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Contributi liberali 2021
Seconda sessione

Apertura domande: 1 luglio

ID: 15730
Scadenza: 31-08-2021
Ente finanziatore: Banca d'Italia

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Enti non profit.

 

Obiettivi >>  

I contributi finanziari della Banca assistono in via preferenziale le attività concernenti:

la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia,
moneta, credito, finanza). In particolare:

progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.)
programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca

la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica, fra cui
rilevano:

ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con particolare riguardo a:
progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza, eventualmente in
collaborazione con università, istituti nazionali e consorzi inter-universitari di
ricerca, anche tramite il finanziamento di borse di studio
ricerche in campo biomedico, attraverso il finanziamento per investimenti in
attrezzature scientifiche e strumentazioni d’avanguardia che agevolino
l’attività di ricerca
trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-
produttivo
acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso
strutture sanitarie e ospedaliere

attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello
nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e
scientifica, con particolare riguardo a:

studi e iniziative divulgative in campo storico, letterario e scientifico;
eventi, mostre ed esposizioni, con l’esclusione di iniziative meramente
celebrative di ricorrenze

promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica,
con particolare riguardo a:

progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità
educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla
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formazione culturale e scientifica dei giovani
progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo
nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni
espressi dal mercato del lavoro

beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a:
progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al
sostegno di:

minori e anziani in stato di bisogno
malati e disabili
persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.

 

Due sessioni

dal 1° gennaio al 28 febbraio (istruttoria  entro il mese di giugno, con erogazione nel mese di
luglio)
dal 1° luglio al 31 agosto (istruttoria entro il mese di dicembre, con erogazione nel mese di
gennaio)

 

Contributo >>  

Non ci sono indicazioni sul contributo.

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Italia -
Area Tematica: Welfare - Salute - Ricerca e sviluppo - Minori - Istruzione - Inclusione sociale -
Giovani - Formazione - Disabilita' - Cultura - Anziani -
Link: 

Vai al sito
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Linee Guida 2021-2022
Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale

Scadenza Area Ricerca: 30 maggio

ID: 18659
Scadenza: 31-12-2021
Ente finanziatore: Intesa Sanpaolo

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

Possono presentare domanda di sostegno:

gli enti senza finalità di lucro, con sede in Italia, che siano regolarmente costituiti ai sensi di legge
enti costituiti e operativi da almeno due anni all’atto della presentazione della domanda e che
abbiano a disposizione almeno due bilanci o rendiconti e un track record progettuale 

Obiettivi >>  

Il Fondo Beneficenza intende offrire sostegno alle persone più fragili, finanziando progetti di medie e
piccole dimensioni realizzati da enti non profit impegnati a dare una risposta ai gravi problemi che
stanno affliggendo il Paese.L'azione vuole contribuire alla realizzazione degli obiettivi sociali del
Piano d’Impresa della Banca e si prefigge di dare un contributo al raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Sono previste due linee:

liberalità territoriali: sono indirizzate prevalentemente al sostegno di progetti e iniziative di diretto
impatto locale, espressioni della comunità di appartenenza. Interventi solo a livello Nazionale.
liberalità centrali: sono riferite al sostegno di progetti di rilievo, con un impatto di significativo valore
sociale. Interventi a livello nazionale e internazionale.

Aree tematiche:

1) area sociale2) area religiosa3) area ricerca

Gli interventi in campo internazionale possono riguardare solo le liberalità centrali nell'area 1.

