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Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS)
Programma Operativo Nazionale Inclusione

ID: 14274
Scadenza: 30-09-2020
Ente finanziatore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso esclusivamente gli
Ambiti Territoriali di cui alla Tabella allegata (Allegato 1 - Tabelle regionali di riparto delle risorse tra
gli Ambiti Territoriali), come da ultima rilevazione disponibile alla Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale a seguito di consultazione delle Amministrazioni regionali. I
beneficiari del presente Avviso sono considerati in continuità con gli Ambiti Territoriali beneficiari
dell’Avviso n. 3/2016, salvo modifiche nella composizione degli Ambiti che comportino variazioni alla
popolazione residente superiori a un terzo. Si segnala che l’Avviso n. 3/2016 ha finanziato progetti
riferiti ad Ambiti Territoriali che coprono la totalità del territorio italiano. Ogni Ambito Territoriale è
chiamato a presentare un’unica proposta progettuale redatta in base alla Scheda intervento allegata
al presente Avviso (Modello - Scheda intervento). Sono ammessi a presentare proposte d’intervento
in qualità di Soggetto Capofila:
l’ente pubblico capofila dell’Ambito Territoriale altro soggetto pubblico componente l’Ambito
Territoriale.
In tal caso, a corredo della proposta progettuale, dovrà essere presentato l’atto che ne formalizza il
ruolo di capofila per la presentazione della proposta di intervento.
Nell’ottica di una governance efficace e del pieno coinvolgimento del partenariato
economico/sociale, l’Ambito Territoriale può coinvolgere stakeholder, sia pubblici che del privato
sociale, in eventuali tavoli di concertazione, incontri programmatici oppure può individuare altre
modalità partecipative al fine di definire, in maniera concertata, politiche di inclusione attiva e
contrasto alla povertà e alla esclusione sociale coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del
territorio

Obiettivi >>
Il presente Avviso intende dare continuità agli interventi finanziati dall’Avviso 3/2016 al fine di
rafforzare i servizi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti Territoriali per la
predisposizione ed attuazione della presa in carico dei soggetti destinatari. In particolare, le azioni
proposte, conformemente a quanto contenuto nei progetti finanziati dall’Avviso 3/2016, dovranno
riguardare le seguenti funzioni:
rafforzamento dei Servizi Sociali
interventi socioeducativi e di attivazione lavorativa
promozione di accordi di collaborazione in rete.
Destinatari finali dei progetti finanziati a valere sul presente Avviso sono i nuclei familiari e le altre
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persone in povertà, inclusi i beneficiari del REI (Reddito di Inclusione) e del RdC (Reddito di
Cittadinanza).

Contributo >>
Contributo max: dotazione finanziaria massima assegnata all’Ambito.

Budget complessivo >> EUR 250.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Inclusione sociale - Welfare Link:
Qui
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Bando Intrapresa sociale 2020
- Fino ad esaurimento fondi

ID: 14976
Scadenza: 31-12-2020
Ente finanziatore: Fondazione Cattolica Assicurazioni
Soggetti ammissibili >> non-profit
Possono partecipare Associazioni ed Enti privati che non abbiano finalità di lucro.

Obiettivi >>
Fondazione Cattolica Assicurazioni per adempiere al proprio mandato è alla ricerca di idee
progettuali che rispondano in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni sociali che riguardano:
anziani
disabilità
famiglia
nuove Povertà.
1a fase: idea progettualeL’idea progettuale dovrà essere anticipata attraverso un colloquio
telefonico, chiamando dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 al n. 045-8083.211. Saranno prese
in considerazione le proposte che prevedono l’avvio in Italia di attività in grado di sostenersi
autonomamente nel tempo una volta superata la fase di start up e che non prevedano, se non per
importi limitati, interventi su immobili ed attrezzature.
2a fase. Istruttoria completa dei progetti. Ai soli Soggetti ammessi alla seconda fase sarà richiesta la
documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria. Entro 3 mesi dal ricevimento di tale
documentazione la Fondazione valuterà il progetto definitivo e, a suo insindacabile giudizio, deciderà
in merito al suo accoglimento

