Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Avviso pubblico indizione di un’istruttoria pubblica finalizzata
all’individuazione di enti e associazioni cui assegnare, a titolo
gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c-bis, del codice
antimafia, beni immobili confiscati in via definitiva, per la loro
destinazione a finalità sociali
Proroga scadenza

ID: 16630
Scadenza: 15-12-2020
Ente finanziatore: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)
Soggetti ammissibili >> non-profit
. Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS):
Organizzazioni di volontariato Associazioni di promozione sociale Enti filantropici Imprese sociali,
incluse le cooperative sociali Reti associative Società di mutuo soccorso Associazioni riconosciute
Fondazioni Altri Enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Obiettivi >>
Scopo primario del presente Avviso è la valorizzazione dei beni confiscati, finalizzata a permettere
alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla
collettività, mettendole al servizio della cittadinanza attiva e del Bene comune, attraverso
l’incentivazione del protagonismo degli Enti e Associazioni del privato sociale e lo sviluppo di un
modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il
raggiungimento di specifici obiettivi sociali, per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà
costituzionalmente garantito. L’assegnazione dei beni risulta, pertanto, strumentale alla superiore
finalità solidaristica, restando inteso che i diritti/obblighi che dalla stessa discendono sono improntati
all’esigenza di assicurarne la corretta e proporzionata attuazione. A tal fine sono state individuate le
seguenti cinque Aree, nell’ampio perimetro delle quali potranno essere elaborati i progetti di
destinazione sociale, rispetto ad una o più Aree e/o sviluppando una o più Tematiche dell’Area di
riferimento:
1.Area sociale
Famiglia
Prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, bisogno o disagio
individuale e familiare
Educazione, istruzione e lotta alla dispersione scolastica
Co-housing
Prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa
Assistenza agli anziani
Accoglienza e sostegno all’integrazione della popolazione immigrata
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2.Area salute e prevenzione
Salute e medicina preventiva e riabilitativa
Counselling psicologico
Sport
Agricoltura sociale e green economy
Sicurezza alimentare e Agricoltura di qualità
Tutela degli animali
3.Area occupazione e ricerca
Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro
Formazione professionale e long life learning
Ricerca scientifica e tecnologica di particolare interesse sociale
Protezione e qualità ambientale
4.Area cultura
Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
Progetti della Memoria
5.Area sicurezza e legalità
Prevenzione delle devianze, delle tossicodipendenze e delle ludopatie e relative azioni di
recupero
Interventi a favore delle donne vittime di violenza
Laboratori di costruzione della cultura della legalità e della nonviolenza
Protezione Civile
La compatibilità contenutistica delle proposte, rispetto alle finalità del Bando, sarà misurata con
stretto riferimento alla loro attinenza alle aree sociali opportunamente declinate nel progetto
presentato.Assume pertanto rilievo l’idoneità del progetto a generare, in termini di out-put e di outcome, valore aggiunto per la comunità di riferimento, anche in via prospettica e potenziale.
INoltre, Ciascun Organismo, sia che partecipi autonomamente, sia che partecipi in forma associata,
potrà presentare il proprio progetto in relazione ad un massimo di 2 ambiti contenutistici, comunque
rispondenti alle finalità statutarie e alla propria mission.

Contributo >>
I beni posti a bando, costituiti da immobili e terreni, sono elencati nell’All. 1 al presente Avviso.
Ciascun bene, o raggruppamento di beni (più particelle e/o subalterni) riconducibili al medesimo
immobile, costituisce un Lotto, contrassegnato con un proprio codice identificativo.I contributi
verranno assegnati in base alla graduatoria, fino a esaurimento delle risorseFinanziamento: 20%

Budget complessivo >> EUR 1.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico - Turismo - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Sport - Salute - Ricerca e
sviluppo - Lavoro - Inclusione sociale - Housing - Flussi migratori - Famiglie - Educazione - Disabilita' Dipendenze - Cultura - Cittadinanza attiva - Assegnazione Immobili - Anziani - Ambiente - Agricoltura
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Link:
Qui
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Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione,
il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di
attività
di
prevenzione,
sperimentazione
e
contrasto
all'incidentalità stradale alcol e droga correlata
Proroga scadenza

ID: 17678
Scadenza: 30-11-2020
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
Possono partecipare al presente Avviso i comuni capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma
sia in forma singola che in forma di partenariato.
Il partenariato può avvenire con altri soggetti pubblici (Ospedali, ASL, Università, Enti di ricerca,
etc.) o anche altri comuni, purché ricadano nella provincia del proponente.