AREA SOCIALE: tre tematiche focus

 Supporto psicologico ai malati di Covid e ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia - operatori
sanitari- malati covid 19- familiari e lutto- anziani- caregiver- bambini e adolescenti- adolescenti con
disturbi psichiatrici
Formazione e inserimento lavorativo di soggetti fragili, con particolare attenzione per le nuove
povertà- sostegno all'occupabilità delle fasce più fragili: donne, disabili, detenuti- attività di
orientamento al lavoro- rafforzamento delle competenze professionali e trasversali -collaborazione
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con le aziende- avvio di reti di collaborazione tra Istituzioni, Associazioni di Categoria, enti del Terzo
Settore, aziende e cittadini per l’occupabilità dei più fragili- percorsi olistici di supporto ai lavoratori
fragili-attività volte a favorire il passaggio dei soggetti svantaggiati da forme di lavoro “protetto”-
progetti di agricoltura sociale
Supporto agli adolescenti e ai giovani in situazione di fragilità- offerta di laboratori di promozione
della (ri)motivazione allo studio per coloro che intendono abbandonare il percorso d’istruzione o che
hanno già deciso di non proseguire- servizi di rafforzamento delle competenze digitali e di sostegno
individuale allo studio online- progetti di sostegno psicologico giovanile per l’uscita dalle dipendenze
da sostanze (droghe e alcol), gioco online, dispositivi elettronici e social network, dai sintomi di
depressione, ansia, solitudine e dai disturbi causati dall’isolamento sociale, particolarmente
esacerbate dall’emergenza Covid-19- progetti di orientamento e formazione professionale, tirocinio e
alfabetizzazione digitale e linguistica per i giovani che hanno difficoltà ad accedere al mondo del
lavoro- ogni forma di contrasto al bullismo e al cyberbullismo con iniziative di prevenzione, percorsi
di educazione alla legalità

Il Fondo Beneficenza rimane aperto a interventi utili a supportare anche altri temi. In particolare:

Povertà educativa
Violenza intrafamiliare
Povertà sanitaria e malattie
Disabilità fisica e intellettiva
Sport dilettantistico inclusivo: può essere sostenuto solo a livello di Liberalità territoriali
Progetti sociali che si caratterizzano anche per i loro risvolti culturali

AREA RELIGIOSA

Destinatari dei contributi del Fondo Beneficenza 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. In particolare, il sostegno si rivolge a iniziative di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale a beneficio di soggetti svantaggiati e ai margini della società.

AREA RICERCA

Il Fondo Beneficenza intende porre l’attenzione su progetti di ricerca medica che hanno come fine il
miglioramento della vita degli individui, cercando una possibile risposta a gravi problematiche o a
bisogni emergenti. Non sono ammesse iniziative a prevalente impronta sociale, che devono essere
presentate nell’Area dedicata. L’Area Ricerca è sostenuta esclusivamente con Liberalità centrali
(richieste superiori a 5.000 euro). Le progettualità possono essere presentate solo dagli Enti che
svolgono direttamente il progetto di ricerca; non è consentita la raccolta fondi per conto terzi.

Solo per quest’Area, la data ultima per la presentazione delle richieste all’interno della piattaforma, è
il 30 maggio dell’anno di riferimento.

INTERVENTI IN CAMPO INTERNAZIONALE- Area Sociale

Pur focalizzando gli interventi in ambito nazionale, il Fondo Beneficenza riconosce l’importanza di
mantenere viva la solidarietà internazionale e di contribuire agli sforzi degli Stati e della società
civile per alleviare la povertà nel mondo e assicurare la crescita di tutti i popoli.

I progetti in ambito internazionale sono sostenuti esclusivamente con Liberalità centrali. Le proposte
potranno fare riferimento solamente all’Area Sociale, che potrà ricomprendere progetti presentati
anche da enti religiosi.

Verrà data priorità a: 
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interventi finalizzati allo sviluppo delle comunità e dei territori nei quali il Gruppo Intesa
Sanpaolo opera con le proprie controllate estere
interventi nei Paesi che hanno un Indice di Sviluppo Umano basso o medio17, 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

Verrà posta attenzione a diversificare le liberalità erogate a livello geografico, garantendo un’equa
copertura delle diverse aree del pianeta e, preferibilmente, una rotazione dei Paesi selezionati
rispetto agli anni precedenti.