Contributo >>
Contributo max: 40.000 euro
Finanziamento: max 50% dei costi complessivi

Budget complessivo >> EUR 2.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Lavoro - Famiglie - Disabilita' - Anziani Link:
Qui
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Bando Nazionale
- Apertura sportello 01.09.2020

ID: 15071
Scadenza: 31-10-2020
Ente finanziatore: Fondazione Just Italia
Soggetti ammissibili >> non-profit
Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit:
Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni effettuate ai sensi della legge 80 del 2005 (oppure)
presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille dell’ultimo anno disponibile che svolgano attività
documentata da almeno 5 anni che abbiano sede legale e operativa in Italia.
Obiettivi >>
Fondazione Just Italia, attraverso il Bando Nazionale, intende operare a favore di progetti a rilevanza
nazionale che operino nel campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria
specificatamente indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni.

Contributo >>
Il bando, in linea con le edizioni trascorse, mette a disposizione un finanziamento per un unico
progetto vincitore che sarà altresì protagonista di una campagna di cause related marketing.

Budget complessivo >> EUR 300.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Salute - Ricerca e sviluppo - Minori Link:
Qui
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European Social Catalyst Fund (ESCF)
Call for application 2020
Proroga scadenza

ID: 15306
Scadenza: 11-09-2020
Ente finanziatore: Genio, Robert Bosch Stiftung and King Baudouin Foundation
Soggetti ammissibili >> non-profit ente pubblico
Applications can be made by
collaborations involving public and private agencies (lead applicant must be a non-profit) public
agencies; or private non-profit agencies
in EU Member States

Obiettivi >>
The European Social Catalyst Fund (ESCF) is a new initiative designed to have significant impact on
some of Europe’s most pressing social challenges. The objective of the ESCF is to bring together
public and private resources to improve social services to enable people who need support to live as
valued and participating members of their communities. The ESCF will provide financial and capacity
building support to develop plans to scale proven social service innovations. It is anticipated that
these plans will provide details of how public and private resources (philanthropy and/or social
investment) can be brought together in a range of collaborations to help re-focus public spending in
a more effective direction in the interest of European citizens. It is intended that during the project a
further phase will be designed, based on learning obtained, which will include a focus on supporting
implementation of plans to scale proven social service innovations.
Objectives of the ESCF:
to provide financial support, guidance and information to proven social service innovations selected
through a pan-European competition to develop implementation plans to upscale
to stimulate a broader range of public sector, philanthropic and social investment collaborations that
foster the scaling of social service innovations to meet social challenges across EU Member States
aligned with the principles of the European Pillar of Social Rights
to produce exemplar plans across a range of priority social challenge areas that can be implemented
to a substantial level of scale within two years
plans also must be relevant to the social and implementation challenges in at least five EU Member
States, two of which will be Central and Eastern European Countries (CEECs)
to develop and disseminate knowledge and skills on how to successfully plan the scaling of social
service innovations
to design a further phase of the European Social Catalyst Fund based on learning obtained in the
process of achieving these objectives.
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The application must address social challenges within at least one of the listed focus areas below
that align with the Sustainable Development Goals and align with the three main categories of the
European Pillar of Social Rights: equal opportunities and access to the labour market; fair working
conditions social protection and inclusion.
ageing
poverty and marginalisation
homelessness
disability
mental health
migration
promoting gender equality
dementia
digital inclusiveness
employment and job creation
inequalities
education and training, skills
community development
the role and place of young people in society
inter-generational solidarity
ecological and social transition

Contributo >>
Grant size: 100.000 euro 6 plans will be supported

Budget complessivo >> EUR 600.000,00
Territori: Unione Europea - Italia Area Tematica: Welfare - Salute - Lavoro - Istruzione - Inclusione sociale - Giovani - Formazione Flussi migratori - Donne - Disabilita' - Anziani - Ambiente Link:
Qui
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#CallForImpact
- Get it!

