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Iniziative in cofinanziamento
Proroga scadenza

ID: 13543
Scadenza: 30-06-2021
Ente finanziatore: Con i bambini Impresa Sociale
Soggetti ammissibili >> non-profit
L’iniziativa è rivolta a soggetti erogatori privati e a Enti del Terzo settore che intendono avviare un
percorso di collaborazione con l’impresa sociale, al fine di sostenere o realizzare interventi congiunti
di contrasto alla povertà educativa minorile su tutto il territorio nazionale.

Obiettivi >>
Il Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile ha
deciso di sperimentare la formula delle Iniziative in cofinanziamento. Tale formula consente di
perseguire due importanti obiettivi: attrarre risorse supplementari per gli obiettivi del Fondo e
favorire un positivo confronto con le esperienze di altri soggetti, arricchendo reciprocamente la
conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi relativi al contrasto alla povertà educativa minorile,
massimizzando l’impatto di tutte le iniziative sostenute a riguardo nel nostro Paese e accrescendo la
consapevolezza dell’importanza dell’investimento a favore delle opportunità educative in Italia.
Il presente Avviso prevede due distinte fasi di attuazione:
nella prima fase, Con i Bambini procederà alla selezione progressiva delle idee man mano
proposte, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
nella seconda fase, La progettazione esecutiva potrà avvenire sulla base di due differenti
percorsi:Nel caso di progetti proposti direttamente da Enti del Terzo Settore, il proponente
dovrà definire il partenariato e far pervenire la proposta a Con i Bambini, tramite piattaforma
Chàiros, entro 90 giorniNel caso di progetti da identificare congiuntamente con uno o più
cofinanziatori (massimo 2) , sarà cura del/i cofinanziatore/i definire il percorso che intende
attivare: progettazione partecipata/bando a evidenza pubblica

Contributo >>
Contributo: min 250.000 euro, max 1.500.000 euro Finanziamento: 50%

Budget complessivo >> EUR 15.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Minori Link:
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Vai al sito
Vai al bando
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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: 14-01-2021
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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COMINCIO DA ZERO
Prima infanzia 2020
Accessibilità, potenziamento ed integrazione dei servizi 0-6
Proroga scadenza

ID: 17823
Scadenza: 22-01-2021
Ente finanziatore: Con i bambini Impresa Sociale
Soggetti ammissibili >> profit non-profit ente pubblico
Il soggetto responsabile deve possedere i seguenti requisiti:
essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore essere stato
costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata
Partnership:
deve essere presente almeno un altro ente di terzo settore gli altri soggetti possono appartenere,
oltre che al mondo del terzo settore e della scuola, anche quello delle istituzioni, dei sistemi regionali
di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese la
partecipazione di enti for profit in qualità di soggetti della partnership non dovrà essere finalizzata
alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse per la crescita e lo sviluppo del
territorio e della comunità locale nessun partner, con la sola eccezione delle università e dei centri di
ricerca, delle amministrazioni locali (compresi i nidi e le scuole d’infanzia a gestione comunale
diretta) e delle scuole del sistema nazionale di istruzione , potrà partecipare a più di un progetto,
pena l’esclusione di tutti i progetti in cui esso è presente
I progetti devono essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti che
assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione del progetto.