 

Contributo >>  

Le due linee, inoltre, si distinguono per il contributo:

Liberalità territoriali: contributo max 5.000 euro 
Liberalità centrali: contributo min 5.000 euro, max 500.000 euro 

Co-finanziamento: fondi propri ed eventuali fondi di terzi

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Italia - Internazionale -
Area Tematica: Welfare - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Sport - Salute - Ricerca e
sviluppo - Minori - Lavoro - Istruzione - Inclusione sociale - Giovani - Gestione delle emergenze -
Flussi migratori - Educazione - Donne - Disabilita' - Dipendenze - Cultura - Cooperazione
internazionale - Anziani - Ambiente -
Link: 

Vai al sito

                             5 / 20

https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza/linee-guida


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Premio delle Camere di commercio Storie di alternanza
IV Edizione - a. s. 2020/2021

ID: 19085
Scadenza: 08-10-2021
Ente finanziatore: Camere di Commercio d'Italia, Unioncamere

Soggetti ammissibili >>  singole persone gruppi informali ente pubblico 

Sono ammessi a partecipare a questa edizione del Premio “Storie di alternanza” gli studenti, singoli
o in gruppo, che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

essere regolarmente iscritti e frequentanti Istituti scolastici italiani di istruzione secondaria di
secondo grado, quali Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali, al momento dello svolgimento del
progetto presentato al concorso e aver realizzato un’esperienza di PCTO risultino iscritti
regolarmente a un Istituto Tecnico Superiore (ITS) e abbiano realizzato un percorso di
alternanza/tirocinio curriculare risultino iscritti regolarmente a un Istituto Professionale (IP) e abbiano
realizzato un percorso di “alternanza rafforzata” in azienda di almeno 400 ore annue  risultino iscritti
regolarmente a un Centro di Formazione Professionale (CFP) e abbiano realizzato un percorso di
“alternanza rafforzata” di almeno 400 ore annue oppure abbiano sottoscritto un contratto di
apprendistato di 1° livello finalizzato all’ottenimento della qualifica, del diploma professionale o del
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS, esclusi quelli realizzati con Università) 

Ogni studente o gruppo di studenti è iscritto al Premio dai docenti che svolgono azioni di assistenza
e coordinamento per PCTO, apprendistato di 1° livello, tirocinio o “alternanza rafforzata”

Obiettivi >>  

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane e da
Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati
nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali (comprendente la cd. “alternanza
rafforzata” e l’apprendistato di 1° livello) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO), elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani in
apprendistato degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di
istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor
esterni/aziendali.

L’iniziativa mira a valorizzare la qualità e l'efficacia dell’azione formativa nelle esperienze di
transizione tra scuola e lavoro. 

Questa edizione prevede 4 categorie di concorso, relative a percorsi di: 

PCTO presso Istituti tecnici e professionali o Licei
alternanza/tirocinio curriculare e apprendistato di 1° livello presso Istituti tecnici superiori (ITS)
alternanza rafforzata e apprendistato di 1° livello presso Istituti Professionali (IP) che erogano
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sussidiarietà
alternanza rafforzata e apprendistato di 1° livello presso Centri di formazione professionale (CFP) che
erogano percorsi di IeFP oppure abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato di 1° livello
finalizzato all’ottenimento della qualifica, del diploma professionale o del certificato di
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specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Per partecipare al Premio è prevista la produzione di un video, della durata compresa tra i 3 e i 5
minuti, da realizzare in formato digitale, in modo da consentirne la diffusione via web. I partecipanti
potranno sviluppare il video liberamente, investendo le proprie competenze e la propria creatività,
inserendo eventualmente anche una parte dedicata al backstage in cui dare spazio alle modalità
organizzative, al racconto fuori le righe, etc..

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalle Camere di
commercio aderenti e direttamente da Unioncamere per i territori delle Camere di commercio non
aderenti, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere. Sul portale dell’iniziativa Storie di
Alternanza, nella sezione “Contatti”, è pubblicato l’elenco delle Camere di commercio aderenti.