ID: 15431
Scadenza: 05-02-2022
Ente finanziatore: Fondazione Giordano dell'Amore e Cariplo Factory
Soggetti ammissibili >> profit non-profit gruppi informali
La Call For Impact è aperta a team di innovatori e/o start-up che:
Siano persone fisiche maggiori di età Generino impatto sociale, culturale o ambientale nei settori o
aree di attività di cui all’art. 2 Abbiano al proprio interno almeno una persona di età inferiore ai 35
anni
Obiettivi >>
Get it! nasce per:
incentivare la nascita di nuove realtà innovative in grado di generare impatto sociale
contribuire alla crescita di organizzazioni ad impatto sociale con modelli di business
sostenibili
premiare le performance di produttività degli incubatori/acceleratori associati secondo un
meccanismo che possa sostenere le palestre imprenditoriali migliori
valorizzare il portfolio di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore
Get it! prevede la realizzazione di una Call For Impact su tematiche che accolgono le più rilevanti
sfide sociali, ambientali e culturali in Italia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Welfare, Health & Wellness
Turismo Sostenibile e Accessibile e Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale
Smart Cities & Mobility Action
Food & Environment
Education & Job Opportunities
KETs (Key Enabling Technologies) per la Social Innovation

Contributo >>
A partire da febbraio 2020 e nell’arco di 24 mesi, saranno selezionati fino a un massimo di 30 team
di innovatori e/o start-up che avranno l’opportunità di:
prendere parte a un percorso di incubazione/accelerazione, consulenza e mentorship dal
valore di mercato complessivo indicativamente compreso tra 20.000 euro e 25.000 euro
far parte del portafoglio di partecipazioni di FSVGDA, con importanti benefici in termini di
visibilità e accesso ai canali di comunicazione di FSVGDA e di Cariplo Factory S.r.l., presenza
a eventi dedicati e, in generale, partecipazione al network che FSVGDA sta creando
nell’ambito della sua azione istituzionale di supporto alla crescita dell’ecosistema italiano di
impact investing
competere con le migliori start-up che avranno completato i percorsi per l’accesso a un
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ulteriore investimento da parte di FSVGDA, compreso tra un minino di 25.000 euro e un
massimo di 50.000 euro

Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Turismo - Salute - Lavoro - Istruzione - Imprenditorialita' - Educazione Cultura - Ambiente Link:
Qui

Note: Questo bando, come altri qua segnalati, sono rivolti a realtà imprenditoriali non ancora
giuridicamente costituite. Questa tipologia di bandi può interessare?
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Fondo di Beneficenza a supporto di opere di carattere sociale e
culturale