Obiettivi >>
Con i Bambini invita tutti gli enti di terzo settore a presentare progetti ‘esemplari’ per incrementare
l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3,
nei territori in cui si registra una carenza degli stessi.Il bando ha l’obiettivo di ridurre i divari nei
servizi educativi e di cura per la prima infanzia con interventi focalizzati nelle aree del Paese in cui si
riscontra maggiore carenza degli stessi, ampliandone e potenziandone l’offerta attraverso l’adozione
di soluzioni innovative e integrate e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare di comunità.
Ambiti di intervento:
le proposte presentate dovranno prevedere interventi volti ad incrementare e qualificare le
possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di
età 0-6 anni e delle loro famiglie, attivandone nuovi o potenziando quelli esistenti, attraverso
un’offerta educativa di qualità e soluzioni innovative e flessibili, prevalentemente in contesti
territoriali in cui si registra una minore presenza o una carente e non efficace fruizione degli
stessi, in particolare da parte delle famiglie più fragili
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il focus dovrà essere dedicato alla fascia 0-3 anni, anche attraverso la sperimentazione di poli
integrati per l’infanzia 0-6
sarà importante sviluppare iniziative che prevedano l’integrazione di tutti i servizi per la
prima infanzia, adottando un approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali,
culturali, legali, ecc.) capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei
bambini e delle famiglie, ampliare l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una
presa in carico globale e di welfare comunitario
le iniziative dovranno, inoltre, prevedere azioni di sostegno e potenziamento della
genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro, e azioni di rafforzamento
delle relazioni, del ruolo, delle competenze e delle professionalità di tutti gli attori della
“comunità educante” coinvolti nel processo educativo
È fortemente auspicata l’integrazione dei servizi attivati con la programmazione territoriale locale
(piani di zona) , anche nell’ottica di favorire la continuità degli stessi.
Le iniziative potranno, inoltre, prevedere ulteriori elementi chiave quali:
il sostegno al benessere dei bambini, tramite l’acquisizione di competenze di base,
comportamentali e di cittadinanza (ad esempio l’educazione e la promozione di un utilizzo
sano delle nuove tecnologie, l’interculturalità, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo
sostenibile, ecc.)
lo sviluppo di meccanismi di empowerment/protagonismo/coinvolgimento attivo dei genitori
e delle famiglie nelle offerte di cura ed educazione per la prima infanzia
l’attivazione di offerte complementari/integrative ai servizi educativi (es. spazi
genitori/bambini, spazi multiservizi, outdoor education, servizi pre e post scuola, ecc.) e di
servizi di prossimità all’interno dei quartieri/territori (es. servizi domiciliari, mutuo-aiuto tra
famiglie, ecc.), anche nell’ambito dei patti di comunità.

Contributo >>
Spesa:
progetti regionali: 22.000.000 euro, tutto l’intervento dovrà essere localizzato in un’unica
regione
progetti interregionali: 8.000.000 euro, e interventi in almeno una regione localizzata in
ciascuna delle 3 aree
Contributo:
progetti regionali: min 25.000 euro, max 1.000.000 euro
progetti interregionali: min 500.000 euro, max 1.500.000 euro
Co-finanziamento:
progetti regionali: 10%
progetti interregionali: 15%

Budget complessivo >> EUR 30.000.000,00
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Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Salute - Minori - Istruzione - Famiglie - Empowerment - Conciliazione Link:
Vai al sito
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Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

ID: 18228
Scadenza: 16-01-2021
Ente finanziatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle
finanze, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
Possono presentare richieste di finanziamento i seguenti soggetti:
regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni città
metropolitane i comuni sede di città metropolitane comuni capoluoghi di provincia Città di Aosta
comuni con più di 60.000 abitanti.
Tra i beneficiari del Programma non sono comprese la regione Trentino Alto Adige e/o le province
autonome di Trento e Bolzano e i relativi Comuni.

Obiettivi >>
Il Programma prevede la presentazione di una proposta che individua una specifica e definita
strategia, che attribuisca all’edilizia sociale un ruolo prioritario, e che sia mirata a dare risposte
coerenti ai bisogni che caratterizzano l’ambito prescelto, costituita da interventi e misure
riconducibili alle seguenti cinque linee principali d’azione:
riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e
incremento dello stesso
rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del
tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo
miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle
infrastrutture urbano-locali
rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la
qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di
operazioni di densificazione
individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare
urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.
Contributo >>
Contributo: max 15.000.0000

Budget complessivo >> EUR 854.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Sicurezza - Inclusione
sociale - Ambiente Link:
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DIMMI - Diari Multimediali Migranti
Concorso nazionale per la raccolta e la diffusione di
testimonianze autobiografiche di cittadini di origine o
provenienza straniera
Edizione 2021

ID: 18230
Scadenza: 30-04-2021
Ente finanziatore: Archivio diaristico Nazionale
Soggetti ammissibili >> singole persone
Singole persone