Contributo >> 
Percorsi di PCTO:Primo classificato: 2.500 eurosecondo classificato: 1.500 euroterzo classificato:
1.000 euro
Percorsi di alternanza/tirocinio curricolare o apprendistato di 1° livello presso Istituti
tecnici superiori (ITS):Primo classificato: 2.500 eurosecondo classificato: 1.500 euroterzo
classificato: 1.000 euro
Percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di 1° livello presso Istituti
Professionali (IP):Primo classificato: 2.500 eurosecondo classificato: 1.500 euroterzo classificato:
1.000 euro
Percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di 1° livello:Primo classificato: 2.500
eurosecondo classificato: 1.500 euroterzo classificato: 1.000 euro

Budget complessivo >> EUR 20.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Lavoro - Istruzione - Formazione -
Link: 

Vai al sito
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Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

ID: 19090
Scadenza: 04-06-2021
Ente finanziatore: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Ministero delle Infrastrutture dei
Trasporti

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico 

Possono richiedere il contributo i Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città Metropolitana e i
Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 15mila abitanti. 

Obiettivi >>  

I progetti presentati dovranno prevedere la realizzazione di   interventi   per    la rigenerazione 
urbana   volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al 
miglioramento  della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed  ambientale.

Si può ottenere il contributo per singole opere o insiemi coordinati di interventi, anche ricompresi
nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
e a migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale attraverso interventi di:

manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere
abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la
sistemazione delle pertinenti aree 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche
mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento
allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle
attività culturali e sportive 
 mobilità sostenibile

Il finanziamento può essere utilizzato per la realizzazione dell'opera, ma anche per coprire le spese
relative alla progettazione esecutiva.Le richieste devono riferirsi ad opere inserite
nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e rientranti nello strumento urbanistico
comunale.

N.B. Entro il 5 aprile 2021  il Ministero dell’Interno pubblicherà il modello di presentazione della
domanda, che i Comuni dovranno utilizzare per la richiesta del contributo. I Comuni devono inviare le
richieste entro il 4 giugno 2021

Contributo >> 
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max 5.000.000 euro (popolazione da 15.000 abitanti)
max 10.000.000 euro (popolazione da 50.000 abitanti)
max 20.000.000 euro (popolazione da 100.001 abitanti) capoluogo di provincia o sede di
Città Metropolitana

Budget complessivo >> EUR 8.500.000.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Inclusione sociale - Ambiente - Periferie - Sviluppo di comunita' e sviluppo del
territorio -
Link: 

Vai al sito
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Bando 2021 - Area Umanitaria

ID: 19092
Scadenza: 15-05-2021
Ente finanziatore: Unione Buddhista Italiana (U.B.I.)

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Possono partecipare al bando: 

i Centri Associati all’Unione Buddhista Italiana gli Enti Religiosi Riconosciuti le Fondazioni le
Associazioni riconosciute e non riconosciute le Cooperative Sociali le ONG riconosciute dallo Stato
Italiano gli enti del 3° settore ETS 

Obiettivi >>  

Con il presente bando l’Unione Buddhista Italiana vuole sostenere iniziative a tutela delle persone
che, a causa della pandemia, vivono una crisi economica, abitativa, lavorativa ed educativa,
privilegiando iniziative sul territorio italiano. Non si escludono interventi anche in paesi terzi.

Linee d'azione:

Supporto delle reti territoriali esistenti 
Sostegno per infrastrutturazione territori e creazione di nuove reti di contrasto alla povertà 
Contrasto alla povertà educativa e al digital divide 
Promozione di interventi, culturali e di ricerca, focalizzati sui temi della fragilità e della povertà

Contributo >>  

Contributo: min 15.000 euro, max 200.000 euroFinanziamento: 70%

Possono essere rendicontati i contributi di lavoro volontario nella misura massima del 10%.

Budget complessivo >> EUR 2.400.000,00

Territori: Italia - Internazionale -
Area Tematica: Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Ricerca e sviluppo - Minori -
Innovazione tecnologica - Inclusione sociale - Gestione delle emergenze - Educazione - Diritti umani e
diritti civili - Cultura -
Link: 

Vai al sito
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Bando Intrapresa Sociale 2021
Fino ad esaurimento risorse

ID: 19093
Scadenza: 31-12-2021
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

I 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. 