ID: 15432
Scadenza: 31-08-2020
Ente finanziatore: Intesa Sanpaolo
Soggetti ammissibili >> ente pubblico non-profit Le richieste di contributo possono essere
presentate solo da enti riconosciuti e senza finalità di lucro.
Obiettivi >>
La ripartizione delle risorse annuali tra le quattro Aree di intervento del Fondo privilegia quella
Sociale, a cui sono destinate la maggior parte dei fondi disponibili. Seguono le erogazioni in favore
degli interventi Culturali, i progetti Religiosi e infine l'area della Ricerca.
Interventi sul territorio nazionale:
1. area socialeIl Fondo intende focalizzare l'attività sulle seguenti tematiche ritenute particolarmente
rilevanti e urgenti:
povertà educativa e dispersione scolastica
violenza sulle donne e sui minori
demenza senile.
Il Fondo rimane aperto a interventi utili a supportare anche altri temi. In particolare:
formazione per l'occupazione e inserimento lavorativo come mezzo di inclusione sociale
povertà sanitaria e malattie
disabilità fisica e intellettiva
sport dilettantistico inclusivo, solo a livello di Liberalità territoriali.
2. area culturaleIl Fondo intende premiare esclusivamente i progetti che si qualificano per gli aspetti
sociali e che sono, quindi, rivolti alle persone con insufficiente disponibilità economica e ai soggetti
fragili ed emarginati.
3. area religiosa
Destinatari dei contributi del Fondo in questa area sono gli enti religiosi di qualsiasi credo o fede.Gli
interventi supportati riguardano principalmente progetti di beneficenza improntati su una visione
solidaristica e di centralità della persona e nei quali prevale la natura sociale dell'intervento.
4. area ricercaL'intervento del Fondo intende porre l'attenzione su tutti quei progetti di ricerca (in
qualunque settore delle scienze e della tecnologia) che hanno come fine il miglioramento della vita
degli individui, risolvendo gravi problematiche o rispondendo a bisogni emergenti. Le elargizioni
liberali in questa area sono rivolte a rendere concretamente realizzabili pochi e mirati progetti
proposti dalle istituzioni più qualificate.
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Interventi in campo internazionale
I progetti in ambito internazionale vengono sostenuti esclusivamente con Liberalità centrali (richieste
superiori a 5.000 euro). Le proposte potranno fare riferimento all'Area Sociale e all'Area Religiosa.Per
entrambe le Aree si darà priorità a:
interventi finalizzati allo sviluppo delle comunità e dei territori in cui il Gruppo Intesa
Sanpaolo opera con le proprie controllate estere
interventi nei Paesi che hanno un Indice di Sviluppo Umano basso o medio, con particolare
interesse per le seguenti tematiche:
sviluppo economico e formazione professionale
povertà educativa
povertà alimentare
povertà sanitaria
empowerment delle donne e dei giovani
interventi in Paesi poveri o emergenti colpiti da calamità naturali (terremoto,
alluvione, siccità, ecc.).
Le richieste sono valutate a partire da gennaio e le erogazioni delle liberalità avvengono
lungo il corso di tutto l'anno.Si invitano pertanto i soggetti interessati a presentare la
domanda quanto prima possibile e preferibilmente entro e non oltre i primi
giorni di settembre per consentire un adeguato tempo per le valutazioni e le eventuali istruttorie.

Contributo >>
Liberalità centrali: contributo min 5.000 euro, max 500.000 euro
Liberalità territoriali: contributo max 5.000 euro
Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Internazionale - Italia Area Tematica: Ambiente - Anziani - Cooperazione internazionale - Cultura - Disabilita' - Donne Flussi migratori - Inclusione sociale - Istruzione - Lavoro - Minori - Ricerca e sviluppo - Salute - Sport Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Welfare Link:
Qui
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Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà
Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e
soggetti vulnerabili - Seconda edizione
Proroga scadenza

