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NEWS DI  
INTERESSE  
GENERALE 

Anche le scuole paritarie  (NEWS) 
In base alla Legge di Bilancio 2017, le scuole paritarie potranno 
essere dirette beneficiare del PON scuola.  Infatti, il comma n.  313 
dell’articolo 1 della L.11 dicembre 2016, n.  232 recita che, nel PON   
Scuola, per  “istituzioni  scolastiche”  si  intendono  tutte  quelle 
istituzioni scolastiche  che  costituiscono  il  sistema  nazionale  di  
istruzione,  ai  sensi  dell’articolo  1, comma 1, della legge 10 marzo 
2000, n. 62.  Sappiamo che, in base a  tale  legge  che  disciplina  la  
parità  scolastica,  “il  sistema nazionale di istruzione, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è 
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli 
enti locali” (art. 1, c.1).  L’opportunità non è estesa anche alle scuole 
parificate, anche se l’Autorità di Gestione dei PON, nei singoli bandi, 
ha la facoltà di ridurre o ampliare la platea delle istituzioni scolastiche   
beneficiarie.   

RIFERIMENTI 

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0026s1.pdf 
 
Per informazioni: www.istruzione.it/pon/ dove vengono anche 
pubblicati i singoli bandi. 

 

SCADENZA 17/03/17 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per l'attuazione del Corpo Europeo di Solidarietà 
 
Obiettivi 
Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa dell’UE che 
offre ai giovani europei (18-30 anni) opportunità di lavoro o di 
volontariato nel quadro di attività di solidarietà nel territorio 
dell’Unione. In particolare, il filone occupazione dell’iniziativa punta ad 
offrire ai giovani l’opportunità di un lavoro, di un apprendistato o di un 
tirocinio in svariati settori, per un periodo da 2 a 12 mesi, in un Paese 
europeo diverso da quello di provenienza. 

 
Progetti finanziabili 
I progetti devono: 
- istituire un consorzio su larga scala capace di raccogliere e offrire 
opportunità occupazionali ai giovani partecipanti al Corpo di 
Solidarietà in una vasta gamma di attività di solidarietà in tutta 
l'Unione; 
- realizzare attività necessarie a favorire l‘incontro domanda-offerta e 
il collocamento dei giovani in tali opportunità in un Paese UE diverso 
da quello di residenza, nonchè attività per aiutare i giovani e i datori di 
lavoro coinvolti ad affrontare gli ostacoli alla mobilità; 
- relazionare sugli obiettivi e i risultati raggiunti e individuare eventuali 
raccomandazioni nell’interesse dello sviluppo del Corpo Europeo di 
Solidarietà. 
 
Il risultato atteso dal progetto è che sia possibile garantire da 4000 a 
6000 opportunità di collocamento per i giovani partecipanti al Corpo di 
Solidarietà. 

BENEFICIARI 
Le candidature devono essere presentate da un consorzio costituito 
da almeno 5 organizzazioni stabilite in 5 diversi Paesi UE, di cui 
almeno 2 devono essere Servizi Pubblici per l’Impiego a livello 

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0026s1.pdf
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centrale che siano Uffici di Coordinamento Nazionale o organizzazioni 
membri della rete EURES. Possono far parte del consorzio anche altri 
stakeholder quali Centri per l’impiego privati, ONG umanitarie, 
organizzazioni dei datori di lavoro, enti pubblici, organizzazioni del 
Terzo Settore con una missione sociale e organizzazioni 
internazionali come la Croce Rossa. 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

RIFERIMENTI 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503
&furtherCalls=yes 

 

SCADENZA 28/02/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Asylum, migration and integration Fund - Call for proposals 
document - Integration of Third-Country Nationals  
(Fondo Asilo, migrazione e integrazione - Bando AMIF-2016-AG-
INTE: progetti transnazionali per l’integrazione di cittadini di 
Paesi terzi) 
 
 
Progetti finanziabili 
Progetti transnazionali riguardanti almeno una delle seguenti priorità: 
 
Priorità 1. Promuovere la partecipazione attiva nella società nel suo 
complesso 
 
Obiettivi 
- promuovere lo sviluppo e l’attuazione di azioni innovative per 
accrescere la partecipazione dei cittadini di Paesi terzi alle attività 
educative e sociali, alla vita culturale, al volontariato, alle professioni 
nel settore dei media, ai processi decisionali/di consultazione e di 
rappresentanza; 
- favorire la conoscenza e la condivisione di esperienze e lo sviluppo 
di capacità riguardo ad interventi di successo mirati ad accrescere la 
partecipazione dei cittadini di Paesi terzi nella società, con particolare 
attenzione alle attività sociali, vita culturale, sport, volontariato, 
professioni nel settore dei media, processi decisionali/di 
consultazione e rappresentanza. 
 
Attività  
I progetti proposti dovrebbero basarsi sui risultati di precedenti 
progetti e includere le seguenti attività: 
- iniziative concrete per favorire la partecipazione attiva dei cittadini di 
Paesi terzi nelle società di accoglienza (diffusione di informazioni, 
sensibilizzazione, formazione, misure e programmi di gestione della 
diversità, mentoring); 
- promozione, diffusione e condivisione di esperienze, prassi e 
approcci di successo nell’ambito della partecipazione attiva dei 
cittadini di Paesi terzi nelle società di accoglienza. 
 
L'inclusione della dimensione di genere attraverso azioni specifiche di 
empowerment delle donne o di promozione della loro partecipazione 
attiva sarà considerato favorevolmente nella valutazione dei progetti. 
 
Priorità 2. Sostegno pre-partenza e post-arrivo per le persone 
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bisognose di protezione internazionale che vengono ricollocate 
all’interno dell’UE o reinsediate da un Paese terzo 
 
Obiettivi 
- sostenere attività pre-partenza mirate a preparare i cittadini di Paesi 
terzi reinsediati alla loro vita nell’UE; 
- sostenere specifiche attività post-arrivo, soprattutto basate sulle 
attività pre-partenza, che consentano l’effettiva integrazione delle 
persone reinsediate e ricollocate; 
- sostenere lo sviluppo di capacità nelle comunità di accoglienza, in 
particolare per i fornitori di servizi e i potenziali datori di lavoro. 
 
Attività 
I progetti proposti dovrebbero basarsi sui risultati di precedenti 
progetti e includere le seguenti attività: Attività pre-partenza 
- formazione mirata a facilitare l’integrazione (ad esempio linguistica) 
- gestione delle aspettative 
- orientamento alla procedura di reinsediamento 
- fornitura di informazioni di base sull’ordinamento giuridico della 
società ospitante, sulle regole sociali e culturali, sui diritti e le 
responsabilità 
- workshops sul vivere in un ambiente multiculturale e multireligioso 
- orientamento all’accesso ai servizi. 
Attività post-arrivo 
- insegnamento della lingua 
- proseguimento dell'orientamento socio-culturale previsto nelle 
attività di pre-partenza 
- conoscenza dei diritti, inclusi i diritti dei minori, dei doveri e delle 
responsabilità e delle istituzioni - formazione sulle competenze 
- formazione per funzionari, volontari e fornitori di servizi che si 
occupano di persone reinsediate o ricollocate 
- creazione di opportunità di volontariato nella comunità ospitante. 
 
Attività per preparare le comunità di accoglienza all’arrivo di migranti 
ricollocati o reinsediati 
- attività per preparare gli organi amministrativi competenti (scuole, 
ecc) 
- orientamento socio-culturale (ad esempio, informare sui Paesi di 
origine dei migranti) 
- workshops sul vivere in un ambiente multiculturale e multireligioso 
- scambi diretti tra migranti e comunità di accoglienza. 
 
Per entrambe le priorità, si dovrebbero realizzare partnership 
integrate multi-stakeholder, preferibilmente tra autorità nazionali, 
regionali e locali (comuni) e organizzazioni della società civile. 
I progetti potrebbero focalizzarsi sugli scambi e l’apprendimento 
reciproco tra stakeholder negli Stati membri con diversa esperienza di 
reinsediamento o ricollocazione. 
 
I progetti proposti devono essere concreti e avere un impatto/effetto 
diretto sui cittadini di Paesi terzi. 

 
Stanziamento complessivo: € 17.604.000 

 
Stanziamento individuale: il contributo UE può coprire fino al 90% dei 
costi totali ammissibili del progetto e sarà compreso tra € 450.000 e € 
750.000 
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BENEFICIARI 

Enti pubblici (autorità locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi per la 
gioventù, istituti di istruzione) e enti privati non-profit stabiliti in uno 
degli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non 
partecipa al Fondo), nonché organizzazioni internazionali (come 
specificate nel bando). 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

RIFERIMENTI 
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-
asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en 

 

SCADENZA 28/02/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Progetto pilota “Europa delle diversità” 
 
Progetti finanziabili 
Il Bando intende contribuire a promuovere, soprattutto a livello locale 
e regionale, il motto adottato dall’Unione europea “Unita nella 
diversità”, dando la possibilità ai cittadini dell'UE che vivono in regioni 
caratterizzate da multiculturalismo e multilinguismo, o in cui sono 
presenti minoranze marginalizzate o discriminate, di comprendere più 
a fondo la cultura, la lingua e l’identità reciproca. 
Finanzia: 
- conferenze, seminari, workshop, attività di formazione su come 
preservare l'unicità di un’ Europa delle diversità promuovendo allo 
stesso tempo la sua unità; 
- scambio di buone pratiche sulla lotta alla discriminazione e sulla 
promozione della diversità a livello locale e regionale; 
- individuazione e contrasto a pratiche discriminatorie a livello locale e 
regionale e la promozione della comprensione e del dialogo tra 
popolazione maggioritaria e minoranze. 
Stanziamento complessivo:  1.000.000 euro. 
Stanziamento individuale: sovvenzione compresa tra 150.000 e 
250.000 euro (cofinanziamento UE fino all’80% dei costi totali 
ammissibili del progetto). 

BENEFICIARI 

Possono partecipare al bando enti pubblici e organizzazioni private 
stabiliti in uno dei Paesi UE, nonché organizzazioni internazionali. 
I progetti proposti possono essere transnazionali o nazionali (se 
nazionali, devono però produrre risultati con valore aggiunto europeo) 
e coinvolgere almeno 2 partner(compreso l'applicant di progetto). 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Giustizia 

RIFERIMENTI 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html 

 

SCADENZA 28/02/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

KA 2 - Alleanze della conoscenza 
 
Le alleanze per la conoscenza sono progetti transnazionali che 
portano gli istituti d'istruzione superiore e le imprese a lavorare 
insieme su questioni comuni. Lo scopo generale è rafforzare la 
capacità dell'Europa d'innovare e sostenere la modernizzazione dei 
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sistemi d'istruzione superiore europei. Le alleanze per la conoscenza 
vertono su uno o più dei seguenti aspetti: 
1) sviluppare nuovi approcci innovativi e interdisciplinari 
all'insegnamento e apprendimento; 
2) stimolare lo spirito e le capacità imprenditoriali di studenti, 
accademici e dipendenti aziendali; 
3) stimolare il flusso e lo scambio di conoscenze tra il mondo 
universitario e quello delle imprese. 
Gli istituti con sede in un paese partecipante al programma che 
partecipano alla candidatura devono essere in possesso di una carta 
Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS) valida. 
I progetti devono avere una durata di due o tre anni, anche se in casi 
eccezionali possono essere prolungati di altri sei mesi su richiesta. 
 
Stanziamento complessivo: per un progetto di due anni è di 700 000 
euro, mentre per un progetto di tre anni è di 1 000 000 euro. 

BENEFICIARI 

Possono fare domanda le organizzazioni appartenenti ad un 
consorzio: 

 - composto da almeno sei organizzazioni indipendenti di almeno 
tre paesi partecipanti al programma; 

 - di cui almeno due devono essere istituti d'istruzione superiore (IIS) 
 e di cui almeno due devono essere imprese/società (ditte di 

consulenza e di intermediazione sono ammesse se dimostrano 
un'esperienza pertinente e un impegno nel settore in questione). 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-
cooperation-for-innovation-and-exchange-good-
practices/knowledge_en 

 

SCADENZA 08/03/17 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza - Bando Daphne 
per sostenere le vittime della violenza di genere e il trattamento 
dei colpevoli 
 
Lo scopo del bando è quello di contribuire alla protezione e supporto 
delle vittime della violenza di genere e l’applicazione della 
legislazione in supporto delle vittime e del trattamento dei colpevoli di 
tale violenza. Viene inoltra incoraggiate attività volte a spronare le 
vittime a fare denuncia. 
 

Progetti finanziabili 
Saranno finanziate una o più delle seguenti attività: 
• Rafforzamento delle capacità e formazione per i professionisti, in 
particolare il personale che fornisce supporto specialistico alle vittime 
di violenza di genere (ad esempio attraverso rifugi e altre forme di 
sistemazione alternativa sicura e accessibile, consulenza legale, 
consulenza medica e psicologica, hotline e linee telefoniche o altri 
servizi essenziali per le vittime e le loro famiglie) o si occupano del 
trattamento degli autori di tali reati; 
• Rafforzamento delle capacità e formazione genere-specifici e, se del 
caso, specifici per i bambini, in particolare per i professionisti (polizia, 
avvocati, insegnanti, medici, personale dei servizi di assistenza, datori 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/erasmus-charter-higher-education_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/erasmus-charter-higher-education_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it
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di lavoro) che rappresentano i primi punti di contatto per le vittime 
della violenza di genere, in modo che possano meglio soddisfare le 
esigenze specifiche delle vittime vulnerabili, tra cui la denuncia della 
violenza, e rivolgersi ai servizi di supporto più adeguati; 
• Specifici programmi di sostegno rivolti, in particolare, ad alcune delle 
vittime più vulnerabili della violenza di genere che sono rifugiati e 
migranti, persone con disabilità, Rom, persone appartenenti a 
minoranze nazionali (etniche o religiose) LGBTI, donne anziane, 
donne senza fissa dimora; 
• Apprendimento reciproco, identificazione e scambio di buone 
pratiche, sviluppo di metodi di lavoro (compresa la trasferibilità in altri 
paesi partecipanti dei metodi di riferimento) riguardanti il sostegno alle 
vittime di violenza di genere e il trattamento degli autori, nonché la 
loro attuazione pratica; 
• Attività di sensibilizzazione, formazione e condivisione delle migliori 
pratiche tra gli operatori e/o servizi di supporto sui diritti delle vittime di 
violenza di genere e loro protezione (compresi gli ordini di protezione 
nazionali ed eventuale livello di estensione dell'UE, sulla base della 
direttiva 2011/99/UE e del Regolamento 606/13), nonché sui metodi 
di protezione innovativi (ad esempio attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie). 
Stanziamento complessivo:  4.000.000 euro. 
Stanziamento individuale: Il contributo minimo richiesto è di EUR 
75,000. Il contributo comunitario coprirà fino al massimo fino all’80% 
dei costi ammissibili. 