Le proposte verranno selezionate in base a: 

Impatto sul territorio: - Numero di persone inserite al lavoro - Numero di nuovi volontari
coinvolti - Numero di beneficiari diretti ed indiretti - Supporto offerto dalla comunità locale e
da altri enti, sia profit che non profit
Elementi innovativi e generativi nell’approccio al bisogno sociale 
Massimizzazione dell’efficacia rispetto al costo

II Fase: Istruttoria completa dei progetti

Ai soli Soggetti ammessi alla seconda fase sarà richiesta la documentazione necessaria al
completamento dell’istruttoria.

Contributo >>  

 Contributo max: 10.000 euro

Finanziamento: max 50% dei costi complessivi

Budget complessivo >> budget non definito
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Territori: Italia -
Area Tematica: Lavoro - Inclusione sociale - Famiglie - Disabilita' - Anziani - Welfare -
Link: 

Vai al sito

Vai al bando
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PER LA CULTURA #IORESTOATTIVO

ID: 19094
Scadenza: 30-04-2021
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Sono soggetti ammissibili al presente bando: 

gli enti del Terzo Settore  e cioè: - le organizzazioni di volontariato- le associazioni di promozione
sociale- gli enti filantropici - le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società
di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni gli enti ecclesiastici e
religiosi 

 

Obiettivi >>  

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, attraverso questo bando, intende
salvaguardare e valorizzare il ruolo che gli operatori culturali hanno avuto e dovranno avere nel
nostro territorio, nella convinzione che il contributo della cultura sarà essenziale per rigenerare quei
legami di comunità e di socialità che sono stati interrotti dall’emergenza.

Il presente bando prevede le seguenti due linee di intervento:

LINEA DI INTERVENTO A)

finalizzata, eccezionalmente, al sostegno della struttura e della gestione, per favorire la
stabilizzazione e l’uscita degli operatori del settore della cultura dalla fase di emergenza,
garantendo la loro stessa esistenza e salvaguardando la loro operatività
il soggetto richiedente deve avere la propria sede legale o deve operare esclusivamente nella
provincia di Pistoia
saranno ammissibili richieste di contributi per costi fissi di gestione (utenze e canoni di
affitto) e per gli investimenti necessari al riavvio delle attività, che potranno riguardare
l’acquisto di materiali, attrezzature, strumenti e tecnologie, nonché la messa in opera di
interventi che consentano la riapertura al pubblico dei luoghi nel rispetto di quanto stabilito
dalle direttive nazionali e ministeriali in termini di sicurezza e distanziamento sociale 

 

LINEA DI INTERVENTO B)

volta a favorire la ripartenza e il pieno riavvio delle attività culturali e artistiche mortificate
durante l’emergenza sanitaria, incoraggiando la ripresa relazionale dei cittadini attorno a
tematiche ed eventi di spiccato valore culturale e avvicinando alla cultura tutte le fasce di
età, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità
saranno ammissibili progetti che abbiano: - come loro ambito di intervento: le arti visive, la
letteratura, la poesia, la musica, la danza, il teatro; - come loro obiettivo: 1) la realizzazione
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di eventi culturali, anche di breve durata, volti a stimolare la partecipazione pubblica e il
recupero delle identità culturali locali2) la sperimentazione di modalità innovative (video
mapping, realtà aumentata, esperienze immersive, progetti digitali, ecc.) per affrontare,
grazie alle attività culturali e artistiche, le tante e nuove fragilità sociali, con particolare
riguardo alle difficoltà di lavoratori e famiglie nella gestione delle esigenze rese molto più
complesse dall’emergenza sanitaria e sociale (per esempio attività di supporto delle fasce più
fragili, specie anziani e studenti elementari, presenti nei territori di riferimento), nonché per
la riscoperta di spazi e luoghi significativi o da riscoprire e valorizzare3)il rafforzamento della
sostenibilità e la generatività degli interventi grazie al coinvolgimento di più partner,
stimolando in questo modo forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza e la fruizione e
condivisione sia di eventi che di luoghi di vicinato
la loro localizzazione deve essere esclusivamente il territorio della provincia di Pistoia
il termine ultimo per la loro realizzazione sarà il 31 marzo 2022