Obiettivi >>
Le azioni individuate dal presente Avviso, per le quali possono essere presentate le proposte
progettuali, riguardano l’attivazione di iniziative per la promozione, il coordinamento e il
monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto
all’incidentalità stradale alcol e droga correlata.

Contributo >>
Contributo max:
450.000 euro per comuni capoluogo di regione/provincia autonoma
350.000 euro per comuni capoluogo di provincia

Budget complessivo >> EUR 10.559.407,00
Territori: Italia Area Tematica: Dipendenze - Comunicazione Link:
Vai al sito
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Avviso alle fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento dei
percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) in apprendistato di
alta formazione e ricerca con avvio nell'anno formativo
2021-2022
Proroga scadenza

ID: 17978
Scadenza: 25-11-2020
Ente finanziatore: Regione Toscana
Soggetti ammissibili >> profit non-profit
I progetti formativi devono essere presentati e attuati da Fondazioni ITS con sede in Regione
Toscana.

Obiettivi >>
La Regione Toscana promuove per l’a.f. 2021-2022 la realizzazione di un’offerta di istruzione tecnica
superiore in apprendistato.In particolare, nell’ambito del sistema regionale di Istruzione Tecnica
Superiore l’apprendistato, quale metodologia formativa che coniuga periodi di formazione in aula e
periodi di formazione e lavoro in azienda, intende rafforzare il rapporto tra il sistema educativo e le
imprese nella progettualità didattica, innalzando la qualità dei percorsi e favorendo lo scambio
virtuoso di sapere e tecnologie nell’orizzonte delle nuove competenze professionali richieste dai
processi innovativi dell’Industria 4.0.
La proposta da presentare da parte di ogni singola Fondazione dovrà comprendere la progettazione
di percorsi ITS nel rispetto dell’area tecnologica di riferimento o anche di altre aree tecnologiche
sempreché strettamente correlate alle esigenze della filiera produttiva di riferimento. I percorsi
dovranno essere rivolti ad un gruppo classe pari ad almeno 20 allievi.

Contributo >>
Contributo max:
330.349 euro per i percorsi biennali (1800 ore di attività)
340.335 euro per i percorsi biennali (2000 ore di attività)
390.265 euro per i percorsi triennali (3000 ore di attività)

Budget complessivo >> EUR 1.562.000,00
Territori: Toscana Area Tematica: Lavoro - Istruzione - Formazione Link:
Vai al sito
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Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà
educativa
Proroga scadenza

ID: 17984
Scadenza: 07-11-2020
Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
La procedura di selezione è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni grado
e tipologia, singole o organizzate in reti di scuole.

Obiettivi >>
Il bando è diretto a realizzare una procedura di selezione e di finanziamento in favore delle istituzioni
scolastiche, che, come singole unità o in rete con altre scuole e con altri soggetti del territorio,
pubblici o privati, mondo del volontariato e del terzo settore, associazioni e forum nazionali e
regionali, presentino attività progettuali intese a realizzare le condizioni di contrasto alla povertà
educativa.
In particolare, i progetti presentati dovranno vertere sui seguenti ambiti:
promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica: interventi formativi atti a
potenziare le competenze di Dirigenti scolastici neoassunti ed in servizio nel I ciclo d'istruzione, a
sviluppare reti di supporto sociale, educativo e psicologico con il coinvolgimento della famiglie e
degli enti del territorio.
promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica: interventi formativi atti a
potenziare le competenze di Dirigenti scolastici neoassunti ed in servizio nel II ciclo d'istruzione, a
sviluppare reti di supporto sociale, educativo e psicologico con il coinvolgimento della famiglie e
degli enti del territorio.
assistenza ai minori in condizioni di disagio - Interventi formativi atti a potenziare le competenze dei
docenti disciplinaristi e specializzati sul sostegno e a riconoscere e superare le numerose forme di
disagio presenti nella popolazione scolastica, avvalendosi della collaborazione delle famiglie e degli
enti del territorio
Contributo >>
Contributo max: 50.000 euro

Budget complessivo >> EUR 1.644.168,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Minori - Istruzione - Formazione - Educazione - Cittadinanza attiva Link:
Vai al sito
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Vai al pdf
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Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa
Proroga scadenza

ID: 17985
Scadenza: 07-11-2020
Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
La procedura di selezione è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni grado
e tipologia, singole o organizzate in reti di scuole.