BENEFICIARI 

I beneficiari non devono avere scopo di lucro. Le organizzazioni profit 
possono partecipare solo come partner e non come proponenti. Il 
bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. Coordinatore e 
partner devono essere organizzazioni pubbliche o private o 
organizzazioni internazionali. Le organizzazioni con scopo di lucro 
sono ammissibili, ma devono presentare domanda in partnership con 
organizzazioni no-profit o entità pubbliche. I paesi eleggibili sono: 
paesi membri dell’Unione Europea ed Islanda. I progetti devono 
essere transnazionali, includendo quindi almeno 2 organizzazioni 
provenienti da 2 paesi eleggibili. 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

RIFERIMENTI 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html 

 

SCADENZA 08/03/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

KA 2 - Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 
 
Obiettivi 
I progetti per lo sviluppo delle competenze nel settore della gioventù 
puntano a: 
- incoraggiare la collaborazione e gli scambi tra i paesi partecipanti al 
programma e i paesi partner; 
- migliorare la qualità e il riconoscimento dell'animazione 
socioeducativa, dell'apprendimento non convenzionale e delle attività 
di volontariato nei paesi partner, nonché rafforzare le sinergie con i 
sistemi educativi e il mercato del lavoro; 
- promuovere nuovi progetti e programmi di mobilità nel campo della 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it
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didattica non convenzionale; 
- promuovere la mobilità transnazionale nell'apprendimento non 
convenzionale tra paesi partecipanti al programma e paesi partner, 
rivolgendo un'attenzione particolare ai giovani svantaggiati. 
 
I progetti di sviluppo delle competenze devono concentrarsi su attività 
che: 
- promuovono la collaborazione strategica tra le organizzazioni 
giovanili e le amministrazioni pubbliche (nei paesi partner); 
- favoriscono la collaborazione strategica tra le organizzazioni 
giovanili, gli istituti scolastici, le imprese e il mercato del lavoro 
sviluppano le competenze delle organizzazioni giovanili e delle 
amministrazioni competenti; 
- migliorano la gestione, governance, capacità di innovazione e 
internazionalizzazione delle organizzazioni giovanili 
avviano, verificano e attuano le pratiche dell'animazione socio-
educativa, come lo sviluppo professionale e l'apprendimento 
informale; 
- promuovono nuove forme di formazione e nuovi approcci 
all'animazione socio-educativa. 
- incentivano la collaborazione, la messa in rete, l'apprendimento tra 
pari per migliorare la gestione delle organizzazioni giovanili. 
 
Opportunità 
Il programma Erasmus+ offre alle organizzazioni la possibilità di 
realizzare progetti intesi a: 
- incoraggiare il dialogo politico, la collaborazione, la messa in rete e 
lo scambio delle buone pratiche; 
-organizzare eventi su larga scala per i giovani (della durata massima 
di due giorni); 
- organizzare campagne informative e di sensibilizzazione 
mettere a punto di strumenti per l'informazione, la comunicazione e i 
media; 
- definire metodi, strumenti,materiali, piani di studio, moduli di 
formazione e strumenti di documentazione (come lo Youthpass) per 
l'animazione socio educativa; 
- creare nuove modalità di animazione socioeducativa e di formazione 
e sostegno. 
 
I progetti devono avere una durata compresa tra 9 mesi e 2 anni.  

BENEFICIARI 

Possono fare domanda le organizzazioni appartenenti ad un 
consorzio composto da almeno tre organizzazioni di altrettanti paesi, 
di cui almeno uno deve essere un paese partecipante al programma e 
un altro un paese partner ammissibile. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-study-
and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-
service-events_en 

 
 
 
 
 

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it
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SCADENZA 05/04/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Eventi legati al Servizio Volontario Europeo (SVE) 
 
Progetti finanziabili 
Progetti di volontariato europeo (SVE) su larga scala (che 
coinvolgono almeno 30 volontari) nel quadro di eventi a livello 
europeo o mondiale nel settore della gioventù, della cultura e dello 
sport. Devono durare da 3 a 12 mesi. 
Stanziamento complessivo: 209,1 milioni di euro. 
Stanziamento individuale: la sovvenzione massima per un progetto 
SVE di ampia portata è 200.000 euro. 
Procedura 
I progetti vanno presentati all’Agenzia esecutiva – EACEA del 
Programma Erasmus +. Per partecipare al Bando è necessario: 
- procedere all’autenticazione in ECAS; 
- effettuare la registrazione sul portale partecipanti ed ottenere un 
Participant Identification Code (PIC); 
- compilare il Formulario (e-Form); 
- inviare il formulario e relativi allegati online. 

BENEFICIARI Anche organizzazioni non profit 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-
tenders/2016-eac-a03_en 

 

SCADENZA 06/04/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Eventi sportivi a livello europeo 
 
Progetti finanziabili 
Eventi sportivi a livello europeo o nazionale, purché organizzati 
contemporaneamente in diversi paesi europei da organizzazioni non 
profit o enti pubblici. Durata massima: 1 anno. 
Stanziamento complessivo: 31,8 milioni di euro. 
Stanziamento individuale: la sovvenzione UE massima che può 
essere richiesta è di 500.000 euro. Il contributo UE copre l’80% dei 
costi ammissibili. 
Procedura 
Le proposte vanno presentate all’Agenzia Esecutiva EACEA. 
Per partecipare al Bando è necessario: 
- procedere all’autenticazione in ECAS; 
- effettuare la registrazione sul portale partecipanti ed ottenere un 
Participant Identification Code (PIC); 
- compilare il Formulario (e-Form); 
- inviare il formulario e relativi allegati online. 

BENEFICIARI 

Tra le altre: organizzazioni sportive non profit a livello locale, 
regionale, nazionale, europeo o internazionale; organizzazioni non 
profit che promuovono lo 'sport per tutti' o attive nel campo della 
promozione dell'attività fisica o che promuovono un tempo libero 
attivo attraverso l’attività fisica. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 
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RIFERIMENTI 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-
organisations/sport/not-for-profit-events_en 

 

SCADENZA 06/04/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Partenariati di collaborazione nello Sport 
 
Obiettivi 
I partenariati collaborativi intendono: 
 incoraggiare la partecipazione allo sport e all'attività fisica 
 promuovere le carriere duplici per gli atleti 
 lottare contro il doping 
 combattere le partite truccate 
 promuovere il volontariato nello sport 
 sostenere nuovi approcci contro la violenza, il razzismo, la 

discriminazione e l'intolleranza nello sport 
 migliorare il buon governo nello sport 
 favorire l'integrazione e le pari opportunità nello sport. 
Il programma Erasmus+ offre alle organizzazioni la possibilità di 
sviluppare, trasferire e realizzare pratiche innovative nello sport fra 
organizzazioni, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati. 
Obiettivo dei partenariati collaborativi è promuovere la creazione e lo 
sviluppo di reti europee nel settore dello sport grazie a molte attività 
diverse, fra cui: 
 creare reti fra i principali interessati 
 sviluppare, identificare, promuovere e scambiare le migliori 

pratiche 
 preparare, sviluppare e realizzare moduli e strumenti per la 

didattica e la formazione 
 migliorare le competenze di coloro che si assumono il ruolo di 

moltiplicatori nel settore dello sport 
 sviluppare, monitorare e analizzare gli indicatori nello sport 
 sensibilizzare al valore aggiunto offerto dallo sport e dall'attività 

fisica 
 promuovere le sinergie fra lo sport, la salute, l'istruzione, la 

formazione e i giovani 
 migliorare la base empirica dell'importanza dello sport 
 organizzare conferenze, seminari, eventi e incontri. 
 
I progetti devono durare 12, 18, 24, 30 o 36 mesi. La durata va 
specificata nella domanda tenendo conto dell'obiettivo del progetto e 
del tipo di attività previste. 

BENEFICIARI 

Le organizzazioni possono candidarsi nell'ambito di un consorzio 
presieduto da un'organizzazione ammissibile di un paese 
partecipante al programma. Fra le organizzazioni che possono 
partecipare figurano le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti 
pubblici. Un partenariato collaborativo deve comprendere almeno 
cinque organizzazioni diverse di altrettanti paesi partecipanti al 
programma.  

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-
partnerships_en 

http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/health_participation_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/dual_careers_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/doping_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/organisation_of_sport/match_fixing_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/organisation_of_sport/good_governance_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/social_inclusion_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it
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SCADENZA 27/04/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

BANDO EACEA 16/2016 
Sostegno ai Festival cinematografici (seconda scadenza) 
 
Obiettivi 
• Sostenere lo sviluppo dell’audience come mezzo per stimolare 
l’interesse e migliorare l’accesso alle opere audiovisive europee in 
particolare attraverso la promozione e il sostegno di festival 
cinematografici. 
• Rafforzare la capacità del settore audiovisivo di operare a livello 
transnazionale e internazionale. 
 

Progetti finanziabili 
Per i progetti che inizieranno tra il 01/11/2017 e il 30/04/2018. 
I festival devono programmare almeno il 70% di opere europee 
OPPURE almeno 100 lungometraggi (o 400 cortometraggi). 
Nell'ambito della suddetta programmazione: 
- Almeno il 50% dei film deve essere non nazionale; 
- Devono essere rappresentati almeno 15 Paesi partecipanti al 
Programma. 
 
Il bando intende sostenere festival che si svolgano nei Paesi 
ammissibili a MEDIA e prevedano una programmazione di almeno il 
70% delle opere o di almeno 100 lungometraggi, oppure 400 
cortometraggi se trattasi di festival a questi dedicati, provenienti da tali 
Paesi. Nell'ambito della programmazione il 50% dei film deve essere 
non nazionale e devono essere rappresentati almeno 15 Paesi 
ammissibili. 
Saranno fortemente incoraggiati i festival che: 
• dimostrino un’efficacia rilevante nello sviluppo del pubblico 
(specialmente il pubblico giovane), realizzando attività prima, durante 
o dopo la manifestazione come, ad esempio, attività in tutto il corso 
dell’anno e/o decentramento in altre città (con partner minori del 
festival) e/o attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico di festival 
cinematografici secondari; 
• dimostrino la volontà di realizzare azioni innovative soprattutto per 
quanto riguarda la sensibilizzazione e lo sviluppo del pubblico, 
utilizzando le più recenti tecnologie e supporti digitali, tra cui i social 
media; 
• organizzino, in collaborazione con istituti scolastici e altri organismi, 
iniziative di alfabetizzazione cinematografica; 
• diano grande rilievo a film europei, in particolare a quelli provenienti 
da Paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva (esclusi Italia, 
Francia, Germania, Spagna, Regno Unito); 
• diano grande rilievo alla programmazione di opere europee non 
nazionali e alla diversità geografica di questa programmazione e 
dimostrino uno sviluppo concreto, realistico e strategico in termini 
artistici, organizzativi e finanziari. 
 

Stanziamento complessivo: il budget complessivo annuale ammonta 
a 2,9 milioni di euro. 
Stanziamento individuale: il contributo finanziario dell'UE assumerà la 
forma di una somma forfettaria, calcolata in base al numero di film 
europei nella programmazione, di importo compreso fra i 19.000 e i 
75.000 euro. 
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BENEFICIARI 

Agenzie di sviluppo, Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, 
Amministrazioni Regionali, Associazioni di promozione sociale, 
Cooperative, Enti di Formazione, Imprese dell'economia sociale, 
Imprese sociali, Organizzazioni non profit, PMI (Piccole e Medie 
Imprese), Scuole, Università. 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

RIFERIMENTI 
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sostegno-ai-festival-
bando-eacea-16-2016 

 

SCADENZA 04/10/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili 
 
Progetti finanziabili 
Mobilità individuale dei giovani che partecipano ad attività di 
apprendimento non formale e informale: 
- Scambi di giovani 
- Servizio volontario europeo: SVE 
Mobilità di animatori giovanili: 
- Formazione degli animatori giovanili e creazione di reti di animatori 
giovanili. 
Particolare attenzione sarà  data ai progetti che nella mobilità 
coinvolgano rifugiati/richiedenti asilo e migranti o che propongano 
tematiche incentrate sui rifugiati/ richiedenti asilo e migranti. 
Stanziamento complessivo: 209,1 milioni di euro 
Procedura 
I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale Giovani (ANG) 
responsabile del settore GIOVENTÙ del programma ERASMUS +. 
Per partecipare al Bando è necessario: 
- procedere all’autenticazione in ECAS; 
- effettuare la registrazione sul portale partecipanti ed ottenere un 
Participant Identification Code (PIC); 
- compilare il Formulario (e-Form); 
- inviare il formulario e relativi allegati online. 

BENEFICIARI Tra gli altri, organizzazioni non profit. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI 
Informazioni (Tel. 06 37591222 - E-mail direzione@agenziagiovani.it) 
http://www.erasmusplus.it/call-2017/ 

 

SCADENZA 04/10/2017 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 
 
Progetti finanziabili 
I progetti possono essere di due tipi: 
- Partnership strategiche a sostegno dell'innovazione: I progetti sono 
tenuti a sviluppare prodotti innovativi e/o a impegnarsi in attività di 
vasta diffusione e valorizzazione dei prodotti esistenti e di nuova 
produzione o di idee innovative. 
- Partnership strategiche a sostegno dello scambio di buone pratiche: 

mailto:
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I progetti sono finalizzati a creare o consolidare reti per confrontare 
idee, pratiche, metodi. 
Stanziamento complessivo: 209,1 milioni di euro 
Stanziamento individuale: la sovvenzione totale del progetto è di 
importo variabile, definito moltiplicando 12.500 euro per la durata del 
progetto (in mesi) fino al limite di 450.000 euro per progetti con durata 
di 36 mesi. 
Procedura 
I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale Giovani (ANG) 
responsabile del settore GIOVENTÙ del programma ERASMUS +. 
Per partecipare al Bando è necessario: 
- procedere all’autenticazione in ECAS; 
- effettuare la registrazione sul portale partecipanti ed ottenere un 
Participant Identification Code (PIC); 
- compilare il Formulario (e-Form); 
- inviare il formulario e relativi allegati online. 

BENEFICIARI 

Tra gli altri, organizzazioni non profit. 
I progetti devono coinvolgere: 
- Progetti con approccio settoriale: minimo 2 organizzazioni di 2 
diversi Paesi del Programma; 
- Progetti con approccio intersettoriale: minimo 3 organizzazioni di 3 
diversi Paesi del Programma. 
Le iniziative transnazionali giovanili sono progetti presentati e 
realizzati da gruppi informali di giovani provenienti da 2 o più paesi. 