Contributo >>  

Linea a)

Contributo max: 10.000 euro

Linea b)

Finanziamento: 75%
Contributo max: 10.000 euro

Budget complessivo >> EUR 250.000,00

Territori: Provincia di Pistoia -
Area Tematica: Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Inclusione sociale - Cultura -
Comunicazione - Cittadinanza attiva -
Link: 

Vai al sito

Vai al bando
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Bando Social Crowdfunders
Quinta Edizione

ID: 19099
Scadenza: 17-05-2021
Ente finanziatore: Fondazione CR Firenze

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Il Bando è rivolto agli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio di riferimento della Fondazione CR
Firenze (Città Metropolitana di Firenze, Province di Arezzo e Grosseto).

I soggetti ammissibili devono essere organizzazioni aventi una delle seguenti forme:

imprese sociali di cui al d.lgs. 155/2006 cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali
associazioni o fondazioni di volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della
regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito
organizzazioni non governative associazioni culturali riconosciute e non riconosciute associazioni di
promozione sociale iscritte nell’apposito registro ai sensi della Legge 383/2000 e della Legge
Regionale 42/2002. 

Al fine di favorire la costruzione e il consolidamento di reti efficaci e sostenibili nel tempo, in sede di
valutazione, saranno premiate le proposte che prevedano partenariati allargati.

Obiettivi >>  

Il Bando  ha come obiettivo di realizzare le idee progettuali della comunità attraverso lo strumento
del crowdfunding.

Saranno selezionate 6 realtà che, attraverso un percorso di accompagnamento personalizzato,
potranno realizzare la propria campagna di crowdfunding entro il 2021. 

Novità edizione 2021

Nella fase di selezione sarà data premialità a quelle organizzazioni che presenteranno
progetti risolutivi e/o propositivi come risposta alle difficolta riscontrate durante l'emergenza
sanitaria COV1D-19.
Progetti che soddisfino bisogni sociali e culturali (in modo più efficace delle alternative
esistenti) e che allo stesso tempo creino nuove relazioni e nuove collaborazioni.
Progetti volti a sensibilizzare al rispetto e alia cura dell'ambiente e allo stesso tempo capaci
di implementare azioni e relazioni significative cdi rigenerazione comunitaria.
Progetti che prevedano II coinvolgimento dl uno o più Istituti scolastici di primaria e
secondaria dl primo e secondo grado, pubblici e paritari, dei territori previsti dal bando

Le organizzazioni selezionate beneficeranno, infatti, di un percorso di accompagnamento curato
dalla cooperativa Feel Crowd iniziando da una prima fase di progettazione al lancio vero e proprio
della campagna di crowdfunding e il potenziamento dei loro canali di comunicazione previsto entro il
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2021.

Contributo >>  

L’obiettivo di raccolta fondi: min 14.000 euro, max 20.000 euro(comprensivo del raddoppio di
Fondazione Cr Firenze).

La Fondazione CR Firenze, al raggiungimento del 50% dell’obiettivo economico prefissato
raddoppierà la cifra raccolta, da un min 7.000 euro , max 10.000 euro.

 

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Provincia di Grosseto - Provincia di Firenze - Provincia di Arezzo -
Area Tematica: Inclusione sociale - Imprenditorialita' - Giovani - Gestione delle emergenze -
Empowerment - Cultura - Ambiente - Istruzione -
Link: 

Vai al sito
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Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione
di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento

sessuale e identità di genere

ID: 19109
Scadenza: 10-05-2021
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità,
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico non-profit 

Possono presentare una proposta progettuale, in forma singola o associata, i seguenti soggetti:

a) Gli enti locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli enti territorialib) le
associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritte agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione
sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate, ovvero ad Albi
regionali appositamente istituiti essere costituite da almeno tre anni, non avere scopo di lucro,
prevedere nel loro statuto la promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone
LGBT ed avere una comprovata esperienza in questo settore nel caso di Case di accoglienza per
persone LGBT già esistenti, dimostrare di gestire o cogestire dette strutture da almeno un anno in
ragione della specificità del target coinvolto, dimostrare l’expertise nel supporto a persone
particolarmente vulnerabili o socialmente svantaggiate, nello specifico persone LGBT 