Obiettivi >>
Il presente bando è diretto a realizzare una procedura di selezione e di finanziamento in favore delle
istituzioni scolastiche, che, come singole unità o in rete con altre scuole e con altri soggetti del
territorio, pubblici o privati, mondo del volontariato e del terzo settore, associazioni e forum nazionali
e regionali, presentino attività progettuali intese a realizzare le condizioni di contrasto alla povertà
educativa.
In particolare, i progetti presentati potranno vertere su una delle seguenti linee progettuali:
1) Partecipazione di studenti, famiglie e docenti alla vita della scuola al fine di collaborare
all’organizzazione di giornate sociali dedicate all’orientamento, prestando particolare attenzione agli
studenti non frequentanti o a rischio di dispersione scolastica anche connessi all’emergenza sanitaria
da COVID – 19 e alla promozione di attività artistiche e musicali.Le progettualità
esemplificativamente potranno declinarsi sui seguenti ambiti:
educazione alla cultura delle arti.
contrasto alla dispersione scolastica
promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica
2) Potenziare l’offerta formativa anche extra scolastica attraverso l’adattamento e l’implementazione
delle palestre e degli impianti ginnico sportivi delle istituzioni scolastiche al fine di consentirne il
funzionamento e l’ utilizzo anche oltre l’orario scolastico, quali luoghi di apprendimento del valore
delle regole che presidiano la convivenza sociale.Le progettualità esemplificativamente potranno
declinarsi sui seguenti ambiti:
assistenza ai minori in condizioni di disagio
promozione della cittadinanza attiva e della legalità democratica
miglioramento delle competenze di base
contrasto alla dispersione scolastica

Contributo >>
contributo max: 100.000 euro
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Budget complessivo >> EUR 2.554.055,00
Territori: Italia Area Tematica: Sport - Minori - Istruzione - Giovani - Gestione delle emergenze - Educazione Cittadinanza attiva Link:
Vai al sito
Vai al pdf
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Internal Security Fund – Police
Cybercrime, child sexual abuse and digital investigations
ISFP-2020-AG-CYBER

ID: 18039
Scadenza: 25-02-2021
Ente finanziatore: Commissione Europea
Soggetti ammissibili >> profit non-profit ente pubblico
Lead applicantd and co-applicants:
public bodies non-profit-making private entities international organisations
Only co-applicants:
profit making entities entities established in a third country

Applicants and co-applicants must be established in the following countries to be eligible:
the Member States of the European Union, with the exception of Denmark any other third
country/ies (not EU Member State)
N.B.The proposal must be transnational, i.e. involve at least two eligible entities established in two
different Member States participating in the ISF Police instrument.

Obiettivi >>
Project applications submitted under the present call for proposals must address at least one of the
following priorities in the areas of cybercrime (including fraud and counterfeiting of non-cash means
of payment) and child sexual abuse and exploitation (with specific focus on actions implementing
priorities identified under the EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse ):
Developing capacity and expertise of law enforcement and judicial authorities and supporting crossborder cooperation. This includes, for instance, the development of investigative and forensics tools
to address the challenges posed by the use of encryption by criminals and its impact on criminal
investigations and supporting law enforcement authorities' engagement in the area of Internet
governance
Contributing to the implementation of EU law
Fostering cross-border cooperation between law enforcement/judicial authorities and private entities.
This includes, for instance, the establishment of mechanisms supporting public-private cooperation
and mechanisms to enhance reporting of crime to law enforcement authorities.
Eligible activities::
analytical, monitoring and evaluation activities, including threat, risk and impact assessments, which
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are evidence based and consistent with priorities and initiatives identified at Union level, in particular
those that have been endorsed by the European Parliament and the Council and projects monitoring
the implementation of Union law and Union policy objectives in the Member States
activities promoting networking, public-private partnerships, mutual confidence, understanding and
learning, identification and dissemination of good practices and innovative approaches at Union
level, training and exchange programmes as well as organisation of seminars and workshops
the acquisition, maintenance and/or further upgrading of technical equipment, expertise, secure
facilities, infrastructures, related buildings and systems, especially ICT systems and their
components at the Union level, including for the purpose of European cooperation on cyber security
and cybercrime, notably the European Cybercrime Centre
particularly innovative activities developing new methods and/or deploying new technologies with a
potential for transferability to other Member States, especially projects aiming at testing and
validating the outcome of Union funded security research projects
studies
management of the project and evaluation of activities
Contributo >>
Grant size: mmin 300.000 euro, max 4.000.000 euroFunding rate: 90%