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - DG Educazione e Cultura 

RIFERIMENTI http://www.erasmusplus.it/call-2017/ 

 

SCADENZA 2019 AMBITO TERRITORIALE EUROPEO 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Supporto Linguistico Online (OLS) del Programma Erasmus + 
(Corsi Di Lingua Per 100.000 Immigrati) 
 
L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati 
membri dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e 
formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. 
Attualmente il Sostegno linguistico Online Erasmus+ (Online 
Linguistic Support, OLS) offre corsi di lingua online in ceco, danese, 
tedesco, greco, inglese, spagnolo, francese, italiano, neerlandese, 
polacco, portoghese e svedese a studenti universitari, studenti 
dell'istruzione e formazione professionale e giovani volontari che 
partecipano al programma Erasmus+. La Commissione europea ha 
deciso di estendere il servizio a circa 100 000 rifugiati nell'arco di 3 
anni, su base volontaria e gratuita. 
L'OLS può essere usato in qualsiasi momento da un computer, un 
tablet o uno smartphone dotato di connessione Internet. I corsi di 
lingua OLS comprendono una serie di moduli autogestiti su argomenti 
riguardanti diverse aree linguistiche, oltre che attività interattive di 
"live coaching" (MOOC online — ossia corsi online aperti e di massa 
— classi online e forum). 
La partecipazione all'iniziativa è volontaria. Nei paesi partecipanti 
l'accesso all'OLS è concesso ai rifugiati che desiderano migliorare la 
propria conoscenza di una delle lingue disponibili nell'OLS 
da un'istituzione/organizzazione beneficiaria Erasmus+ che ha deciso 

http://erasmusplusols.eu/it/corsi-di-lingua/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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di aderire all'iniziativa. Tra le organizzazioni si annoverano università, 
organizzazioni dell'istruzione e della formazione professionale, ONG, 
organizzazioni giovanili, associazioni della società civile, ecc. 
I rifugiati possono decidere di seguire un corso di lingua OLS in una 
qualsiasi delle lingue disponibili. Spetta all'istituzione/organizzazione 
beneficiaria precisare questa scelta nell'OLS, in base ai bisogni del 
rifugiato e ai livelli disponibili per le varie lingue. 
Dopo aver ricevuto l'e-mail di invito a registrarsi all'OLS, i rifugiati 
devono innanzitutto sostenere un test di valutazione finalizzato a 
stabilire l'attuale livello di conoscenza della lingua in questione. Una 
volta terminato il test, possono accedere al corso di lingua (se 
disponibile al livello richiesto) per una durata massima di 13 mesi. 
Le organizzazioni partecipanti possono mettere a disposizione dei 
rifugiati computer o altri strumenti informatici; ciò tuttavia non 
rappresenta un obbligo. È possibile accedere all'OLS online mediante 
qualsiasi strumento dotato di un browser e di una connessione 
Internet. I rifugiati non incorreranno in alcuna spesa in relazione 
all'accesso al corso di lingua OLS. In Italia, le organizzazioni 
Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord,  Engim 
(Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione 
InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia 
Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle 
licenze. 

BENEFICIARI 

- Rifugiati 

- Organizzazioni a sostegno dei rifugiati 

- Istituzioni/organizzazioni beneficiarie Erasmus+ 

ENTE FINANZIATORE Unione Europea 

RIFERIMENTI 
Contattare: ols@informa-giovani.net   
Visitare:  http://erasmusplusols.eu/it/ 

 

SCADENZA 20/02/2017 AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

"Lo Spiraglio” FilmFestival della salute mentale 
 
Il Festival intende raccontare il mondo della salute mentale nelle sue 
molteplici varietà, attraverso le immagini. L’obiettivo è quello di 
avvicinare un vasto pubblico alla tematica e permettere a chi produce 
audiovisivi, dedicati o ispirati all'argomento, di mettere in evidenza 
risorse creative e qualità del prodotto. 
I lavori possono essere di produzione nazionale e internazionale. 
Questi ultimi dovranno essere sottotitolati in italiano. 
I lavori che concorreranno alla sezione cortometraggi dovranno avere 
una durata massima di 30’, quelli partecipanti alla sezione 
lungometraggi dovranno avere una durata superiore ai 30’. La 
partecipazione è aperta a tutti i generi (fiction, documentario, 
animazione, ecc.), purché l’opera tratti il tema della salute mentale, in 
modo esplicito o simbolico, con risultati validi e originali. 
 
L’evento finale si terrà a Roma nei giorni 31 marzo, 1-2 aprile 2017 
presso il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Durante 
le tre giornate verranno proiettati i lavori giunti alla fase finale della 
selezione. 
Nella serata finale verranno assegnati il premio al miglior 

mailto:ols@informa-giovani.net
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cortometraggio e al miglior lungometraggio della 7a edizione di “Lo 
Spiraglio” FilmFestival della salute mentale, da una giuria composta 
da addetti ai lavori appartenenti all’ambito sociale, psichiatrico e 
cinematografico. Inoltre è prevista l’assegnazione di un premio 
speciale assegnato dalla giuria, all’opera considerata particolarmente 
significativa per il tema e per la modalità con cui è stato trattato 
l’argomento. 
La giuria assegnerà i seguenti Premi: 
- Premio “Fausto Antonucci” di 1.000 euro al miglior cortometraggio; 
- Premio “Jorge Garcia Badaracco – Fondazione Maria Elisa Mitre” di 
1.000 euro al miglior lungometraggio. 

BENEFICIARI 
Centri di produzione integrata (centri che lavorano sul disagio 
psichico) e videomaker. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Roma Solidale Onlus 

RIFERIMENTI http://lospiraglio.altervista.org/ 

 

SCADENZA 31/12/2020 AMBITO TERRITORIALE INTERNAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Google per il non profit 
 
Il programma consente alle organizzazioni non profit di accedere alle 
versioni gratuite di alcuni prodotti Google a pagamento (Google Apps, 
Ad Words e Youtube di livello Premium) e a funzioni speciali 
appositamente pensate per il non profit. Questi strumenti possono 
aiutare la tua organizzazione non profit a contattare nuovi donatori e 
volontari, a lavorare in modo più efficiente e a raccontare la sua 
storia. 
 
Partecipando avrai accesso all'assistenza e ai prodotti Google 
premium, inclusi: 
1) Google Ad Grants. Pubblicità AdWords gratuita per promuovere il 
tuo sito web su Google tramite il targeting per parola chiave. 
2) Programma non profit di YouTube. Accedi a risorse, funzionalità e 
programmi esclusivi, ideati per massimizzare l'impatto della tua 
organizzazione su YouTube. 
3) Google Apps per il non profit. Versione gratuita della suite per la 
produttività aziendale Google Apps che include Gmail, Documenti, 
Calendar e altri prodotti. 

BENEFICIARI 

 1) Le organizzazioni devono essere attualmente registrate a 
SocialTechno, la divisione regionale di TechSoup Global. 

 2) Le organizzazioni devono essere classificate come: 
 - Uffici italiani di organizzazioni non governative (ONG) registrate 

presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 

 - Associazioni, fondazioni e società cooperative registrate come 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso 
l'Agenzia delle Entrate italiana regionale competente (DRE, Direzione 
Regionale delle Entrate) 

 - Istituzioni religiose registrate presso l'Agenzia delle Entrate 
 3) Altre organizzazioni operanti come non profit per scopi di pubblica 

utilità, che potrebbero includere le seguenti forme giuridiche: 
 - Associazioni 
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 - Fondazioni 
 - Associazioni di promozione sociale 
 - Società cooperative 
 - Consorzi delle organizzazioni sopra indicate 

ENTE FINANZIATORE Google e TechSoup Global 

RIFERIMENTI 
Per presentare la domanda di partecipazione: 
https://www.google.it/intl/it_it/nonprofits/join/ 

 

SCADENZA 15/02/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE  (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Call for ideas "Mettiamo su Casa!" 
 
Obiettivi 
La call for ideas “Mettiamo su Casa!” intende stimolare e sostenere il 
terzo settore in partenariato con l’ente pubblico nella promozione e 
nella realizzazione di misure concrete, volte a costruire percorsi di vita 
personalizzati attivi e positivi, che accompagnino gradualmente la 
persona con disabilità verso l’autonomia, coinvolgendo in questo 
delicato processo tutta la famiglia. 

 
Progetti finanziabili 
Enel Cuore intende sostenere l’avvio di nuovi interventi di “abitare” 
sociale, promossi da soggetti non profit, capaci di rivolgersi in modo 
mirato ai giovani e agli adulti che richiedono maggior sostegno con 
particolare attenzione alle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale. Nello specifico l’idea progettuale dovrà perseguire i 
seguenti obiettivi: 
• Sostenere modelli organizzativi di vita autonoma innovativi e 
sostenibili; 
• Accompagnare le persone con disabilità nel percorso verso 
l’autonomia, la vita indipendente e l'inclusione sociale; 
• Accrescere la componente motivazionale degli operatori e 
aumentare la presenza dei volontari. 
In particolare Enel Cuore darà priorità agli interventi che dimostrano 
di: 
1. Promuovere forme di vita abitativa innovative e partecipate (es. 
residenzialità flessibile, co-housing, condominio solidale) con 
attenzione alla domotica, al design e al contesto sociale di riferimento; 
2. Associare le soluzioni “abitative” ad un percorso occupazionale e di 
lavoro integrato con la comunità; 
3. Formare operatori e volontari per progettare insieme alla persona 
con disabilità e alla famiglia un percorso di vita personalizzato; 
4. Implementare e replicare le buone prassi. 
 
Destinatari: Persone che richiedono maggior sostegno con particolare 
attenzione alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di un 
età compresa tra i 20 e i 40 anni. 

BENEFICIARI 
- Organizzazioni di volontariato; 
- Associazioni di promozione sociale; 
- Cooperative sociali; 
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- Altre Onlus e Enti no profit avente caratteristiche di Onlus 
- Imprese Sociali. 

ENTE FINANZIATORE Enel Cuore onlus 

RIFERIMENTI http://www.enelcuore.it/progetti/mettiamo-su-casa/ 

 

SCADENZA 15/02/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Call for ideas “Inclusione scolastica degli studenti con bisogni 
educativi speciali (BES)” 
 
Obiettivi 
La call for ideas “Inclusione scolastica degli studenti con bisogni 
educativi speciali” intende stimolare e sostenere il terzo settore in 
partenariato con gli istituti scolastici su tutto il territorio italiano nella 
promozione e realizzazione di progettivolti a: 
- Realizzare interventi volti all’inclusione (riconversione dell’aula di 
sostegno in resource room, allestimento spazi comuni, laboratorio 
digitale). 
- Promuovere attività sportive, culturali, artistiche e ricreative pensate 
per gli studenti con BES che coinvolgano tutta la classe; 
- Dotare la scuola di attrezzature informatiche, e di ausili specifici utili 
alla didattica. 

 
Progetti finanziabili 
I progetti dovranno essere volti alla realizzazione di: 
- Attività sportive, in particolare saranno favorite tutte le discipline che 
si prestano ad un lavoro di tipo integrato, coinvolgendo gli alunni con 
BES e l’intero gruppo classe (es. atletica, Calcio a 5, Pallavolo, 
Basket, Canottaggio/Rowing Indoor, Bowling e Badminton). 
- Attività artistiche, con particolare attenzione a progetti di fruibilità 
delle opere d’arte per persone non vedenti o non udenti, dando alla 
scuola l’opportunità di scegliere un’opera o un monumento o un 
museo della città di appartenenza e di partecipare alla costruzione di 
un progetto di esperienza multisensoriale dell’opera che si potrà 
avvalere anche della tecnologia. 
- Attività culturali con particolare attenzione alla tecnologia, con l’idea 
di coinvolgere gli studenti in laboratori (es. composizione di musica 
elettronica, montaggio videoclip, realizzazione fumetti) 

BENEFICIARI Istituti scolastici, enti del Terzo settore 

ENTE FINANZIATORE Enel Cuore onlus 

RIFERIMENTI 
http://www.enelcuore.it/progetti/call-for-ideas-bisogni-educativi-
speciali/ 

 

SCADENZA 16 /02/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE  (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

2° edizione Aviva Community Fund 
 
Progetti finanziabili 
Le categorie previste per la presentazione e valutazione dei progetti 
sono: 
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IN CAMPO PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI 
- tutela e protezione dell’infanzia e dell’adolescenza; 
- prevenzione del cyber-bullismo e sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sul tema, oltre che supporto alle vittime di bullismo online ed 
offline; 
- formazione su temi di educazione civica e sicurezza stradale 
caratterizzata da un approccio metodologico innovativo (es. peer to 
peer, coinvolgimento attivo dei destinatari) e /o da utilizzo di strumenti 
tecnologici. 
 
SOSTEGNO ALLA SALUTE 
- Iniziative orientate: 
- al sostegno della ricerca scientifica; 
- alla prevenzione e alla tutela della salute e alla promozione del 
benessere psico-fisico; 
- al supporto delle persone con disabilità. 
 
INSIEME PER IL TERRITORIO 
Progetti improntati alla riqualificazione di spazi urbani o rurali a fini 
sociali. 

 
Stanziamento individuale:  
Ogni categoria riceverà: 
1 premio fino a 15.000 
2 premi fino a 7.500 
3 premi fino a 5.000 

BENEFICIARI 

Ciascun progetto potrà essere candidato solo da singole persone 
fisiche. In fase di candidatura, deve essere indicata l'organizzazione 
non profit coinvolta nel progetto. Le organizzazioni non profit che 
hanno partecipato alla prima edizione dell’Iniziativa possono 
candidare un nuovo progetto o ripresentare lo stesso progetto solo se 
quest’ultimo non è risultato tra i vincitori o non è stato ancora 
realizzato. 
 
Le organizzazioni non profit che possono partecipare all’iniziativa 
devono appartenere ad una delle seguenti tipologie: 
- Organizzazioni di volontariato iscritte agli appositi registri (L. 
266/91); 
- Organizzazioni non governative; 
- Cooperative sociali iscritte ai relativi albi (L. 381/91); 
- Consorzi di cooperative sociali; 
- Imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle 
imprese; 
- Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri (L. 383/2000); 
- Fondazioni operative; 
- Associazioni formalmente costituite (con atto pubblico o privato 
regolarmente registrato); 
- Organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS; - Associazioni 
sportive dilettantistiche riconosciute e che svolgono una rilevante 
attività di interesse sociale; 
- Comitati che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 

ENTE FINANZIATORE Aviva Italia Holding S.p.a. 