Obiettivi >>
Il Concorso nasce con l’intento di valorizzare le storie delle persone di origine o provenienza
straniera che vivono o hanno vissuto in Italia e nella Repubblica di San Marino. Il patrimonio culturale
rappresentato dalla narrazione di sé delle persone di origine straniera è indispensabile alla
costruzione di una memoria collettiva che appartenga a tutti coloro che sono cittadini o che
risiedono in Italia e nella Repubblica di San Marino. Il concorso è riservato a racconti autobiografici
inediti e, nelle intenzioni degli organizzatori - non trattandosi di un concorso letterario - è organizzato
per raccogliere testimonianze personali altrimenti destinate a non essere conosciute.
Saranno ammessi al concorso i racconti di sé in forma scritta e quelli che si serviranno di fotografie,
immagini, e-mail, lettere e disegni, cartoline, video o musica. I racconti dovranno essere inediti. Non
è vincolante che essi siano concepiti in forma di “diario” (con una scansione temporale giornaliera), il
requisito fondamentale è che siano narrazioni di sé. I racconti presentati per il Concorso dovranno
essere strettamente autobiografici, cioè riferiti a sé stessi. Non saranno accolte opere romanzate o
derivanti da rielaborazioni da parte di persone diverse dall’autore. Sono ammesse opere di cui sia
rispettata la stesura originaria da parte dell’autore, alla quali non siano state apportate modifiche,
tagli, correzioni o altre forme di rielaborazioni. Al concorso sono ammessi racconti di sé redatti anche
non in lingua italiana. In tal caso è obbligatorio consegnare il testo (o video/audio) originale con
allegata una traduzione in lingua italiana e qualsiasi altro materiale che permetta di valutare
l’autenticità della narrazione. Nell’eventuale traduzione in lingua italiana, dovrà essere mantenuta la
forma originaria della narrazione e l’autenticità del linguaggio
Il Comitato Scientifico, acquisito il parere delle Commissioni di Valutazione territoriali, selezionerà
una o più opere scelte per la menzione speciale per ciascuna delle due seguenti categorie:
autori e autrici che non abbiano compiuto il 21esimo anno d’età al momento della consegna
della narrazione
autori e autrici dopo i 21 anni compiuti.
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Contributo >>
Le opere scelte per la menzione speciale saranno premiate, secondo il parere insindacabile del
Comitato Scientifico, con la pubblicazione curata da Terre di mezzo editore.

Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia Area Tematica: Comunicazione - Cultura - Flussi migratori Link:
Vai al sito
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Nansen Refugee Award 2021

ID: 18265
Scadenza: 28-02-2021
Ente finanziatore: United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)
Soggetti ammissibili >> gruppi informali non-profit profit singole persone
Any individual, group of people, or organization that has displayed extraordinary humanitarian work
on behalf of refugees, displaced, or stateless peoples is eligible to be nominated.

Obiettivi >>
NHCR are searching for a hero supporting refugees, internally displaced and stateless people.
Each year, the Nansen Refugee Award recognizes an individual, group or organization who have
shown outstanding dedication and service to people forced to flee their homes.
Nominees are considered by the Nansen Refugee Award Committee in the following light:
the deed for which the person/ entity is nominated should take place outside the framework
of normal professional duties and go beyond the call of duty
it should demonstrate courage
it should raise awareness for displaced people
it should reflect the values of UNHCR.

Contributo >>
Award: 150.000 USD (126.974 euro)

Budget complessivo >> EUR 126.974,00
Territori: Internazionale - Italia Area Tematica: Diritti umani e diritti civili - Flussi migratori - Welfare Link:
Vai al sito
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Racial Equity Special Research Grants

ID: 18267
Scadenza: 15-12-2020
Ente finanziatore: Spencer Foundation
Soggetti ammissibili >> ente pubblico non-profit
Principal Investigators (PIs) and Co-PIs applying for a Racial Equity Research Grant must have an
earned doctorate in an academic discipline or professional field, or appropriate experience in an
education research-related profession. While graduate students may be part of the research team,
they may not be named the PI or Co-PI on the proposal.
The PI must be affiliated with a non-profit organization that is willing to serve as the administering
organization if the grant is awarded. The Spencer Foundation does not award grants directly to
individuals. Examples include non-profit colleges, universities, school districts, and research facilities,
as well as other non-profit organization