Budget complessivo >> EUR 9.000.000,00
Territori: Unione Europea - Italia - Internazionale Area Tematica: Minori - Diritti umani e diritti civili - Comunicazione - Ricerca e sviluppo - Sicurezza Link:
Vai al sito
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Invito a presentare progetti per la realizzazione di iniziative di
prevenzione dell’uso di droga in età scolare attraverso
l’informazione e azioni di supporto a studenti, docenti e
genitori

ID: 18092
Scadenza: 06-11-2020
Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
La procedura di selezione è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni grado
e tipologia, singole o organizzate in reti di scuole.

Obiettivi >>
Il bando è diretto a realizzare una procedura di selezione e di finanziamento in favore di una o più
istituzioni scolastiche, con conclamata capacità organizzativa e gestionale, che, come singole unità o
in rete con altre scuole e con altri soggetti del territorio, pubblici o privati, mondo del volontariato e
del terzo settore, associazioni e forum nazionali e regionali, presentino progetti di prevenzione
dell’uso di droga in età scolare attraverso l’informazione e azioni di supporto a studenti, docenti e
genitori.
Le iniziative presentate dovranno sviluppare i seguenti aspetti:
proporre efficaci modalità di veicolare ai giovani le informazioni e i messaggi elaborati con
l’obiettivo di contrastare l’uso di sostanze stupefacenti in età scolare
sviluppare azioni di supporto anche individuale a favore dei giovani in età scolare che sono
incorsi nell’utilizzo di sostanze stupefacenti e delle loro famiglie
prevedere campagne di informazione per i giovani e promuovere percorsi educativi
interdisciplinari per l’educazione motoria, fisica e sportiva, che siano finalizzati a contrastare
le dipendenze contribuendo così all’integrazione e all’inclusione sociale in una prospettiva di
orientamento e definizione del proprio progetto di vita
sviluppare metodologie e strategie didattiche innovative volte a potenziare la cultura del
“benessere”, finalizzate all’acquisizione di sani stili di vita, alla tutela dell’ambiente.

Contributo >>
Budget complessivo >> EUR 300.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Salute - Istruzione - Giovani - Educazione - Ambiente Link:
Vai al sito
Vai al pdf
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Design for parents award 2020

ID: 18099
Scadenza: 29-11-2020
Ente finanziatore: FILO, ADI Lazio
Soggetti ammissibili >> ente pubblico liberi professionisti non-profit profit singole persone
Persone fisiche maggiorenni, italiane o straniere, società, enti, associazioni, fondazioni, e/o altre
entità giuridiche, con residenza o sede in Italia o in altro paese dell’Unione Europea