RIFERIMENTI https://community-fund-italia.aviva.com/cms/termini-e-condizioni 



 
19 

 

 

SCADENZA 15/03/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Doniamo Energia 
 
Obiettivi 
Il presente bando si sviluppa dalla collaborazione iniziata tra la 
Fondazione Cariplo e A2A nell’ambito di una strategia condivisa a 
favore dei nuclei familiari che, per ragioni legate alla crisi economica, 
si trovano in una condizione di vulnerabilità. 
Nell’ambito della propria attività di Corporate Social Responsibility, 
A2A ha promosso la costituzione, unitamente a Fondazione AEM e 
Fondazione ASM, del Comitato Banco dell’energia Onlus, con 
l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di persone e famiglie 
appartenenti a fasce sociali deboli a rischio povertà. 

 
Progetti finanziabili 
In un’ottica di welfare promozionale, il bando sosterrà percorsi di 
inclusione sociale e lavorativa che sappiano valorizzare le capacità e 
potenzialità delle persone vulnerabili di cui sono portatori; i percorsi 
dovranno prevedere il coinvolgimento dei beneficiari in iniziative 
puntuali grazie alle quali potranno rafforzare relazioni rilevanti 
all’interno della propria comunità e attivarsi in azioni di “restituzione” a 
beneficio della collettività in cui vivono. Per tale ragione, il bando 
intende potenziare reti di prossimità che, promuovendo il 
coinvolgimento attivo delle diverse organizzazioni del territorio, 
possano contribuire al rafforzamento dei legami sociali, alla 
condivisione e alla crescita di forme di solidarietà partecipate. 
 
I progetti dovranno prevedere le seguenti azioni: 
• individuazione dei beneficiari anche tramite modalità che 
consentano l’intercettazione precoce delle persone vulnerabili: 
dovranno essere indicati gli strumenti che si prevede di utilizzare per 
la valutazione dei bisogni, i criteri di selezione e i soggetti che 
saranno coinvolti in questa fase; 
• interventi immediati di sostegno alle famiglie per garantire l’accesso 
a beni di prima necessità (distribuzione di alimenti, materiali per 
bambini, farmaci) e contribuire al pagamento di costi relativi 
all’abitazione (pagamento bollette, contributi per gli affitti) e/o di altra 
natura (per esempio rette per la mensa scolastica, costi per l’acquisto 
di materiali scolastici); 
• strutturazione di percorsi di rafforzamento delle competenze e di 
reinserimento lavorativo (tirocini, borse lavoro) in connessione con i 
soggetti economici del territorio; 
• definizione della rete dei soggetti locali nella quale saranno coinvolti 
attivamente i beneficiari per iniziative di restituzione alla collettività in 
base alle competenze e agli interessi; 
• iniziative che sappiano attivare e ricomporre le risorse del territorio e 
stimolino la raccolta di fondi e contributi da privati e aziende. 

BENEFICIARI 

Possono presentare progetti sul bando partenariati costituiti da 
almeno 2 soggetti privati non profit con competenze nell’ambito di 
interventi a vantaggio di nuclei familiari in condizione di povertà e 
vulnerabilità. Oltre al partenariato minimo, ai progetti sarà richiesta la 
creazione di una rete territoriale di prossimità che contribuirà alla 
realizzazione dell’intervento e potrà includere: altre organizzazioni del 
terzo settore, Enti pubblici locali, aziende, gruppi di cittadini anche 
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non formalmente costituiti... 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo 

RIFERIMENTI 
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/servizi/doniamo-energia-al-via-
il-bando.html 

 

SCADENZA 28/03/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Edison Pulse 
 
Il Bando accoglie esclusivamente proposte e progetti nelle seguenti 
categorie: 
a) Energia 
b) Smart Home • Soluzioni innovative per la gestione intelligente delle 
funzionalità ed esigenze legate all’ambiente domestico (consumi 
energetici, sicurezza, comfort benessere generale della casa) • 
Soluzioni che integrano diversi dispositivi e/o sensori nell’ambiente 
domestico (es. manutenzione predittiva elettrodomestici, 
segnalazione intelligente tipologia di guasto) • Soluzioni innovative 
nell’ambito dell’Internet of Things 
c) Consumer • Soluzioni innovative negli ambiti: vendita, post vendita, 
digital/social, customer care, comunicazione, customer & data 
analytics e coinvolgimento dei consumatori B2B e/o B2C • Soluzioni 
avanzate di e-commerce, pagamenti online (es. Peer-to-peer e Instant 
Payment) e soluzioni di scambio peer-to-peer basate sulla tecnologia 
Blockchain 
- Categoria speciale: “Ricostruzione sisma” Idee e progetti 
imprenditoriali che riguardino: • la dimensione culturale e turistica 
delle aree terremotate (si comprendono anche gli ambiti 
dell’enogastronomia e dell’artigianato e della ricezione alberghiera), • 
la valorizzazione delle filiere produttive locali di eccellenza; • soluzioni 
innovative per la gestione delle problematiche connesse agli eventi 
sismici, al ripristino delle condizioni ed alla ricostruzione degli edifici in 
ottica integrata con il soddisfacimento efficiente dei fabbisogni 
energetici e con la 4 predisposizione ad accogliere nuove utenze 
elettriche smart (es. Electric Vehicle). 
Stanziamento individuale: 
I vincitori avranno diritto ai seguenti premi: 
- Un premio monetario pari a 50.000 euro (1 per categoria); 
- Un periodo di incubazione di quattro settimane da svolgersi presso 
un primario incubatore partner di Edison Pulse in forma non 
continuativa (incontri periodici). La presenza durante il periodo di 
incubazione è obbligatoria per almeno uno dei fondatori della startup 
per un massimo di 3 partecipanti; 
- Per il soggetto vincitore nella categoria speciale “Ricostruzione 
sisma” il periodo di incubazione verrà valutato dal Team di Esperti in 
relazione alle specifiche esigenze del progetto; sarà altresì valutata 
l’opportunità di erogare altri servizi di supporto se di maggior utilità 
quali, a titolo esemplificativo, competenze interne ad Edison, supporto 
in loco attraverso Unindustria, ecc.. 
- Una campagna di comunicazione a cura di Edison finalizzata a dare 
visibilità ai vincitori sulla stampa nazionale. 

BENEFICIARI 
- Start up innovative; 
- team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, 
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in possesso almeno di un diploma di maturità; 
- imprese sociali (solo per la categoria speciale “Ricostruzione 
sisma”). 

ENTE FINANZIATORE Edison S.p.A. 

RIFERIMENTI http://www.edisonpulse.it/ 

 

SCADENZA 08/02/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE   

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Adolescenza (fascia di età 11-17) 
Proposte di progetti “esemplari” per il contrasto della povertà 
educativa minorile. 
ll Bando si propone di promuovere e stimolare la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici (con 
particolare attenzione al passaggio dalla scuola secondaria di primo 
grado a quella di secondo grado - dalle medie alle superiori), di 
adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni, in 
particolare se di famiglie povere, contesti criminali, inseriti in circuiti 
giudiziari minorili, minori stranieri non accompagnati,  con interventi 
integrati che, attraverso azioni sistemiche volte alla creazione di 
presidi ad alta densità educativa, affianchino, all’attività ordinaria delle 
istituzioni scolastiche, l’azione dell’insieme di soggetti (“comunità 
educante”) che, a vario titolo, si occupano dei minori. 
Stanziamento complessivo: Il Bando mette a disposizione 
complessivamente fino a un massimo di 46 milioni di euro, in funzione 
della qualità progettuale delle proposte ricevute. 
Stanziamento individuale: Tra 250 mila euro e 1 milione a progetto, per 
progetti che si svolgono in una sola regione, con cofinanziamento dell’ente 
proponente almeno del 10%. Tra 1 milione e 3 milioni, per progetti in più 
regioni, con cofinanziamento dell’ente proponente almeno del 15%. 

BENEFICIARI 

Le proposte dovranno essere presentate da partnership costituite da 
almeno due soggetti (“soggetti della partnership”), di cui almeno un 
ente del Terzo Settore, che assumeranno un ruolo attivo nella 
coprogettazione e nell’implementazione del progetto. Il soggetto 
responsabile deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro 
avente una delle seguenti forme: i. associazione (riconosciuta o non 
riconosciuta); ii. cooperativa sociale o consorzi di cooperative sociali; 
iii. ente ecclesiastico; iv. fondazione; v. impresa sociale (nelle forme 
previste dal D.Lgs. 155/2006); vi. scuole del sistema nazionale di 
istruzione; 

ENTE FINANZIATORE 
CON I BAMBINI Impresa Sociale Soggetto Attuatore del “Fondo per il 
Contrasto della Povertà Educativa Minorile” Legge 28 dicembre 2015 
n. 208, articolo 1, comma 392 

RIFERIMENTI 
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2016/10/Bando-
Adolescenza-2016.pdf 

 

SCADENZA 15/02/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 
Aviva Community Fund 
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Con questa iniziativa, Aviva vuole sottolineare l’importanza delle 
organizzazioni sul territorio e supportare nel concreto le loro attività. 
Le categorie previste per la presentazione e valutazione dei progetti 
sono:  
- Sostegno alla salute - Progetti orientati al sostegno della ricerca 
scientifica, alla promozione della salute e al supporto delle persone 
con disabilità; 
- In campo per l'infanzia e per i giovani - Progetti di tutela e protezione 
dell’infanzia e dell’adolescenza; di prevenzione del cyber-bullismo e 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema, oltre che supporto 
alle vittime di bullismo online ed offline; formazione su temi di 
educazione civica e sicurezza stradale caratterizzata da un approccio 
metodologico innovativo (es. peer to peer, coinvolgimento attivo dei 
destinatari) e /o da utilizzo di strumenti tecnologici; 
- Insieme per il territorio - Progetti improntati alla riqualificazione di 
spazi urbani o rurali a fini sociali. 
I progetti devono:  
- avere un impatto positivo sulla comunità locale, 
- avere luogo in Italia; 
- essere già in buona fase di svolgimento/completamento alla data del 
31 dicembre 2017; 
- essere presentato in lingua italiana. 
Stanziamenti 
Sono disponibili 5 finanziamenti : 3 finanziamenti fino a 5.000 €; 2 
finanziamenti fino a 7.500 €; 1 finanziamento fino a 15.000 €. 
Finanziabili attività o spese correnti strettamente collegate al progetto. 
Non è possibile richiedere il contributo per finanziare l’attività 
istituzionale dell’organizzazione (bollette, etc); 
La partecipazione potrà avvenire con due diverse modalità: 
candidatura dei progetti e/o votazione dei progetti candidati. 
Gli utenti registrati hanno a disposizione 10 voti totali da assegnare 
ad uno o più progetti. Gli utenti registrati che hanno presentato un 
progetto possono votarlo. 
I progetti più votati raggiungeranno la finale e una giuria decreterà i 
15 vincitori. I vincitori saranno annunciati l'11 aprile 2017.  

BENEFICIARI 

Organizzazioni non profit: 
- costituite da almeno 1 anno; 
- con sede in Italia; 
- che soddisfino i requisiti minimi di Due Diligence (l'analisi dei progetti 
deve contemplare anche la raccolta e la verifica di tutte le 
informazioni necessarie a valutare l'attività dell'azienda/requisiti di 
onorabilità e solidità patrimoniale). 

ENTE FINANZIATORE Aviva Italia Holding S.p.a. 

RIFERIMENTI https://community-fund-italia.aviva.com/ 

 

SCADENZA 28/02/17 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Richieste di contributo 
Sono sostenute solo le iniziative presentate da una richiesta; le istanze, 
corredate di specifici elementi informativi (quali importo richiesto, piano 
illustrativo del progetto da realizzare, preventivi di spesa, documenti 
attestanti la presenza di fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quanto 
richiesto alla Banca), vanno presentate entro ben definiti periodi 
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dell'anno. 
In particolare: 
1) quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e decise 
entro il mese di giugno 
2) quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise 
entro il mese di dicembre. 
 
Progetti finanziabili 
I contributi finanziari della Banca assistono in via preferenziale le 
attività concernenti: 
A) la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni 
istituzionali (economia, moneta, credito, finanza); 
B) la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile 
e scolastica; 
C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse. 

BENEFICIARI Soggetti pubblici e privati 

ENTE FINANZIATORE Banca D’Italia 

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

 

SCADENZA 31/12/2017 AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Call for Ideas - Disabili e sport 
 
Fondazione Vodafone Italia vuole individuare idee e progetti che 
favoriscano un cambiamento culturale e diano un sostegno concreto 
ed efficace alla diffusione della pratica sportiva tra persone con 
disabilità fisiche, sensoriali ed intellettivo-relazionali in Italia. 
Due tipologie di idee progettuali: 
- Grandi progetti ad elevato impatto e dimensione sovra-locale o 
nazionale, che favoriscano l’inclusione sportiva, anche attraverso 
innovazioni sistemiche e/o azioni capaci di coinvolgere ampi gruppi in 
target (disabili e famiglie, allenatori, volontari, ecc.)  
- Progetti locali con impatto e dimensione a carattere territoriale, 
tipicamente sviluppati nell’ambito di una community in cui il soggetto 
proponente è radicato, quali, a titolo esemplificativo, l’avvio di un 
nuovo progetto sportivo rivolto ai disabili all’interno di 
un’associazione, il miglioramento dell’accessibilità a impianti e 
strutture, ecc. 
Stanziamento complessivo: 1,6 milioni di euro 

BENEFICIARI 

Soggetti che non perseguano scopo di lucro, operanti sul territorio 
nazionale, preferibilmente con esperienza già maturata in attività di 
inclusione e pratica sportiva nelle discipline paralimpiche (il dettaglio 
dei soggetti ammessi è nel regolamento). 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Vodafone 

RIFERIMENTI 
http://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Fondazione/Call-for-
ideas 

 
 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
http://www.cesvot.it/finanziare-unassociazione/bandi/call-ideas-disabili-e-sport
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SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi  

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE  

TITOLO/DESCRIZIONE 

Contributi Fondazione Prosolidar 
 
In Italia ed all'estero Prosolidar contribuisce alla realizzazione di 
progetti di solidarietà promossi da organizzazioni non profit 
sostenendo, tra l'altro, interventi strutturali e infrastrutturali per dar vita 
ad iniziative misurabili e durature nel tempo. In tale ottica, Prosolidar 
opera senza prefissarsi specifici percorsi tematici né aree geografiche 
preferenziali per la propria azione: questa caratteristica ha consentito, 
sino ad oggi, di sostenere iniziative nel campo della solidarietà intesa 
nel suo più ampio significato anche in aiuto di piccole organizzazioni 
troppo spesso fuori dal grande giro del "non profit". 
Stanziamento individuale: Prosolidar partecipa al finanziamento dei 
progetti in misura variabile. 