Obiettivi >>
The Racial Equity Special Research Grants supports education research projects that will contribute
to understanding and disrupting racial inequality in education and work to reimagine generative
possibilities to advance educational equity. While the field of education has long focused on issues of
inequality and its growth globally we now find ourselves in a time of increased urgency given the
current intersections of the COVID-19 public health crisis, rapid shifts in educational systems,
economic challenges, and growing civil resistance to systemic racism and anti-blackness. There is
perhaps no issue of greater importance right now than racial inequality across all of our systems and
structures.
The program is “field-initiated” in that proposal submissions are not required to focus on a particular
research topic, discipline, design, or method; scholars might focus on: Instructional challenges and
innovations; racial and geographic disparities and promising directions for engaging and supporting
children, families, and communities; informal learning environments and informal educators;
assessment challenges and opportunities; social-emotional learning and well-being; educator and
leader development, identity, and well-being; digital learning environments; systems change and
policy making; intersections between housing, health, and education.
The Foundation is intersted in proposals at all levels and in:
all settings of learning, including early childhood, higher education, and in schools, families,
and communities
studies that seek to understand the situated experiences of minoritized groups, including
Black, Latinx, AAPI, Indigenous and other minoritized communities
studies that focus on those learners that are multiply marginalized, including intersections
with English language learners, immigrants, students with disabilities, highly mobile and
institutionalized youth (e.g., foster youth or those in youth prisons), LGTBQ youth, and those
in rural communities
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Contributo >>
Grant size: 75.000 USD (63.118 euro)

Budget complessivo >> EUR 63.118,00
Territori: Internazionale - Italia Area Tematica: Diritti umani e diritti civili - Educazione - Famiglie - Giovani - Istruzione - Pari
opportunita' - Ricerca e sviluppo - Salute Link:
Vai al sito
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Bando Smart Up per la concessione di contributi alle imprese
femminili per l’innovazione dei modelli di business nella fase
covid-19

ID: 18278
Scadenza: 15-12-2020
Ente finanziatore: Camera di Commercio di Arezzo e Siena
Soggetti ammissibili >> non-profit profit
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese femminili (le società
cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le
società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne
e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese
individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi) che alla data di presentazione della domanda, presentino i
seguenti requisiti:
essere Micro o Piccole o Medie imprese avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione
territoriale della provincia di Siena della Camera di commercio di Arezzo Siena essere attive e in
regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese essere in regola con il pagamento del diritto
annuale.
Obiettivi >>
La Camera di Commercio di Arezzo - Siena, in collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria
Femminile (IF), intende premiare le imprese femminili del territorio aretino e senese che si sono
distinte per la riorganizzazione, la reinvenzione, la conversione e l’innovazione quali leve di
successo, impegnando nuove risorse e sperimentando nuove modalità organizzative e produttive
durante l'emergenza Covid-19 riuscendo così a garantire la propria competitività nei mercati.

Contributo >>
contributo: max 1.500 eurofinanziamento: 70%

Budget complessivo >> EUR 16.000,00
Territori: Provincia di Arezzo - Provincia di Siena Area Tematica: Donne - Gestione delle emergenze - Imprenditorialita' Link:
Vai al sito
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Bando 07/2020
Emergenza coronavirus
Sostegno straordinario alle associazioni senza fine di lucro e
agli enti religiosi per le attività svolte in ambito socioassistenziale
Accreditamento entro il 15 dicembre

ID: 18282
Scadenza: 22-12-2020
Ente finanziatore: Fondazione Carispezia
Soggetti ammissibili >> non-profit
Associazioni senza fine di lucro ed enti religiosi operanti in ambito socio-assistenziale aventi sede
legale nella provincia della Spezia e in Lunigiana e costituite da almeno 1 anno dalla data di invio
della richiesta di contributo

Obiettivi >>
Si intende supportare le associazioni che, grazie alle loro attività, hanno contribuito nel 2020 a
contrastare gli effetti negativi prodotti dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19. La Fondazione,
nell’attribuzione delle risorse, darà priorità a quei soggetti non già destinatari di contributi
nell’esercizio 2020.

Contributo >>
Contributo max: 3.000 euro

Budget complessivo >> EUR 60.000,00
Territori: Provincia di La Spezia - Provincia di Massa-Carrara Area Tematica: Gestione delle emergenze - Inclusione sociale - Welfare Link:
Vai al sito
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