ID: 15919
Scadenza: 20-07-2020
Ente finanziatore: Regione Toscana
Soggetti ammissibili >> non-profit ente pubblico
I progetti dovranno essere presentati da una ATS fra Soggetti pubblici e Enti privati già costituita al
momento della presentazione della domanda di finanziamento.
In ogni ATS dovrà essere presente, oltre ai soggetti privati:
la Società della Salute, per le Zone distretto ove esse siano formalmente costituite ai sensi dell’Art.
71 bis della LR 40/2005 e s.m.i; e ove non costituite: il soggetto pubblico espressamente individuato
dalla Conferenza zonale Integrata (definita all'Art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.)
nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria.
Obiettivi >>
L’Avviso a chiamata di progetti intende dare continuità all’attività di realizzazione su tutto il territorio
regionale di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili, già
avviata con il precedente Avviso (approvato con Decreto dirigenziale 6456 del 23/12/2015) e attuata
con il finanziamento dei relativi progetti che hanno coinvolto quasi 2.000 partecipanti. In questa
prospettiva, viene data continuità ai concetti fondamentali quali la presa in carico integrata, la
valutazione multidimensionale della singola persona e il progetto personalizzato di inclusione sociolavorativa.
In generale quindi i progetti promossi in attuazione del presente Avviso dovranno contribuire a
sostenere:
lo sviluppo di un modello unitario di presa in carico integrata, che preveda un unico punto di
accesso, tra il sistema socio-sanitario pubblico e i Centri per l’Impiego territoriali. Questi
ultimi dovranno necessariamente essere coinvolti – a titolo consultivo e di raccordo operativo
- 1 in tutte le fasi del processo di progettazione, dai tavoli di co-progettazione, alla
costruzione dei percorsi individualizzati per i partecipanti, al lavoro di ricerca delle
opportunità occupazionali più adatte al destinatario e all’incrocio domanda/offerta che
individua l’azienda per l’inserimento in stage
lo sviluppo di un modello condiviso e diffuso su tutto il territorio regionale di servizi per l’
accompagnamento al lavoro di persone disabili e vulnerabili, che preveda la partecipazione
di diversi attori pubblici e privati del territorio, a livello delle zone-distretto di cui alle LLRR 40
e 41 del 2005 e ssmmii
lo sviluppo di azioni mirate di sostegno all’autonomia e accompagnamento sociolavorativo a
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favore di giovani neomaggiorenni in uscita da percorsi scolastici, formativi o da percorsi di
tutela sociale o socio-sanitaria, in carico ai servizi della rete integrata per la disabilità e la
salute mentale, nell’ottica di promuoverne l’inclusione sociale
la complementarietà con le misure e gli obiettivi previsti a livello nazionale e regionale in
materia di contrasto alla povertà e sostegno all’inclusione sociale, promuovendone il
rispettivo coordinamento e raccordo a livello istituzionale, organizzativo e territoriale
la collaborazione e integrazione tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, nello
scambio di informazioni ed esperienze finalizzato ad aumentare l’efficacia e l’efficienza dei
percorsi di inserimento socio-lavorativo su scala regionale.

Contributo >>
Budget complessivo >> EUR 13.918.232,00
Territori: Toscana Area Tematica: Welfare - Salute - Inclusione sociale - Disabilita' - Carcere Link:
Qui

12 / 21

Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Operating grants 2021 to EU level networks having signed a
framework partnership agreement for the period 2018-2021
and being active in the areas of social inclusion and poverty
reduction, or microfinance and social enterprise finance
VP/2020/005

ID: 16544
Scadenza: 24-08-2020
Ente finanziatore: Commissione Europea
Soggetti ammissibili >> ente pubblico non-profit
Proposals can only be submitted by organisations having signed a Framework Partnership
Agreement with the European Commission for the period 2018-2021, following the 2017 Call for
Proposals VP/2017/0151.