BENEFICIARI Organizzazioni non profit 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Prosolidar 

RIFERIMENTI http://www.fondazioneprosolidar.org/index.php/progetti 

 

SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Enel cuore onlus 2017 
 
Per presentare una idea progettuale che rientra nelle linee guida di 
Enel Cuore è necessario compilare il form sul Sito. 
Se la proposta è di interesse di Enel Cuore, l’Associazione viene 
contattata dallo staff per maggiori informazioni. 
Progetti finanziabili 
Enel Cuore focalizza la propria azione verso ambiti specifici, quali 
l’infanzia e la terza età. 

BENEFICIARI 
Organizzazioni non profit che si occupano del benessere della 
persona e della famiglia, in particolare nella comunità in cui Enel è 
presente. 

ENTE FINANZIATORE Enel cuore. 

RIFERIMENTI http://www.enelcuore.it/presenta-un-progetto/ 

 

SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Finanziamento di progetti ad impatto sociale – 
Johnson&Johnson 
 
Progetti finanziabili 
Progetti nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria alla comunità, salute 
dei bambini e delle donne, formazione nel campo della gestione 
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sanitaria, Hiv/Aids, responsabilità verso la comunità. I progetti devono 
proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del 
contributo. 
Stanziamento individuale:il contributo copre essenzialmente spese in 
beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non possono 
superare il 10% del valore totale del progetto. 
Procedura 
Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato 
che questo rientri tra i criteri di selezione, è opportuno sintetizzare la 
proposta compilando i campi del modulo on line. 

BENEFICIARI Organizzazioni non profit 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Johnson&Johnson 

RIFERIMENTI http://www.fondazionejnj.it/progetti/presenta-un-progetto/ 

 

SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Raccolta di idee Fondazione Cattolica Assicurazioni 
 
Progetti finanziabili 
Sostiene l’avvio di attività in grado di rispondere in modo nuovo, 
efficace e sostenibile ai bisogni che riguardano: Famiglia, Anziani, 
Disabilità, Nuove Povertà ed Inserimento Lavorativo. 
Alla luce dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa saranno 
selezionate e valutate le proposte che prevedano l’avvio di attività 
che: 
- Siano rivolte al territorio italiano ed in particolare alle aree di maggior 
radicamento di Cattolica Assicurazioni. 
- Coinvolgano la comunità locale. 
- Raggiungano l’autonomia economica e finanziaria nel più breve 
tempo possibile. 
Stanziamento individuale: i progetti devono prevedere un contributo 
della Fondazione non superiore al 50% del costo complessivo e a 
30.000 euro. 
Sono esclusi interventi su immobili e strutture. 
Procedura 
Telefonare o inviare una e-mail presentando l’ente e l’idea progettuale 
in modo sintetico e chiaro.   
Se la valutazione sarà positiva l'ente verrà ricontattato entro due mesi 
per concordare un incontro di approfondimento. In quella sede  
saranno fornite le informazioni necessarie per l’istruttoria del progetto 
e la sua presentazione.  
Una volta approvato e realizzato il progetto, la liquidazione del 
contributo stanziato avverrà previa raccolta di elementi quantitativi 
(connessi ai costi sostenuti) e qualitativi (legati all’impatto sociale 
dell’iniziativa).   

BENEFICIARI Organizzazioni non profit 

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cattolica Assicurazioni 

RIFERIMENTI http://www.fondazionecattolica.it/attivita/ 

http://www.fondazionecattolica.it/wp-content/uploads/2012/10/Pannello_fisso_110x200_defi1.pdf
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SCADENZA 
fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Voucher ICT 2016 
L'intervento sostiene, tramite contributi in forma di Voucher di valore 
non superiore a 10.000euro, l'acquisto di software, hardware e servizi 
per supportare il miglioramento delle aziende. 
Il bando è a sportello, quindi chi tardi arriva ...male alloggia! 
Per completare con successo queste attività, Bandi Facili mette a 
disposizione esperti informatici, consulenti finanziari e progettisti con 
consolidata esperienza che ti guideranno in tutte le fasi supportandoti 
dall'idea fino alla presentazione della pratica! 
Basta andare sul sito dedicato Voucher 2016 (www.voucher2016.it) e 
lasciare i tuoi riferimenti per ricevere da uno tutte le informazioni utili e 
la GUIDA COMPLETA per questa agevolazione. 

BENEFICIARI  

ENTE FINANZIATORE 3Cube & Bandi Facili 

RIFERIMENTI 
http://www.voucher2016.it/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=
3CVoucher&utm_medium=email 

 

SCADENZA 15/02/17 AMBITO TERRITORIALE FONDAZIONE CON IL SUD 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per la valorizzazione dei Beni Confiscati alle mafie 2016 
L’obiettivo è sostenere “progetti esemplari” per l’avvio di nuove attività 
di economia sociale o per il rafforzamento di iniziative economiche 
esistenti su beni confiscati alla criminalità organizzata. 
Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano, tra le 
altre, le seguenti azioni: un’efficace strategia di promozione e di 
sostegno della legalità nei territori; il coinvolgimento attivo della 
comunità locale, con l’obiettivo di sviluppare un senso di 
riappropriazione comunitario del bene; la sostenibilità nel tempo degli 
interventi, in termini di capacità di generare o raccogliere risorse per 
garantire la continuità delle azioni proposte. 
La Fondazione sosterrà alternativamente interventi di:  
1) Avvio di nuove attività di imprenditorialità sociale o attività 
economicamente sostenibili su beni di recente o nuova assegnazione; 
2)Rafforzamento e ampliamento di attività di economia sociale già 
esistenti ed operative; 
Stanziamento complessivo: 7 milioni di euro  
Massimo richiedibile per progetto: €500.000; 

BENEFICIARI 

Organizzazioni non profit di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. Il Bando è indirizzato esclusivamente a 
partnership intese come accordi tra almeno tre o più soggetti, 2 dei 
quali appartenenti al mondo del terzo settore e del volontariato. I 
partenariati dovranno dimostrare l’effettiva disponibilità del bene 
confiscato per almeno 10 anni. Nei progetti potranno essere coinvolti 
il mondo economico – e a particolari condizioni anche le imprese, 
quello delle istituzioni, delle università e della ricerca.  

ENTE FINANZIATORE Fondazione Con il Sud in collaborazione con Fondazione Peppino Vismara 

http://wb7i.r.ca.d.sendibm2.com/ed0j6vdrfrmbd.html
http://wb7i.r.ca.d.sendibm2.com/ed0j6vdrfrmbd.html
http://wb7i.r.ca.d.sendibm2.com/ed0j6w67frmbd.html
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RIFERIMENTI 
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-
11/bando-beni-confiscati/ 

 

SCADENZA 28/02/2017 AMBITO TERRITORIALE FONDAZIONE CON IL SUD 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando Mutualità al Sud - Progettare e sostenere la mutualità 
territoriale nel Sud Italia 
 
Lo scopo del Bando è di: 
- promuovere una nuova cultura della protezione sociale, attraverso le 
esperienze della mutualità territoriale, intesa come forma di 
collaborazione fondata sulla reciprocità nell’assistenza, nella tutela, 
nell’aiuto; 
- individuare e sostenere un territorio nel Sud Italia, al fine di 
sperimentarvi un modello flessibile di mutualità territoriale, applicabile 
a individui, gruppi, organizzazioni. Il modello dovrà dimostrarsi 
sostenibile nel tempo, capace di rispondere ai bisogni di differenti 
target e non dovrà generare relazioni d’aiuto asimmetriche o volte al 
profitto; 
- verificare la sostenibilità di un nuovo modello di mutualità territoriale 
direttamente sui territori, garantendo ai soggetti beneficiari una quota 
di risorse per soddisfare le condizioni di partenza necessarie per 
iniziare la sperimentazione. 
Progetti finanziabili 
Partendo da un primo contributo della Fondazione Con il Sud, erogato 
con un meccanismo di addizione delle risorse economiche che il 
territorio dimostrerà di poter reperire, il dispositivo mutualistico 
territoriale utilizzerà per autosostenersi nel tempo un doppio canale di 
finanziamento, che andrà ad incrementarsi con il crescere della rete: 
una parte monetaria, costituita dall’insieme delle risorse approvate 
nell’ambito del presente bando e dai contributi per la sottoscrizione di 
un dispositivo mutualistico che arriveranno da parte di singoli cittadini, 
aziende private, associazioni no profit, convenzioni con il settore 
pubblico; un’altra parte, non monetaria, riguarderà il capitale sociale 
(di relazioni e di reciprocità) che i territori saranno in grado di 
esprimere, anche attraverso il risparmio generato dalla 
sistematizzazione di una serie di servizi provenienti dai soggetti del 
territorio e dalla rinnovata produzione sociale. Questo consentirà di 
arrivare alla proposta di un paniere di opportunità di mutuo aiuto, 
mutuo scambio e mutuo soccorso nell'ambito del sociale allargato di 
cui potranno usufruire tutti i cittadini, con una particolare attenzione, 
grazie alla economicità della proposta, ai soggetti vulnerabili e in 
un'ottica di welfare generativo. 
Stanziamento complessivo: 300.000 euro 

BENEFICIARI 

L’iniziativa si rivolge a partenariati pubblico-privati composti per 

almeno il 60% da organizzazioni non profit e per un minimo del 10% 

da enti pubblici e profit. Non potranno partecipare al bando enti o 

partenariati riconducibili del tutto o in parte a società di mutuo 

soccorso già esistenti o attivi nel ramo delle assicurazioni sanitarie. 

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD 

RIFERIMENTI 
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-12-
01/bando-mutualita-al-sud/ 
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SCADENZA 2020 AMBITO TERRITORIALE 
INTERREGIONALE: Basilicata,  
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Cultura Crea  
É un programma di incentivi per creare e sviluppare iniziative 
imprenditoriali nel settore dell'industria culturale - turistica e per 
sostenere le imprese no profit che puntano a valorizzare le risorse 
culturali. 
Priorità sono quelle di:  
- Supportare la nascita di nuove imprese 
- Consolidare e sostenere attività economiche  
- Favorire la nascita e la qualificazione Gli incentivi, concessi 
nell’ambito del regolamento de minimis, possono coprire fino all’80% 
delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità. 
Finanziamento complessivo:  
107 mln di euro: 
- 42 mln per la nascita di nuove imprese 
- 38 mln per il sostegno alle imprese già attive 
- 27 mln per il terzo settore 
+ 7 mln da ridistribuire sui tre filoni 
La domanda può essere inviata a partire dalle ore 12.00 del  15 
settembre 2016 esclusivamente online, attraverso la piattaforma 
informatica di Invitalia. 

BENEFICIARI 
Micro – piccole – medie imprese dell’industria culturale e creativa (che 
si costituiscono entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione ai 
finanziamenti o già costituite da non oltre 36 mesi) 

ENTE FINANZIATORE Invitalia 

RIFERIMENTI 
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/cultura-crea.html  

 

SCADENZA 17/02/17 AMBITO TERRITORIALE 
INTERREGIONALE:  
Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta 
(NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per le Performing Arts – edizione 2017 
 

Obiettivi 
L’obiettivo del Bando è quello di contribuire, mediante valutazione e 
selezione comparative, alla maturazione e al rafforzamento del 
sistema dello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.  
Il Bando vuole premiare la capacità di contribuire alla valorizzazione, 
al rinnovamento e alla conoscenza dei linguaggi scenici e alla 
qualificazione del proprio territorio e del sistema culturale di 
appartenenza, con un duplice obiettivo: da una parte lo stimolo al 
consolidamento di reti qualificanti e azioni sinergiche tra gli operatori 
(soprattutto là dove il comparto ha già una radicata presenza e 
competenze mature), dall’altra la spinta ad agire diffusamente sul 
territorio, per essere anche strumento di educazione, stimolo 
intellettivo e di crescita umana. 

 
Progetti finanziabili 
I progetti presentati dovranno rispettare le seguenti condizioni di 
ammissibilità: 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
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● svolgersi nei territori di Piemonte, Liguria e/o Valle d’Aosta; 
● essere ad accesso libero (sia gratuito sia dietro pagamento di un 
biglietto d’ingresso); 
● avere una programmazione autonoma, unitaria e temporalmente 
coerente ed essere costituita da almeno tre spettacoli tra loro 
differenti da svolgersi in giornate diverse, nell’ambito di un coerente 
progetto culturale; 
● non essere iniziati alla data di presentazione della richiesta di 
contributo; 
● iniziare nel 2017 e concludersi entro il 30 giugno 2018. 
Le manifestazioni presentate potranno comprendere eventi in 
coproduzione con altri soggetti. 

 
Stanziamento individuale 
Contributo massimo erogabile per progetto: € 100.000, eventuali oneri 
fiscali inclusi. 

BENEFICIARI 

Sono ammessi al Bando esclusivamente: 
- enti pubblici di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 
- enti e associazioni non profit e cooperative dello spettacolo con 
finalità statutarie e comprovata esperienza nel campo dello spettacolo 
dal vivo, con sede legale e operativa nelle regioni Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta. 

ENTE FINANZIATORE Compagnia di San Paolo 

RIFERIMENTI 
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-per-
le-Performing-Arts-edizione-2017 

 

SCADENZA 13/04/17 AMBITO TERRITORIALE 
INTERREGIONALE:  
Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta 
 (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

La valorizzazione a rete delle risorse culturali urbane e territoriali 
 
Obiettivi 
La Compagnia di San Paolo intende promuovere la valorizzazione del 
patrimonio culturale e paesaggistico piemontese, ligure e valdostano 
attraverso la promozione di iniziative volte alla messa in rete di beni 
culturali. L’obiettivo è di favorire lo sviluppo civile, culturale ed 
economico per il tramite di progetti fondati sull’integrazione tra le 
risorse e gli attori locali. La messa in rete delle risorse culturali e 
paesaggistiche connesse a un’idea-guida, sia su scala urbana, sia su 
scala territoriale più vasta, fortemente radicata nel contesto in cui si 
intende operare, può rappresentare un modello in grado di generare 
opportunità di crescita. Inoltre è opportuno ricordare che nell’attuale 
contesto di crisi, che la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale si articoli in reti in grado di integrare azioni, 
competenze e risorse, lungi dall’essere un’indicazione è una 
necessità. 