Obiettivi >>
Il Contest è organizzato per portare all’attenzione del grande pubblico il tema della neo-genitorialità,
inteso come periodo di transizione e di riorganizzazione del mondo familiare, lavorativo e sociale.Con
il Contest si vuole incentivare l’ideazione di soluzioni innovative e utili ad incontrare i bisogni reali
dei neo-genitori.
Lo scopo è celebrare chi, cogliendo un bisogno concreto, orienti la propria creatività e il proprio
ingegno proponendo un oggetto o servizio.
Ciascun Partecipante avrà diritto a presentare un proprio elaborato progettuale (di seguito, la
“Proposta Progettuale”) che, oltre a perseguire e attuare gli obiettivi del Progetto, dovrà far leva sui
seguenti fattori:
soluzioni innovative ed originali
soluzioni in un’ottica di sostenibilità ambientale
I progetti dovranno essere inediti e relativi ad oggetti (tecnologici e non), servizi o sistemi di oggetti
e servizi volti a semplificare, supportare e aiutare la vita del nuovo genitore e/o dei nuovi piccoli nati
di età compresa tra 0 e 5 anni, con particolare attenzione per le seguenti aree:
sicurezza: il prodotto o servizio dovrebbe essere teso a migliorare la sicurezza del neonato
e/o aiutare a monitorare e prevenire le situazioni di potenziale pericolo. A titolo di esempio e
senza limitare in alcun modo le situazioni o gli ambienti ipotizzabili, si citano situazioni di
rischio che possono verificarsi a casa, in spazi aperti, durante un viaggio, durante la notte, in
bambini con particolari patologie, ecc.
daily life: il prodotto o servizio dovrebbe essere teso a migliorare facilitare la vita dei neogenitori, risolvendo nuovi piccoli problemi, recuperando informazioni e facilitando le nuove
conoscenze da apprendere all’arrivo di un figlio. Sempre a titolo di esempio, e senza limitare
in alcun modo altre esplorazioni, ci si interroga su come supportare e facilitare la nuova
routine quotidiana, aiutare a riorganizzare i nuovi spazi, tempi e impegni e come semplificare
l’accesso alle nuove conoscenze che un neogenitore deve apprendere.

Contributo >>
Premio: 5.000 euro
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Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia Area Tematica: Imprenditorialita' - Innovazione tecnologica - Minori - Sicurezza Link:
Vai al sito
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Business partnership facility (BPF) - Call for projects
Enterprises fo SDGs

ID: 18103
Scadenza: 11-02-2021
Ente finanziatore: Directorate-General for Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD)
Soggetti ammissibili >> profit non-profit ente pubblico
Each application must be part of a partnership that brings together different actors from the private
sector, civil society, academia and / or the public sector in the North or South, and always with a
development goal in the country in the South
The partnership should include at least one for-profit organization. A non for profit partner in the
partnership will be perceived by the jury as an added value to the projectThe partners can be
Belgian, European or international legal entities, public law or private law. A partner from the private
sector as well as any other partner can be the « project leader »

Obiettivi >>
The projects targeted by this call must contribute to the achievement of at least one clearly
identified SDG. The starting point of the project must be an entrepreneurial initiative, carried by one
or more companies, pursuing a development objective. The project must be part of the ‘core
business’ of at least one of the business partners involved, ideally the project leader. Support can be
obtained for up to a maximum of three years, the project should demonstrate to what extent it is on
its way to self-sustainability after the period of support. Both start-up as scale-up projects can be
submitted.The local business entity has already been set up and audited financial report of minimum
1 year should be available.
Social impact, contributing to SDGs:
Creation and maintenance of decent jobs
Improvement in average income for low income families
Accessibility to affordable goods and services
Inclusion and economic development of women and young people
Positive impact on the environment through saving resources, reducing emissions and/or
preserving biodiversity
Economic viability
The projects will have to take place in one of the developing countries included in the list of BIO, the
Belgian Investment Company for Developing Countries .
Projects on the African continent and more specific in one of the 14 partner countries of the Belgian
Development Cooperation (Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Guinea, Mali, Morocco,
Mozambique, Niger, Uganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Palestinian Territories) will be evaluated
positively.

Contributo >>
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Grants size: min 50.000 euro, max 200.000 euro
Funding rate: 50%

Budget complessivo >> EUR 12.000.000,00
Territori: Zambia - Vietnam - Uganda - Tunisia - Tanzania - Sudafrica - Sri Lanka - Siria - Senegal Rwanda - Repubblica Dominicana - Repubblica Democratica del Congo - Peru' - Paraguay - Palestina Pakistan - Nigeria - Niger - Nicaragua - Nepal - Myanmar - Mozambico - Marocco - Mali - Malawi Madagascar - Libano - Kenya - Indonesia - India - Honduras - Guinea - Guatemala - Giordania - Ghana
- Filippine - Etiopia - Egitto - Ecuador - Costa d'Avorio - Colombia - Cameroon - Cambogia - Burundi Burkina Faso - Brasile - Bolivia - Benin - Bangladesh - Algeria Area Tematica: Lavoro - Inclusione sociale - Imprenditorialita' - Giovani - Donne - Cooperazione
internazionale - Ambiente Link:
Vai al sito
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