Obiettivi >>
The purpose of this call for proposals is to provide specific operating grants to support the
implementation of the 2021 work programmes of EU-level networks of non-governmental
organisations (NGO) having concluded a Framework Partnership Agreement (FPA) with the European
Commission. FPAs were signed at the end of 2017 following the call for proposals VP/2017/015 for
the establishment of 4-year partnership to support EU-level NGO networks active in the promotion
of:
social inclusion and poverty reduction, or
access to finance (microfinance and social enterprise finance).
The agreements set out the framework conditions governing potential operating grants and
encompass a 4-year work programme proposed by the EU-level NGO networks and accepted by the
European Commission. Regarding the description of the policy context, the definition of priorities and
the available budget for operating grants, this call refers to these two groups of networks separately.
The overall political priority underpinning the EaSI activities is the implementation of the European
Pillar of Social Rights. The Pillar illustrates a shared commitment to foster equal opportunities, to
improve access to the labour market, to fair working conditions and social inclusion, to supporting
people in the face of changing realities of work and to achieving new and more effective rights for
Europeans. The networks support the Commission in its outreach activities at EU, national and local
level with the aim of: (1) ensuring awareness, contribution to and implementation of EU level policies
and initiatives in the areas of the promotion of social inclusion and poverty reduction for Area 1 or
(2) supporting the implementation of the financial instruments for microfinance and social
entrepreneurship for Area 2.
In coherence with the five priorities for action that structure the 4-year work programmes, applicant
organisations should focus on: a) Area 1: European level networks active in promoting social
inclusion and poverty reduction
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Support the development, implementation, monitoring and evaluation of initiatives
undertaken towards the policy objectives of, among others, the Political Guidelines of the
Commission, the EPSR, the SDG and the Social Investment Package (SIP). Where relevant,
links can also be made with the European Disability Strategy 2010-2020 or its potential followup. Significant emphasis shall be put on supporting the development, dissemination, and
implementation of innovative policies
Support the main EU-driven processes such as the European Semester and the Open Method
of Coordination (OMC) regarding social protection and social inclusion
Support stakeholders', and in particular national member organisations', involvement in the
dissemination and implementation of the main political EU-driven processes, and encourage
cooperation with other civil society organisations and social partners' organisations both at
EU, national, regional and local levels
Provide data and strong evidence-base on policy developments and trends, as well as
collection of relevant information about citizens' concerns and good practices in the social
policy field in the Member States, including information on the impact of different policies on
citizens and their social situation, to contribute to better policy making.
Strengthen the capacity of EU-level networks of NGO and their national members, including
their knowledge of relevant EU matters, in order to (i) support implementation of EU
priorities, and (ii) make better use of the various EU funds available to support this objective
(i.e., ESIF, FEAD, EFSI). This also includes improving the sustainability of their work, their
organisational functioning and their cooperation mechanisms.
b) Area 2: European level networks active in the promotion of access to finance on the demand and
supply side of microfinance or social enterprise finance markets
Support the Commission in its outreach activities at EU, national and local level with the aim
of ensuring the implementation of European policies in the area of microfinance and social
enterprise finance (e.g. ESF and EaSI financial instruments and measures and their successor
under the InvestEU Fund and ESF+, Social Economy Action Plan). A clear link between
multiple activities of the Commission in the field of access to finance shall be envisaged. In
particular, the focus should be on the Commission's activities in building microfinance and
social investment markets in Europe. Promoting the "Better Entrepreneurship" selfassessment tool for inclusive and social entrepreneurship policies and programmes remains
an important communication priority. Moreover, activities can also focus on communicating
about the upcoming Action Plan on Social Economy
Reinforcing the capacity of the network's members, including through offering a platform for
the exchange of good practices in the relevant field, and raising awareness about relevant EU
policies
Voicing the needs, concerns and expectations of organisations facilitating access to finance
to (potential) entrepreneurs from disadvantaged and underrepresented groups / social
enterprises. Focus should be put also on assessing the impact that the EaSI financial
instruments have on the microfinance and/or social finance markets, and on identifying
needs and expectations for the next programming period.
Providing data/research on developments, trends and practices in the field. Data/research
should provide input for policy design in the areas of microfinance or social enterprise
finance. The focus can be put on broad overviews as well as on specific niche topics related
to the field.

Contributo >>
Grant size:
area 1: min 100.000 euro, max 1.000.000 euro area 2: min 100.000 euro, max 600.000 euro
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Funding rate: 80%

Budget complessivo >> EUR 12.100.000,00
Territori: Italia - Unione Europea Area Tematica: Empowerment - Imprenditorialita' - Inclusione sociale - Lavoro - Welfare Link:
Qui
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Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in
ambito nazionale in materia di prevenzione delle
tossicodipendenze di cui al fondo per la prevenzione della
dipendenza da stupefacenti