 
Progetti finanziabili 
Sono ammessi al bando progetti di valorizzazione a rete di beni 
culturali localizzati nel territorio di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
con l’esclusione delle città di Torino e Genova. 
I progetti dovranno mirare alla costituzione o al rafforzamento di reti di 
beni culturali: 
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- in contesti urbani 
- in contesti territoriali di scala vasta. 
Tutti i progetti dovranno insistere su beni culturali di pregio (archivi, 
biblioteche, musei, beni architettonici e archeologici, parchi e giardini 
storici, beni paesaggistici, centri storici e in generale i luoghi 
riconosciuti e utilizzati come spazi culturali dalla comunità) connessi 
da un’idea-guida fortemente radicata nel contesto nel quale si intende 
operare. Pertanto i progetti dovranno caratterizzarsi per la capacità di 
saper coniugare iniziative di valorizzazione vitali e attrattive con 
l’identità culturale locale. I progetti inoltre dovranno manifestare una 
volontà strategica condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nella rete. 
I progetti potranno prevedere una pluralità di azioni tra cui: 
- iniziative a favore dello sviluppo di piani di gestione delle risorse 
culturali individuate; 
- iniziative di valorizzazione delle componenti tangibili e intangibili dei 
sopra citati beni; 
- interventi di conservazione e restauro di beni storico-architettonici e 
artistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio; 
- interventi di conservazione e riqualificazione di beni archeologici; 
- interventi di conservazione e riqualificazione di beni paesaggistici; 
- studi e ricerche; 
- iniziative di formazione e istruzione; 
- piani di comunicazione. 
 
Il bando si articola in due fasi. Nella prima fase i candidati dovranno 
presentare un pre-progetto entro il 13 aprile 2017. 
Entro il 31 luglio 2017 verrà selezionata una rosa di iniziative reputate 
le più idonee ad accedere alla seconda fase della selezione. 
I candidati selezionati dovranno provvedere a inviare entro 30 ottobre 
2017 la documentazione richiesta 

BENEFICIARI 
Sono ammesse le candidature proposte da Enti pubblici, Enti senza 
fine di lucro ed Enti religiosi. Tali enti possono partecipare 
singolarmente o costituire un raggruppamento. 

ENTE FINANZIATORE Compagnia di San Paolo 

RIFERIMENTI 
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/La-
valorizzazione-a-rete-delle-risorse-culturali-urbane-e-territoriali 

 

SCADENZA 15/06/17 AMBITO TERRITORIALE 
INTERREGIONALE:  
Piemonte e Liguria 
(NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

I patrimoni artistici delle Confraternite  
Bando per iniziative di restauro 
 
Obiettivi 
Il bando intende promuovere iniziative di restauro su beni mobili esito 
della committenza di Confraternite sia ancora di proprietà delle 
medesime, sia passati ad altri soggetti, a seguito della soppressione 
degli enti originari o di cambiamenti di proprietà. L’obbiettivo è di 
contribuire, attraverso il restauro di questo particolare tipo di 
patrimonio alla salvaguardia e alla valorizzazione di tali beni, e alla 
conoscenza della storia delle Confraternite e della rilevanza del loro 
ruolo sia in ambito culturale sia in ambito sociale. 
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Progetti finanziabili 
Sono ammessi alla valutazione i progetti che riguardano il restauro di 
uno o più beni mobili conservati nel territorio piemontese e ligure e 
per le quali è garantita l’esposizione al pubblico. 

 
Stanziamento individuale 
In caso di esito positivo la Compagnia accorderà un contributo 
massimo di € 50.000 per progetti di importo pari o superiore a € 
100.000. Nel caso di progetti il cui costo sia inferiore a € 100.000, il 
contributo della Compagnia non potrà in alcun modo essere superiore 
al 50% del costo totale del progetto. 

BENEFICIARI 

Sono ammessi alla partecipazione del bando esclusivamente: Enti 
pubblici, Enti religiosi, Enti senza fini di lucro. Tali Enti possono 
partecipare direttamente, in quanto proprietari del bene oggetto del 
restauro o, qualora consentito dalla normativa vigente, in quanto 
autorizzati con delega dalla proprietà stessa. Ogni Ente può 
presentare un solo progetto. 

ENTE FINANZIATORE Compagnia di San Paolo 

RIFERIMENTI 
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-per-
iniziative-di-restauro 

 

SCADENZA 12/05/18 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Abruzzo 

 

Abruzzo: contribuiti a fondo perduto. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione 12 
milioni di euro sotto forma di contributi  a fondo perduto per i progetti 
avviati da imprese  che hanno come obiettivo  quello  di The slug for 
this page contains a stop word, consider removing it. 
Il Bando è aperto dal 9 Giugno 2016 
I contributi a fondo perduto sono erogati per la realizzazione di progetti 
di investimento in tutti i settori economici ad eccezione dell’agricoltura e 
della pesca. Il business plan da presentare per l’ottenimento delle 
agevolazioni deve riguardare  uno dei seguenti obiettivi: 
valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale; 
creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa; 
commercializzazione dell’offerta turistica attraverso progetti e servizi 
innovativi; 
promozione delle produzioni riconducibili alle tradizioni locali. 
Il Bando si articola in due misure: 
MISURA I: prevede  la copertura con contributi a fondo perduto  sia per 
le spese per investimenti (max 70% fino ad un massimo di 200 mila 
euro) sia per i costi di gestione (max 50%); 
MISURA II: prevede la copertura con contributi a fondo perduto per le 
spese di gestione quali materie prime, materiali di consumo, 
semilavorati e prodotti finiti funzionali alla realizzazione del 
progetto;acquisto, affitto e noleggio di beni mobili, esclusi i mezzi di 
trasporto di ogni genere;utenze;canoni di locazione strumentali alla 
realizzazione del progetto;costo del lavoro;servizi professionali e 
consulenze specialistiche svolte da soggetti altamente qualificati, 
strettamente funzionali alla realizzazione dell’attività agevolata; e beni e 
servizi, tecnologici e manageriali, strumentali alla realizzazione del 
progetto. 
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Il Bando ammette le seguenti tipologie di spesa: 
Ristrutturazione di immobili; (misura I) 
Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;(misura I) 
Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi;(misura I) 
Spese di gestione.(misura I) e ( misura II) 
MISURA I: Sono finanziati progetti di investimento da minimo 25.000 
euro  fino ad un massimo di 500.000 euro.Le agevolazioni sono 
concesse  sotto forma di contributi a fondo perduto e coprono:il 70% 
delle spese in investimenti;il 50% delle spese di gestione. 
MISURA II: sono finanziati progetti che prevedono costi di gestione fino 
ad un massimo di 35.000 euro per progetti presentati da una singola 
impresa e fino ad un massimo di 70.000 euro per progetti presentati da 
cooperative, consorzi e associazioni temporanee di imprese. Le 
agevolazioni sono concesse  sotto forma di contributi a fondo perduto e 
coprono l’80% delle spese ammesse, fino ad un massimo di 35.000 
euro per progetti presentati da una singola impresa e di 70.000 euro 
per progetti presentati da cooperative, consorzi e associazioni 
temporanee di imprese. 
 
Per partecipare al Bando occorre presentare il business plan relativo al 
progetto di investimento da realizzare. Le domande si presentano a 
partire dal prossimo 9 Giugno 2016 fino all’ esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili 

 

Imprese costituite o da costituire, che al momento della presentazione 
della domanda, hanno i seguenti requisiti: 
- forma giuridica di ditta individuale, o società di persone, o società di 
capitali, o società cooperative o società consortili, o consorzi di 
imprese; 
 - sede legale e operativa in uno di questi Comuni dell’Abruzzo: 
Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, 
Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, 
Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, 
Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella 
Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, 
Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, 
L’Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al 
Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant’Andrea, 
Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d’Ansidonia, 
Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio 
delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, 
Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre de’ Passeri, Tossicia, 
Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo; 
- iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il DURC. 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

 www.regione.abruzzo.it  

 

SCADENZA 12/2023 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Basilicata 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Invito a presentare candidature per l’individuazione di soggetti 
ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari ai sensi 
della D.G.R. n. 116/2014 “Linee guida in materia di tirocini.  
La Regione Basilicata offre alle imprese ed agli altri soggetti la 
possibilità di manifestare il proprio interesse ad ospitare giovani di età e 
adulti attraverso lo strumento del tirocinio extra-curriculare. 

http://www.regione.abruzzo.it/
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Progetti finanziabili 
a) Tirocini formativi e di orientamento. 
b) Tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a 
inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità. 
c) Tirocini di orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento 
in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99, di 
persone svantaggiare ai sensi della legge 381/91 nonché di richiedenti 
asili e titolari di protezione internazionale. 
Stanziamento complessivo: Euro 7.000.000. 
Stanziamento individuale: l’indennità al tirocinante verrà erogata a 
fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base 
mensile, per un importo non inferiore ad € 450 lordi. Promotore ed 
ospitante possono concordare, in ogni caso, un’indennità, a loro carico, 
di valore superiore a quella fissata. 
Quando un tirocinio finalizzato all’inserimento/reinserimento al lavoro è 
rivolto a lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali o che 
comunque percepiscono un sostegno al reddito, per il periodo 
coincidente con quello di fruizione di tale sostegno non viene 
corrisposta alcuna indennità, ma solo un rimborso spese di ammontare 
non inferiore ad € 250 al mese. I soggetti coinvolti potranno concordare 
rimborsi spese mensili, a loro carico, di valore superiore. 
Quando un tirocinio finalizzato all’inserimento/reinserimento al lavoro è 
rivolto a soggetti svantaggiati o disabili, potranno essere definite, con 
appositi provvedimenti regionali, eventuali ed ulteriori deroghe alla 
corresponsione ed all’ammontare dell’indennità. 

BENEFICIARI  

Possono manifestare il loro interesse ad ospitare uno o più tirocinanti: 
1. le imprese; 
2. gli enti pubblici; 
3. i soggetti che esercitano le professioni intellettuali; 
4. le fondazioni e le associazioni. 
Il soggetto ospitante deve obbligatoriamente avvalersi di un soggetto 
promotore, che presidia la regolarità e la qualità dell’esperienza di 
tirocinio. Sono soggetti promotori: la Regione Basilicata; I Centri per 
l’impiego e le Agenzia provinciali per la Formazione; gli Enti pubblici 
(singoli o associati ) e le loro articolazioni organizzative; i Soggetti del 
sistema camerale; le Università e le Istituzioni di Alta Formazione 
artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR; gli 
Enti pubblici di ricerca; le Istituzioni scolastiche statali e non statali, che 
rilascino titoli di studio con valore legale; i centri pubblici di formazione 
professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o 
orientamento accreditati dalla Regione Basilicata; gli Enti Bilaterali; 
l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio; le comunità terapeutiche, 
gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi 
regionali; le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di 
promozione sociale; i Parchi Nazionali e Regionali; i soggetti autorizzati 
alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai 
sensi del d.lgs. n. 276/2003; le Agenzie tecniche in qualità di enti in 
house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

ENTE FINANZIATORE Regione Basilicata 

RIFERIMENTI 
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-
bando.jsp?id=94880  

 
 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=94880
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=94880
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SCADENZA 28/02/17 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Emilia Romagna 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per il sostegno di progetti rivolti a migliorare l'attrattività 
turistico-culturale del territorio attraverso la qualificazione 
innovativa delle imprese operanti nell'ambito turistico, 
commerciale e culturale/creativo 
 
I progetti dovranno contribuire a creare nuove opportunità di sviluppo 
e di occupazione qualificata in attività turistico/culturali per la 
valorizzazione intelligente del territorio tramite la realizzazione 
d'interventi con le seguenti priorità tematiche: 
- wellness (turismo balneare, sportivo, emozionale, relax, salute e 
corretti stili di vita); 
- valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e delle città; 
- promozione del turismo sostenibile e inclusivo; 
- valorizzazione e promozione dell'enogastronomia e delle tradizioni 
produttive artigianali e locali; 
- valorizzazione e promozione della cultura e delle tradizioni culturali, 
produttive e artigianali locali. 
 
Progetti Finanziabili: 
- Misura A: Progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo 
- Misura B: Progetti innovativi per la valorizzazione del settore del 
commercio e dei pubblici esercizi 
- Misura C: Progetti innovativi per la valorizzazione degli attrattori 
culturali del settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico del 
territorio dell'Emilia-Romagna e per la creazione di nuovi musei 
d'impresa. 
Stanziamento complessivo:14.891.371,63 euro 

BENEFICIARI 

- Per la Misura A: Le imprese individuali, le società (di persone, di 
capitale, cooperative), con caratteristiche di piccole e medie imprese, 
che gestiscono le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta. 
- Per la Misura B: Le imprese individuali, le società (di persone, di 
capitale, cooperative) con caratteristiche di piccole e medie imprese, 
che gestiscono attività di commercio al dettaglio in sede fissa, e/o 
attività di pubblico esercizio. 
- Per la Misura C: Le imprese individuali, le società (di persone, di 
capitale, cooperative), le fondazioni e le associazioni, entrambe non 
partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche di piccole e medie 
imprese, che gestiscono sale adibite a rappresentazioni 
cinematografiche, teatrali, musicali e artistiche. 

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna 

RIFERIMENTI 
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-
inserzione?i=3064d6cf479741aea394a0775bb8f05e 

 

SCADENZA 29/11/2018 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Emilia Romagna 

TITOLO/DESCRIZIONE 

PO FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 8. Invito a presentare 
operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento 
occupazionale dei lavoratori posti in mobilità nell'ambito di crisi 
aziendali. 
 
Obiettivi 
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Attivare misure straordinarie per far fronte a crisi aziendali con esuberi 
di oltre 50 unità, che hanno impatti non gestibili con le misure 
ordinarie.  
In particolare, riguarda le crisi che si concludono con procedure di 
mobilità sulla base di accordi tra le parti, condivisi in sede 
istituzionale, in cui la Regione si sia impegnata a intervenire con 
risorse proprie. 
Progetti finanziabili 
Potranno essere candidate operazioni che, nell’integrazione dei 
diversi progetti, permettano alle persone di costruire un proprio 
percorso di reinserimento lavorativo. 
Le operazioni potranno essere articolate in una o più delle seguenti 
misure: 
1. azioni orientative e di accompagnamento; 
2. percorsi di formazione permanente (16-40 ore) per l'acquisizione di 
competenze necessarie ad affrontare nuovi contesti organizzativi, 
compresa l’eventuale formazione per la sicurezza; 
3. percorsi di formazione comprensivi di stage per il rilascio di una 
qualifica professionale SRQ o di unità di competenze della durata di 
300, 500 o 600 ore a seconda della coerenza dell'esperienza 
lavorativa del partecipante rispetto ai contenuti del corso; 
4. tirocini di inserimento o reinserimento di durata compresa tra i 3 e i 
6 mesi, comprensivi del servizio di formalizzazione delle competenze; 
5. accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un contratto di 
apprendistato, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di 
durata superiore a 6 mesi. 
Stanziamento complessivo: 1.000.000 euro. 