 

Obiettivi >>  

L'Avviso intende fornire una tutela concreta alle persone LGBT vittime di violenza fondata
sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere, alle persone LGBT allontanate da casa in
ragione dell’orientamento sessuale e/o della identità di genere, alle vittime di violenza familiare, ed
in generale alle persone LGBT, ivi compresi migranti LGBT e/o comunque in stato di vulnerabilità,
con il preciso obiettivo di realizzare altresì specifici progetti per il loro inserimento socio/lavorativo.L'
obbiettivo dell'Avviso è di promuovere la realizzazione e la diffusione dei servizi a tutela delle
persone LGBT (Centri contro le discriminazioni/Case di accoglienza) su tutto il territorio nazionale e
nello specifico le attività dovranno riguardare:

la creazione o il potenziamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale
e identità di genere
il potenziamento di Case di accoglienza già presenti sul territorio italiano, per vittime di
discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o che si
trovino in condizioni di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e identità di genere in ragione
del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

I progetti dovranno realizzarsi entro 12 mesi dall’avvio delle attività.
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Contributo >>  

Finanziamento: max 90%cofinanziamento: min 10%contributo: max 100.000 euro (per Centri contro
le discriminazioni), max 180.000 euro (per Case di Accoglienza)

Budget complessivo >> EUR 4.000.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Diritti umani e diritti civili - Famiglie - Flussi migratori - Inclusione sociale - Lavoro -
Pari opportunita' -
Link: 

Vai al sito
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Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di
contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in
sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di
edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole
dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia

ID: 19180
Scadenza: 21-05-2021
Ente finanziatore: Ministero dell'Interno e Ministero dell'Istruzione

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico 

Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali, ciascun ente locale può fare richiesta di
contributo per un massimo di due progetti.

Obiettivi >>  

Il bando intende finanziare interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido
e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia.

Interventi ammissibili:

1) Interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole
dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia

2) Interventi di riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati per realizzare:

centri destinati a servizi integrativi per l’infanzia: riconversione delle strutture esistenti che
prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:

spazi ludico-creativi per offrire contesti in cui sperimentare, creare, insegnare con la giusta
gradualità
creazione di laboratori didattici per la fascia di età considerata
presenza di progetti didattici innovativi per far vivere esperienze e dare opportunità di
crescita, di sviluppo, di apprendimento e di gioco, di cui possono beneficiare tutti i bambini in
un contesto che valorizzi il progetto didattico e le strutture
presenza di spazi all’aperto per garantire opportunità di socialità e di gioco per i bambini e al
fine di acquisire una progressiva autonomia

centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi
destinati ai servizi ivi descritti:

uno spazio dedicato all’accoglienza con sportello informativo/colloqui, ove sia possibile per i
genitori accedere al centro, anche con i loro figli, e sostare anche nei momenti di attesa
uno spazio ludico-creativo dedicato al divertimento per l’infanzia 
uno spazio per attività laboratoriali ed extra scolastiche finalizzate alla promozione e alla
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maturazione di competenze emotive e sociali nel bambino, alla condivisione
e all’integrazione sociale, al sostegno negli apprendimenti scolastici e sociali, allo sviluppo di
percorsi di creatività personali e di comunità
uno spazio per l’allattamento/spazio per il sonno
uno spazio all’aperto quali giardino, cortile o terrazzo per le attività ludiche e laboratoriali
all’aperto

 

Contributo >>  

Contributo: max 3.000.000 euro

Budget complessivo >> EUR 700.000.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Minori - Istruzione - Inclusione sociale - Famiglie - Educazione - Sicurezza - Sviluppo
di comunita' e sviluppo del territorio -
Link: 

Vai al sito
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