ID: 16549
Scadenza: 20-07-2020
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga
Soggetti ammissibili >> ente pubblico non-profit
Possono presentare domanda:
servizi pubblici per le dipendenze purché dotati di autonomia organizzativa e finanziaria ovvero ASL
o sue singole articolazioni gli enti del privato sociale le reti del privato sociale e le associazioni senza
scopo di lucro
I soggetti proponenti devono essere in possesso di comprovata esperienza quantomeno
quinquennale in almeno uno dei tre settori di intervento.E' possibile partecipare in forme di
partenariato:
Collaborazioni pubblico-privato Collaborazioni in Associazione Temporanea di Scopo tra
organizzaizioni del privato sociale

Obiettivi >>
Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il presente
Avviso pubblico intende promuovere la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in
materia di prevenzione delle tossicodipendenze.
I settori individuati dal presente Avviso, per i quali possono essere presentate le proposte progettuali
sono:
attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con
la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure
supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico
I progetti possono essere in ambito locale, regionale e interregionale.

Contributo >>
Contributo max: 450.000 euro
Qualora le risorse ripartite nei singoli settori d’intervento non vengano totalmente assegnate, le
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somme residue saranno redistribuite tra i progetti risultati idonei tramite lo scorrimento della
graduatoria finale.

Budget complessivo >> EUR 4.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Dipendenze - Educazione - Famiglie - Giovani - Istruzione - Minori - Welfare Link:
Qui
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Karl Kahane Foundation Grant Program
First step
November 13th: application period starts

ID: 16741
Scadenza: 04-12-2020
Ente finanziatore: Karl Kahane Foundation
Soggetti ammissibili >> non-profit
The foundation currently has a focus on projects in the following regions:
Europe Turkey The Middle East North Africa
Obiettivi >>
Based on current events, funding in 2020 will focus on the themes of Accessibility, Migration /
Integration and Social Mobility.
Accessibility: promoting and improving the emotional well-being, self-determination and
inclusion of persons with disabilities through:
- Inclusive and innovative education
- Access to quality health care
Migration / Integration: fostering self-sufficiency, integration and well-being for migrants
through:
- Inclusive and innovative education
- Access to quality mental health care
Social Mobility: offering a path to self-sufficiency to the weakest in society trough:
- Inclusive and innovative education
- Access to quality health care
The foundation will primarily focus on young adults and women.
The Kahane Foundation has set up a Covid-19 Relief Fund (CRF) to:

strengthen the partners in combating the repercussions of the virus and support them in
their Covid-19 response work, and
strengthen civil society organisations that are doing an excellent job in addressing the needs
of their communities.
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Application period start on 13th november

Contributo >>
The Kahane Foundation does not publish any number in this regard as it varies greatly from project
to project. That being said, trends indicate that as the amount of funding requested approaches the
total budget of the project, it becomes less likely that the project will be funded by the foundation.

Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Yemen - Ungheria - Ucraina - Turchia - Tunisia - Svizzera - Svezia - Spagna - Slovenia Slovacchia - Siria - Serbia - San Marino - Russia - Romania - Repubblica Ceca - Regno Unito Principato di Monaco - Portogallo - Polonia - Palestina - Olanda - Norvegia - Montenegro - Moldavia Marocco - Malta - Lussemburgo - Lituania - Liechtenstein - Libia - Libano - Lettonia - Italia - Israele Islanda - Irlanda - Grecia - Giordania - Germania - Francia - Finlandia - Estonia - Egitto - Danimarca Croazia - Cipro - Bulgaria - Bosnia Erzegovina - Bielorussia - Belgio - Austria - Andorra - Algeria Albania Area Tematica: Welfare - Salute - Inclusione sociale - Gestione delle emergenze - Flussi migratori Disabilita' - Cooperazione internazionale Link:
Qui
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Top of the PID 2020
Re-start!