BENEFICIARI 

Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione continua e 

permanente” ai sensi della normativa regionale vigente.  Nel caso di 

operazioni che comprendano progetti di accompagnamento al lavoro, 

i soggetti attuatori dovranno essere autorizzati all’attività di 

intermediazione così come definita dal Ministero del Lavoro (art. 2 del 

D.Lgs 276/03 e ss.mm.ii.) o dalla Regione Emilia-Romagna (DGR 

n.1420/2015 e n.1581/2015). Qualora non siano autorizzati, potranno 

candidarsi esclusivamente in partenariato attuativo con soggetti 

autorizzati. Le operazioni dovranno essere accompagnate da un 

Accordo di Partenariato sottoscritto dai diversi soggetti che, 

condividendo obiettivi e modalità di intervento, si impegnano a 

concorrere al conseguimento dei risultati. 

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna 

RIFERIMENTI 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/bandi-regionali/invito-operazioni-politica-attiva-reinserimento-
lavoratori-in-mobilita-crisi-aziendali-po-fse-2014-2020-obiettivo-8 

 

SCADENZA 29/11/2018 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Emilia Romagna 

TITOLO/DESCRIZIONE 

PO FSE 2014-2020. Obiettivo tematico 8. Invito a presentare 
operazioni formative finalizzate ad accompagnare l’inserimento 
lavorativo a fronte di imprese che hanno siglato accordi per 
nuove assunzioni. 
 
Obiettivi 
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L'invito intende corrispondere all'impegno previsto dal Patto per il 
Lavoro di supportare nuovi insediamenti produttivi e progetti di 
crescita e riconversione aziendale che presuppongono significative 
ricadute sull’occupazione sostenendo, fra le altre cose, azioni di 
qualificazione e riqualificazione delle risorse umane. 
 
Progetti finanziabili 
Le operazioni dovranno ricomprendere progetti riconducibili a percorsi 
di formazione, comprensivi di stage, per il rilascio di una qualifica 
professionale SRQ o di unità di competenze. 
I percorsi potranno avere una durata di 300, 500 o 600 ore a seconda 
della coerenza dell'esperienza lavorativa del partecipante rispetto ai 
contenuti del corso. 
Una stessa operazione potrà prevedere più percorsi formativi e 
relative azioni per la certificazione delle competenze, anche riferiti a 
qualifiche/aree professionali diverse. 
Stanziamento complessivo: 1.000.000 euro. 

BENEFICIARI 
Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai 

sensi della normativa regionale vigente. 

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna 

RIFERIMENTI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/bandi-regionali/invito-operazioni-inserimento-lavorativo-in-
imprese-con-accordi-nuove-assunzioni-po-fse-2014-2020-obiettivo-8-
just-in-time 

 

SCADENZA 28/04/2017 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Lazio (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per l'accesso ai contributi regionali finalizzati 
alla realizzazione dei Centri Famiglia nel Lazio. 
 
Progetti finanziabili 
Per “Centro famiglia” si intende: “un luogo fisico messo a disposizione 
dall’ente beneficiario, in cui siano erogati servizi sociali rivolti alle 
famiglie e alla comunità” e che abbia le seguenti caratteristiche: 
a) che sappia accogliere le famiglie, aggregarle, aiutarle; 
b) che, in una logica di welfare community, sappia valorizzare la 
risorsa famiglia, rispondendo ai bisogni delle famiglie più fragili. 
II.3).2. Deve essere un luogo di prossimità per le famiglie e di 
supporto in particolare degli ambiti socio assistenziali, un centro 
capace di erogare servizi sociali, ed essere: 
a) un punto di accoglienza, capace di dare informazioni e di orientare 
ai diritti e ai servizi; 
b) uno sportello di mediazione linguistica e culturale per l’accesso ai 
servizi e ai diritti per le famiglie migranti; 
c) uno spazio di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità; 
d) un luogo di prevenzione al disagio educativo, attraverso interventi 
di home visiting, progetti di doposcuola, gruppi di auto mutuo aiuto 
ecc.; 
e) un centro di supporto al polo affido distrettuale per le attività di 
informazione, sensibilizzazione, monitoraggio, valutazione e 
reclutamento delle famiglie risorsa (appoggio, affidatarie, ecc.); 
f) un incubatore per l’associazionismo familiare; 
g) uno snodo di raccordo con i Consultori per le prese in carico 
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integrate; 
h) un punto di riferimento territoriale per le adozioni internazionali 
(monitoraggio enti autorizzati, informazione, ecc.) 
Stanziamento complessivo: 
L’importo massimo del contributo regionale per ciascuno dei possibili 
soggetti beneficiari, è di euro 100.000,00 

BENEFICIARI 

Beneficiari del contributo regionale, fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili, possono essere i seguenti soggetti: 
a) Distretti socio-sanitari 
b) Roma Capitale e/o le sue articolazioni amministrative (Municipi); 
c) i soggetti di cui alle lettere a), b) promotori di interventi in 
partnership con soggetti del terzo settore della comunità territoriale di 
riferimento. 
 
Si considera essenziale ai fini del concorso alla richiesta di contributo, 
la partecipazione dell’ente proponente in partnership con soggetti del 
terzo settore. 

ENTE FINANZIATORE Regione Lazio 

RIFERIMENTI 
http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=attiAmministrativi&pg=
1 

 

SCADENZA 15/02/2017 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Lazio 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico pluriennale per la presentazione di progetti di 
presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di 
inclusione sociale attiva - Asse II Inclusione sociale e lotta alla 
povertà POR FSE 2014-2020. 
 
Obiettivi 
Realizzare percorsi individuali di inclusione sociale attiva di giovani 
senza lavoro, giovani con disabilità, donne vittime di violenza e 
detenuti a fine pena. 
 

 

Progetti finanziabili 
L’avviso intende promuovere la realizzazione di progetti finalizzati ad 
implementare servizi di presa in carico di persone in particolari 
condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale - donne vittime di violenza, 
giovani in condizioni di disagio sociale, economico o con disabilità 
riconosciuta, persone con limitazioni personali della libertà - per 
orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale e 
sostegno sociale e all’occupabilità futura. I progetti dovranno essere 
caratterizzati da una componente di innovatività che si esprima in 
molteplici dimensioni, dal modello operativo, alla copartecipazione, 
all’integrazione delle risorse, agli spazi, alla governance. 
 
In particolare: 
- 10 milioni saranno destinati a giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con 
disabilità e/o disagio psichico medio-grave; 
- 8 milioni andranno a giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di 
disagio economico e sociale (inoccupazione persistente, famiglie 
multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro 
criminalità); 



 
38 

 

- 2 milioni finanzieranno i progetti rivolti a donne vittime di violenza 
prese in carico dalla rete antiviolenza e avviate verso percorsi di 
autonomia; 
- 2 milioni andranno a detenuti in via definitiva tra i 16 e i 24 anni 
senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena, 
mentre altri 2 milioni sosterranno il recupero sociale di detenuti con gli 
stessi requisiti ma un'età compresa tra i 25 e i 54 anni. 
 
I percorsi individuali dureranno 12 mesi, impegneranno le persone 
beneficiarie per 600 ore e dovranno prevedere una presa in carico 
personalizzata, un percorso di orientamento e couseling, progetti 
individualizzati di accompagnamento formativo e lavorativo, sostegno 
psicologico e familiare e laboratori di sviluppo delle competenze 
personali. 
 

Stanziamento complessivo: 24 milioni di euro (suddivisi nelle tre 
annualità 2017, 2018 e 2019): 
- i primi 9,6 milioni sono messi a bando subito (il termine per la 
presentazione delle proposte è il 15 febbraio 2017), 
- altri 9,6 milioni verranno messi a disposizione nel 2018 (la finestra di 
presentazione dei progetti andrà dal 19 febbraio al 9 marzo 2018),  
- mentre i rimanenti 4,8 milioni andranno a bando tra il 18 febbraio e 
l'11 marzo 2019. 
 

Stanziamento individuale: ciascun progetto presentato da soggetti del 
Terzo settore potrà avere un importo massimo di 250mila euro. 

BENEFICIARI 

L'avviso pubblico è rivolto ai soggetti del Terzo settore, come definiti 
all'art. 39 comma 2 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 11: 
a. organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive 
modifiche; 
b. associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e 
successive modifiche; 
c. associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 
(Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e 
successive modifiche; d. cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e 
successive modifiche; 
e. imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 
(Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, 
n. 118) e successive modifiche; 
f. fondazioni; 
g. fondazioni di partecipazione e di comunità; 
h. istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 
marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di 
assistenza sociale) e successive modifiche; 
i. enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 
1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione 
degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui 
all'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive 
modifiche; 
j. enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese; 
k. gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. 

ENTE FINANZIATORE Regione Lazio 

RIFERIMENTI http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=newsDettaglio&id=511 
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SCADENZA 15/02/2017 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Lazio 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove 
Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli 
minori, vittime di violenza. 
 
Obiettivi 
Con il presente Avviso si intende contrastare il fenomeno della 
violenza sulle donne attraverso l’istituzione e la gestione di nuovi 
Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio per il sostegno e il 
supporto a donne, sole o con figli/e minori, vittime di violenza. 
 

Progetti finanziabili 
Con il presente Avviso si intende istituire: 
a) n. 8 nuovi Centri antiviolenza e garantirne la gestione per almeno 
un anno; 
b) n. 3 Case rifugio e garantirne la gestione per almeno un anno. 
I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo 
gratuito – le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che 
hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni 
forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. 
Le Case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che 
forniscono alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal 
luogo di residenza, con l’obiettivo di proteggere le donne che hanno 
subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l’incolumità 
fisica e psichica. 
Stanziamento complessivo: 1.039.461,12 euro 
 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti locali, in forma 
singola o consorziata, obbligatoriamente associati con organismi 
operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di 
violenza, individuati attraverso procedure di evidenza pubblica in base 
alla normativa vigente. 
 
Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma precedente che 
collaboreranno con il soggetto Proponente, devono: 
- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della 
promozione o della cooperazione sociale o essere iscritte ai registri 
regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate, ovvero agli Albi 
regionali appositamente istituiti. 

ENTE FINANZIATORE Regione Lazio 

RIFERIMENTI http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=newsDettaglio&id=505 

 

SCADENZA 28/02/2017 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Lombardia 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Linee guida per la concessione di contributi a enti, istituzioni, 
associazioni, comitati che promuovono iniziative e 
manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere 
internazionale, ai sensi della L.R. 12 settembre 1986, n. 50 (altre 
scadenze: 30/02/2017, 31/05/2017, 31/08/2017) 
 
Le richieste di contributo ordinario possono essere presentate 
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contestualmente alla richiesta di patronato/patrocinio oneroso e 
devono pervenire prima dello svolgimento dell'iniziativa e 
precisamente: 
- entro il 28 febbraio precedente, per le iniziative che si svolgeranno 
nel mese di aprile, maggio e giugno; 
- entro il 31 maggio precedente, per le iniziative che si svolgeranno 
nel mese di luglio, agosto e settembre; 
- entro il 31 agosto precedente, per le iniziative che si svolgeranno nel 
mese di ottobre, novembre e dicembre; 
- entro il 30 novembre precedente, per le iniziative che si svolgeranno 
nel mese di gennaio, febbraio e marzo. 
 
Le richieste di contributo straordinario possono essere presentate 
contestualmente alla richiesta di patronato/patrocinio oneroso e 
devono pervenire di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento 
dell'iniziativa. 
 

Progetti finanziabili 
Per essere ammissibili al contributo le iniziative devono presentare i 
seguenti requisiti: 
- essere coerenti con le disposizioni statutarie di Regione Lombardia, 
con le finalità della L.R. 50/1986 e con gli obiettivi individuati nei 
documenti di programmazione regionale; 
- possedere un effettivo rilievo regionale in ragione della risonanza e 
reputazione legata ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o in 
virtù dell'interesse e del coinvolgimento di più comunità locali; se le 
iniziative sono realizzate fuori dalla Lombardia, devono contribuire 
alla valorizzazione dell'identità della regione ed apportare anche 
un'efficace promozione dell'immagine della stessa in campo nazionale 
e/o internazionale; 
- apportare un contributo scientifico, culturale, sociale o informativo 
nell'ambito ed a vantaggio dello sviluppo del territorio e della 
popolazione lombarda, delle competenze, della programmazione e 
delle funzioni regionali ed essere coerenti e sinergiche con l'attività 
istituzionale della Giunta Regionale; 
- aver già richiesto il patronato/patrocinio regionale per l'iniziativa 
oggetto della richiesta di contributo. 

BENEFICIARI 

Possono chiedere il contributo i soggetti pubblici e i soggetti di natura 
associativa che non perseguono fini di lucro (enti, istituzioni, 
associazioni, cooperative sociali, comitati e altri soggetti assimilabili 
previsti dalla legge) e non promuovono alcuna forma di 
discriminazione. 

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia 

RIFERIMENTI 
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childp
agename=Regione%2FDetail&cid=1213273812248&pagename=RGN
Wrapper 

 

SCADENZA 18/03//2017 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Lombardia 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di 
"Progetti speciali finalizzati alla promozione e valorizzazione 
della pratica sportiva". 
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Progetti finanziabili 
Progetti volti a promuovere e valorizzare la pratica sportiva in 
particolare presso i giovani di età superiore ai 18 anni, ad adulti, ad 
anziani o a fasce di popolazione svantaggiate e a forte rischio di 
marginalizzazione. 
I progetti sono finalizzati: 
• all'inclusione, integrazione e responsabilità sociale; 
• al superamento del disagio, e al recupero di comportamenti devianti; 
• alla promozione del benessere psico-fisico e al miglioramento della 
qualità della vita. 
Stanziamento complessivo: la dotazione finanziaria del presente 
bando ammonta a complessivi 200.000,00 euro a valere sul Bilancio 
2017 e 2018, incrementabili fino a 350.000,00 euro in funzione delle 
disponibilità del Bilancio regionale. 
Stanziamento individuale: i soggetti potranno richiedere un contributo 
per la realizzazione del progetto fino ad un massimo del 70% delle 
spese ammissibili e comunque non inferiore ad euro 10.500,00 e non 
superiore ad euro 70.000,00 (il costo minimo del progetto dovrà 
quindi ammontare a 15.000,00 euro). 

