

Educazione, In Evidenza, 
Innovazione sociale, Inte-
grazione, Pari opportuni-

tà, Pollination Project, 
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/ 

Ambiente 

https://www.coreplacall.it/static/project/common/pdf/corepla_regulation.pdf
https://www.coreplacall.it/static/project/common/pdf/corepla_regulation.pdf
https://thepollinationproject.org/
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Coopstartup Rigeneriamo Comunità 

31/08/19  

ore 14.00  

 favorire il consolidamen-
to, lo sviluppo e la crea-
zione di cooperative di 

comunità 

gruppi composti da almeno 3 persone (o 
più di tre nel caso di specifiche leggi re-
gionali), che intendano costituire un’im-
presa cooperativa aderente a Legacoop; 

cooperative costituite a partire dal 1 
gennaio 2018, aderenti a Legacoop 

https://www.coopstartup.it/sperimentazioni/
coopstartup-rigeneriamo-comunita/  

Regione Emilia-Romagna – Program-
ma di sviluppo rurale 2014-2020: 

Agricoltura sociale in aziende agricole  
30/09/2019  

Focus area P2A 
"Ammodernamento 

aziende agricole/forestali 
e diversificazione"  

Imprenditori agricoli, singoli o associati.  

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/agricoltura-
sociale-in-aziende-agricole-in-cooperazione-

con-i-comuni-o-altri-enti-pubblici-16-9.01  

Richiesta di sponsorizzazione 

Romagna Iniziative 

30/09/19 

31/01/20 

31/05/20 

Sostegno a progetti di 
ambito sportivo 

Enti privati, pubblici, religiosi 
http://www.romagnainiziative.it/richiesta-

sponsorizzazioni/  

Ripopolamento e rivitalizzazione dei 
centri storici nei comuni più colpiti 

dagli eventi sismici del 20-29 maggio 
2012 

29/11/2019  

ore 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’Emi-

lia-Romagna più colpiti 
dagli eventi sismici acca-
duti nel maggio del 2012; 

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

Google per il non profit 

Senza  

scadenza 

crowdfunding, digitale, 
Google per il non profit, 

Volontariato 

associazioni, fondazioni o società coope-
rative registrate come organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
organizzazioni non governative (ONG) 

internazionali registrate presso il Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; 
istituzioni religiose o altre organizzazioni 
che operano come non profit per scopi di 

pubblica utilità. 

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

The Catalyst Fund – piccoli contributi 
per l’avvio di progetti pilota 

Senza  

scadenza 

Sostegno a progetti che 
propongano soluzioni 
innovative di impatto 

sociale, senza restrizioni 
rispetto all’ambito o alla 
collocazione geografica 

organizzazioni non profit e gruppi di 
persone di tutto il mondo; non è necessa-

rio essere un’organizzazione registrata.  

https://roddenberryfoundation.org/our-
work/catalyst-fund/  

Tematiche varie 