ID: 16855
Scadenza: 04-09-2020
Ente finanziatore: Unioncamere
Soggetti ammissibili >> non-profit profit
Possono partecipare le singole imprese o i gruppi di imprese che al momento della candidatura siano
in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere utilizzato al momento della presentazione della candidatura almeno uno dei seguenti servizi
dei PID:
Self-Assessment digitale – SELFI4.0 Assessment guidato - ZOOM 4.0 Voucher Digitali Servizio di
orientamento e/o mentoring
2) avere realizzato, o stare realizzando, progetti di innovazione digitale riconducibili alle finalità e ad
uno degli ambiti di intervento (circular economy, manifattura intelligente e avanzata ecc..)
3) appartenere alla categoria delle micro, piccole o medie imprese e in regola con il pagamento del
diritto annuale.

Obiettivi >>
Il Premio ha l’obiettivo di individuare e valorizzare le imprese italiane che hanno realizzato, o stanno
realizzando, progetti di innovazione digitale che possano agevolare le imprese a garantire la
continuità operativa nel nuovo scenario produttivo che si è venuto a creare a seguito della diffusione
del Covid-19 e che possano essere adattabili e trasversali ai diversi settori produttivi.
In particolare, saranno premiate le singole imprese o i gruppi di imprese, che hanno realizzato o
stanno realizzando progetti di innovazione digitale in uno dei seguenti ambiti:
Circular economy (progetti capaci di traguardare modelli produttivi sostenibili es. energia sostenibile,
economia circolare, prodotti sostenibili)
Manifattura Intelligente e Avanzata (soluzioni per garantire la continuità operativa, il distanziamento
e la sicurezza dei lavoratori nelle fabbriche e negli ambienti di lavoro artigianali e industriali
attraverso le tecnologie 4.0)
Sociale (progetti relativi agli ambiti della salute, del biomedicale, dei servizi e della cultura prodotti a
sostegno dello sviluppo di smart cities, sicurezza e inclusione, ecc.)
Servizi, Commercio, Distribuzione e Turismo (soluzioni digitali per favorire l’erogazione dei servizi a
distanza, l’e-commerce, il delivery, la gestione del turismo nella fase post emergenziale attraverso
l’utilizzo delle tecnologie 4.0, ecc.)
Nuovi modelli di business 4.0 (ri-progettazione dei processi organizzativi dell’impresa per garantire la
continuità operativa e la sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle nuove disposizioni legate
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all’emergenza sanitaria)
Competenze digitali (progetti e/o iniziative per favorire l’aggiornamento o la riqualificazione dei
lavoratori su tematiche connesse al digitale al fine di facilitare l’introduzione di nuove tecnologie o
prassi operative nelle imprese)

Contributo >>
Partecipare all’iniziativa offre alle imprese vincitrici di beneficiare delle seguenti opportunità:
una consulenza personalizzata sui temi relativi alla digitalizzazione della propria impresa (o
del proprio progetto in caso di gruppi di imprese), avvalendosi dei professionisti e dei servizi
messi a disposizione dalla rete dei PID - Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio
partecipare alle attività di media relation dedicate a “Top of the PID” per ottenere
l’attenzione dei media sul proprio progetto innovativo
pubblicare un video o una video-intervista sui canali social nazionali del progetto (Facebook:
@PuntoImpresaDigitale; Twitter: @PID_CamCom), sul portale dei PID - Punti Impresa Digitale
www.puntoimpresadigitale.camcom.it e sui canali di comunicazione della Camera di
commercio locale;
partecipare alla cerimonia di premiazione e alla consegna della targa-premio che avverrà
nell’ambito di una manifestazione nazionale dedicata ai temi dell’innovazione e del digitale
alla presenza di giornalisti e esperti del settore; la cerimonia di premiazione potrà avvenire in
presenza o, in caso di impossibilità, da remoto tramite webinar o streaming

Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia Area Tematica: Ambiente - Cultura - Gestione delle emergenze - Imprenditorialita' - Inclusione
sociale - Innovazione tecnologica - Lavoro - Salute - Sicurezza - Turismo - Welfare Link:
Qui
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