BENEFICIARI 

a) I Comitati/Delegazioni regionali/provinciali di: 
- Federazioni Sportiva Nazionale (FSN) o di una Federazione Sportiva 
Paralimpiche; 
- Discipline Sportive Associate (DSA); 
- Enti di Promozione Sportiva (EPS) 
b) Le Associazioni/Società sportive dilettantistiche senza scopo di 
lucro iscritte al Registro del CONI Lombardia e/o alla sezione parallela 
del CIP e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni 
sportive Paralimpiche, Discipline sportive associate, Enti di 
promozione sportiva; 
c) gli enti pubblici; 
d) Le organizzazioni private non profit che abbiano finalità formative 
e/o socio educative. 
 

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia 

RIFERIMENTI  

 

SCADENZA 30/12/18 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Piemonte 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi in 
apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca 2016-2018 
(modalità a sportello) 
 
Progetti finanziabili: 
Realizzazione dei seguenti percorsi: 
- Laurea triennale e Diploma accademico di primo livello - (Titolo di 
studio Livello 6 EQF); 
- Laurea magistrale e Diploma accademico di secondo livello - (Titolo 
di studio Livello 7 EQF); 
- Master di primo e secondo livello - Universitario e di Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (di seguito AFAM) - (Titolo di studio 
Livello 7 e 8 EQF); 
- Dottorato di ricerca e Diploma accademico di formazione alla ricerca 
- (Titolo di studio Livello 8 EQF); 
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- Attività di ricerca. 
Sono destinatari dei percorsi oggetto dei contributi di cui all’avviso 
pubblico, giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (di età 
inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione), assunti ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015 da parte di datori di lavoro presso unità 
locali situate nel territorio regionale, che siano in possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione ai percorsi oggetto di contributo. 
Stanziamento complessivo: 5.000.000,00 euro 

BENEFICIARI 

Sono ammissibili in qualità di soggetti proponenti, sia in forma singola 
che in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), le seguenti 
istituzioni formative: 
- Atenei; 
- Consorzi universitari, abilitati al rilascio dei titoli; 
- Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica 
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 

ENTE FINANZIATORE Regione Piemonte 

RIFERIMENTI 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/avvi
so-pubblico-la-realizzazione-dei-percorsi-formativi-apprendistato-di-
alta 

 

SCADENZA 28/02/17 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Sardegna (NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo 
regionale 2014-2020 Azione 3.4.1 "Progetti di promozione 
dell’export (destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale) ”Strategia 2 "Creare 
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" 
 
L'Assessorato dell'Industria intende attuare azioni mirate a favorire 
l'aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese.  
Saranno finanziate le azioni di supporto all’internazionalizzazione 
delle aggregazioni di imprese che incrementano la propensione 
all'export promuovendo l’ingresso e il consolidamento sui mercati 
internazionali delle produzioni di eccellenza regionale all’estero, 
articolate all’interno di Piani di internazionalizzazione.  
 
Gli aiuti saranno concessi sulla base di una “procedura a sportello” e 
le domande di accesso verranno esaminate secondo l’ordine 
cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie 
stanziate.  
Le agevolazioni verranno concesse per:  
- servizi di consulenza prestati da consulenti esterni;  
- locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere 
e/o a eventi collaterali alle fiere;  
- spese di trasferta qualora collegate ad eventi istituzionali inseriti nei 
calendari della Regione, del MISE o  
dell'ICE;  
- spese per la realizzazione di educational tour, realizzazione 
campagne e strumenti promozionali.  

BENEFICIARI 
Possono beneficiare degli aiuti le aggregazioni di almeno 3 micro, 
piccole e medie imprese (MPMI), autonome, così come definite 
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dall’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 
europea del 17 giugno 2014, che presentano un piano di 
internazionalizzazione nei macrosettori individuati dal “Programma 
regionale triennale per l’internazionalizzazione”.  
Le forme di aggregazione di almeno tre micro, piccole e medie 
imprese (MPMI) ammesse sono:  
- associazioni temporanee di impresa (ATI);  
- contratti di rete;  
- consorzi e società consortili.  

ENTE FINANZIATORE Regione Sardegna 

RIFERIMENTI 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?&s=1&v=9&c=64&c1=13278&id
scheda=289216 

 

SCADENZA 28/02/17 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Toscana 

TITOLO/DESCRIZIONE 

AVVISO ALLE FONDAZIONI ITS PER LA PROGRAMMAZIONE DI 
PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE con avvio negli 
anni formativi 2016/2017 e 2017/2018. 
Il presente Avviso ha come finalità generale di rispondere alla domanda 
delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, 
attraverso l’offerta di percorsi di istruzione tecnica superiore nelle aree 
tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività. 
L’azione oggetto del presente avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il 
progetto della Regione Toscana per l'au tonomia dei giovani. 
Progetti finanziabili 
Il presente avviso finanzia percorsi biennali di Istruzione Tecnica 
Superiore nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo 
economico e la competitività, da avviare nell'a.f. 2016/2017, tra cui: 
- turismo e beni culturali (Tecnico superiore per la promozione e il 
marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali; Tecnico 
Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico; 
Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici) 
- sanità (Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi a base tecnologica; Tecnico superiore per la produzione di 
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi) 
Seconda scadenza: 28 febbraio 2017, per i percorsi da avviare entro il 
30 ottobre 2017. 
Stanziamento complessivo 
€ 3.622.009,00, di cui: 
1.828.948,00 € destinati ai progetti presentati alla seconda scadenza. 

BENEFICIARI  
I progetti possono essere presentati e attuati dalle Fondazioni ITS 
regolarmente costituite, con sede legale in Toscana. 

ENTE FINANZIATORE Regione Toscana 

RIFERIMENTI 
 http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-bando-2016-per-
finanziare-corsi-its  

 
 
 
 

http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-bando-2016-per-finanziare-corsi-its
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-bando-2016-per-finanziare-corsi-its
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SCADENZA 
Fino ad 

esaurimento 
fondi 

AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Toscana 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Contributi Consiglio Regionale 
 
Il Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c) della legge 
regionale n. 4 del 2009, può contribuire ad iniziative promosse da enti 
pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro, ritenute 
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del 
Consiglio regionale per le loro caratteristiche di promozione sociale, 
economica, culturale o sportiva, attraverso la concessione di contributi 
finanziari e servizi tipografici. 
Tali iniziative devono essere realizzate nell’ambito del territorio 
regionale toscano e la richiesta di contributo deve essere presentata 
almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento della 
iniziativa. 
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione 26 
marzo 2015, n. 39, ha disciplinato i nuovi criteri e le modalità di 
concessione dei contributi, dei servizi e le linee guida sul marchio. 
Stanziamento individuale: per le iniziative ammesse a contributo, la 
somma erogabile non può superare 7.000,00 euro, e comunque non 
può essere superiore al 50 per cento del costo del progetto o 
dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa. 

BENEFICIARI Enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro. 

ENTE FINANZIATORE Regione Toscana - Consiglio regionale della Toscana 

RIFERIMENTI 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=CONTRIBUTI&i
dc=0 

 

SCADENZA 30/12/18 AMBITO TERRITORIALE REGIONALE: Veneto 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Misure di sostegno a favore delle Associazioni di volontariato 
previste dalla Legge regionale 23 febbraio 2016 n. 7. 
 
Progetti finanziabili 
Con Legge Regionale 23 febbraio 2016 n. 7 all'art. 26, la Giunta 
regionale è stata autorizzata a concedere contributi alle Associazioni 
di volontariato, iscritte all'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione 
Civile ai sensi della Legge regionale 58/1984, in misura proporzionale 
all'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) eventualmente 
versata nell'anno precedente. 
 

Stanziamento complessivo: Euro 25.000,00 

BENEFICIARI 
Associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'Albo dei Gruppi 
Volontari di Protezione Civile. 

ENTE FINANZIATORE Regione Veneto 

RIFERIMENTI 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?i
d=332254 
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SCADENZA 10/03/17 AMBITO TERRITORIALE 
PROVINCIALE: Genova 
(NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per progetti di ricerca scientifica presentati da Enti di 
ricerca genovesi 
 
Progetti finanziabili 
Progetti di ricerca scientifica. Il bando intende essere uno strumento 
funzionale a una migliore programmazione e a una attività di 
valutazione e selezione più strutturata dalla crescita del sistema 
regionale della ricerca a Genova. Le richieste dovranno perseguire, 
anche in un'ottica di promozione dei rapporti tra ricerca e mondo 
produttivo, la razionalizzazione degli interventi, favorendo 
collaborazioni e integrazioni tra istituti di ricerca. 
Stanziamento complessivo: € 3.500.000 
Stanziamento individuale: contributo massimo erogabile: € 200.000, 
eventuali oneri fiscali inclusi, per progetto 

BENEFICIARI 
Enti di ricerca, pubblici e privati di natura non profit, presenti sul 
territorio di Genova. 

ENTE FINANZIATORE Compagnia di San Paolo 

RIFERIMENTI 
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-per-
progetti-di-ricerca-scientifica 

 

SCADENZA 10/03/17 AMBITO TERRITORIALE 
PROVINCIALE: Verona, Vicenza, 
Belluno, Ancona e Mantova 
(NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

BANDO CULTURA - Area Arte e promozione della cultura 
 
Progetti finanziabili 
La Fondazione intende attivare un programma finalizzato a 
promuovere la fruizione culturale di qualità, intesa nelle sue diverse 
accezioni (sistemi museali, musica, letteratura, teatro, arti figurative, 
antichi mestieri e saperi, ecc…) e a rafforzare il rapporto tra sistema 
scolastico e sistema culturale presente nei territori di riferimento, 
anche promuovendo l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
Il sostegno della Fondazione sarà indirizzato in particolare ai seguenti 
ambiti: 
1. Eventi culturali 
La Fondazione sosterrà l’offerta culturale, condivisioni di valori e di 
riferimenti).La cultura è anche un importante strumento per formare le 
persone, promuovere educazione ed integrazione; in questo senso 
strategica risulta l’alleanza tra il mondo della scuola e il sistema 
culturale di un territorio articolata in specifiche iniziative e progettualità 
di qualità ad ampia ricaduta sociale, di un numero limitato di realtà 
culturali del territorio, preferibilmente coordinate in rete. 
 
2. Cultura e Scuola 
La Fondazione sosterrà un numero limitato di progetti, tesi alla 
divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale del proprio 
territorio di riferimento, che siano in grado di realizzare esperienze 
didattiche innovative, anche attraverso l’impiego di strumenti 
multimediali e l’uso delle nuove tecnologie. 
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Stanziamento complessivo: euro 1.500.000 

BENEFICIARI 

In particolare potranno presentare istanza di contributo Enti ed 
Organizzazioni artistico-culturali operative da almeno due anni; con 
specifico riferimento alla linea “Cultura e Scuola” sarà vincolante 
l’attivazione di un rapporto di partenariato tra Operatori culturali e 
Istituti scolastici di ogni ordine e grado, preferibilmente coordinati in 
rete. 
Saranno prese in considerazione le istanze presentate da enti con 
sede nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o 
le cui attività progettuali insistano nei medesimi territori. 

ENTE FINANZIATORE 
Fondazione Cariverona - Cassa di Risparmio di Verona Vicenza 
Belluno e Ancona 

RIFERIMENTI 
http://www.fondazionecariverona.org/documento-programmatico-
bandi/bandi/bandi-2017/bandi-2017-bando-cultura/ 

 

SCADENZA 10/03/17 AMBITO TERRITORIALE 
PROVINCIALE: Verona, Vicenza, 
Belluno, Ancona e Mantova 
(NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

BANDO WELFARE & FAMIGLIA –  
Area Socio-sanitaria e welfare del territorio 
 
Progetti finanziabili 
Il bando è diretto a promuovere nei territori di riferimento un numero 
limitato di iniziative di sistema, sperimentali ed innovative finalizzate a 
sostenere e a valorizzare la famiglia, intesa nella sua accezione più 
ampia ed articolata, in particolare nei seguenti ambiti: 
 
1. gestione/cura/valorizzazione delle persone anziane; 
2. disagio minorile o giovanile; 
3. disabilità psico-fisica. 

 
Stanziamento complessivo: euro 7.000.000 

BENEFICIARI 

Le idee progettuali devono essere espressione di una rete di soggetti 
pubblici e/o privati. 
Saranno prese in considerazione le istanze presentate da enti con 
sede nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o 
le cui attività progettuali insistano nei medesimi territori. 

ENTE FINANZIATORE 
Fondazione Cariverona - Cassa di Risparmio di Verona Vicenza 
Belluno e Ancona 

RIFERIMENTI 
http://www.fondazionecariverona.org/documento-programmatico-
bandi/bandi/bandi-2017/bandi-2017-bando-welfare-famiglia/ 
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SCADENZA 28/02/17 AMBITO TERRITORIALE 
PROVINCIALE: Cosenza 
(NEWS) 

TITOLO/DESCRIZIONE 

Bando per il sostegno e lo sviluppo di imprese femminili 
 
La Camera di Commercio di Cosenza, sostiene lo sviluppo delle 
imprese femminili della provincia di Cosenza attraverso la 
concessione di contributi dedicati alle imprese a prevalente 
partecipazione femminile. 
1. Il contributo camerale concesso alle imprese che, sulla base dei 
requisiti indicati nei successivi articoli, abbiano sostenuto le spese 
riportate nel presente bando, al netto dell’IVA, pari ad almeno € 
2.000,00 (duemila euro).  
2. Il contributo è pari al 60% della spesa effettuata ed è calcolato sulla 
base degli importi al netto dell’IVA delle fatture quietanzate.  
3. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo nel limite 
massimo di € 5.000,00 (cinquemila euro).  
4. Sono ammesse le spese effettuate tra il 03 novembre 2016 ed il 15 
dicembre 2016.  
5. Il contributo sarà erogato in un’unica rata, al netto della ritenuta del 
4%, ai sensi dell’art. 28, secondo comma, del DPR 600/73.  
6. La dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa, di cui 
al presente bando, è pari a complessivi € 80.000,00 (ottantamila/00 
euro). 

BENEFICIARI 

Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al presente 
bando le imprese a prevalente partecipazione femminile1 , operanti in 
tutti i settori economici, esercitate in forma individuale o collettiva, che 
rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa2 data 
dalla normativa europea: 
1.1.abbiano la sede legale e operativa iscritta al Registro delle 
Imprese della Camera di commercio di Cosenza;  
1.2.abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di 
inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della 
domanda di contributo;  
1.3.siano in regola con il pagamento del diritto annuale. 

ENTE FINANZIATORE Camera di Commercio di Cosenza  

RIFERIMENTI 
https://www.cs.camcom.gov.it/sites/default/files/uploaded/Albo_Camer
ale/Avvisi%20e%20Bandi/2016/ImpreseFemminili/00%20BANDO%20
IMPRESE%20FEMMINILI.pdf 

 


