Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA
Report bandi 5 gennaio 2021
(monitoraggio effettuato fra tutti i bandi|grants pubblicati nell’arco degli ultimi 8
giorni)
www.ilbandonellamatassa.it

Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Fermenti in Comune
Avviso pubblico
per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori
Proroga scadenza

ID: 18372
Scadenza: 29-01-2021
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Soggetti ammissibili >> non-profit ente pubblico
La domanda di partecipazione alla presente procedura può essere presentata da tutti i Comuni,
suddivisi nelle seguenti fasce dimensionali:
Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti Comuni con popolazione residente da
15.001 a 100.000 abitanti Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti.
I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con associazioni, in
particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o
“Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa
vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un massimo di tre enti (incluso il Capofila),
il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni.
Gli enti Capofila e associati nella ATS, partner del progetto, devono trovarsi nelle condizioni ed
essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
essere iscritti al registro delle imprese (solo per il Capofila o l’associato dell’ATS che sia una impresa
sociale) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi aver restituito o depositato in un conto vincolato le
agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di
autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie non essere sottoposti a procedure di liquidazione,
compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
o non avere in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni.
Obiettivi >>
In risposta all’emergenza sanitaria, generata dalla pandemia Coronavirus (Covid-19), e alla
conseguente crisi sociale ed economica, l’ANCI intende selezionare proposte progettuali presentate
dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori un’azione forte e mirata di
sviluppo, rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35. A
partire dai nuovi bisogni emersi, si vuole puntare sulle potenzialità delle realtà giovanili per facilitare
il rilancio dei territori e definire modelli efficaci in termini di sostenibilità nel tempo delle
azioni.L'Avviso si pone l’obiettivo di supportare l’avvio – o il rafforzamento laddove già presenti – di
azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le “sfide sociali” prioritarie per le nostre
comunità, nella convinzione che la progettualità giovanile sia un fattore determinante per contribuire
a risolverle e quello da cui necessariamente ripartire.Le sfide priorità individuate sono:

1 / 12

Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Uguaglianza per tutti i generi
Inclusione e partecipazione
Formazione e cultura
Spazi, ambiente e territorio
Autonomia, welfare, benessere e salute
Le azioni progettuali proposte per affrontare le sfide sociali, possono anche essere inserite all’interno
di più ampi interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale del territorio, compresi quelli
delle periferie urbane e delle aree rurali, che prevedano la rigenerazione e la trasformazione
funzionale, economica e tecnologica di spazi e di beni pubblici o privati, con interventi di
allestimento, fornitura di attrezzature e opere strettamente complementari e coerenti con il
progetto. Queste azioni possono anche ricomprendere - in un’ottica di riconversione di spazi e luoghi
pubblici - la riattribuzione di funzioni e nuove utilità a spazi fisici abbandonati e in disuso, da
destinare ad attività per i giovani, co-gestiti dagli stessi, in accordo e con il supporto amministrativo
degli enti locali.

Contributo >>
Linea di intervento Acontributo: max 60.000 euro
Linea di intervento Bcontributo: max 120.000 euro
Linea di intervento Ccontributo: max 200.000 euro
Budget complessivo >> EUR 4.960.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Welfare - Volontariato - Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico,
architettonico e paesaggistico - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Salute - Pari
opportunita' - Inclusione sociale - Giovani - Gestione delle emergenze - Formazione - Cultura Cittadinanza attiva - Ambiente Link:
Vai al sito
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Avviso pubblico per la promozione di azioni positive rivolto ad
Associazioni ed Enti regolarmente iscritte al Registro che
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e
della promozione della parità di trattamento di cui all'art. 6 del
D.Lgs. 215/2003 e finalizzate al contrasto delle discriminazioni
etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni
multiple, attraverso la cultura, le arti e lo sport (XVII Settimana
di azione contro il razzismo 2021)

ID: 18472
Scadenza: 18-01-2021
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità
Soggetti ammissibili >> non-profit profit
Possono accedere al contributo Associazioni ed Enti regolarmente iscritti al Registro, che svolgono
attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento.

Obiettivi >>
L'Avviso ha come obiettivo generale la realizzazione di azioni positive atte a contrastare situazioni di
discriminazioni etnico-razziali contribuendo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di razzismo
e di intolleranza tra cittadini italiani e cittadini di origine straniera per favorire una cultura etica e di
valori sociali positivi, richiamando alla base i principi costituzionali sanciti dagli articolo 2 e 3 della
Carta.
L'UNAR intende inoltre promuovere i seguenti obiettivi:
la sensibilizzazione e la promozione delle tematiche contro il razzismo
diffondere la cultura dell'antidiscriminazione, del rispetto e della valorizzazione delle
differenze
combattere i pregiudizi, le false credenze e la cattiva informazione (fake news), il discorso
d'odio, rivolti a gruppi di cittadini italiani e di origine straniera
contribuire, attraverso lo strumento del dialogo interculturale, al miglioramento delle
relazioni tra cittadini italiani e stranieri, cosi come allo sviluppo sociale e culturale del
territorio
favorire il superamento reciproco degli stereotipi legati all'appartenenza a categorie sociali
e/o a gruppi etnico-razziali
favorire una cultura etica e di valori sociali positivi, attaverso attività culturali, artistiche e
sportive
preventire il fenomento dell'intolleranza e della violenza nei confronti delle differenze
diffondere nei giovani il valore positivo della diversità e della cultura del rispetto e del
principio delle pari opportunità
promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica ad un corretto uso dei social che miri a
contrastare la cultura dell'odio online
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Le Azioni proposte dovranno riguardare azioni positive e di sensibilizzazione durante la prossima
edizione della XVII Settimana di azione contro il razzismo che si svolgerà in tutto il territorio
nazionale dal 21 al 27 mazio 2021, ed in particolare il giorno 21 mazo "Giornata mondiale contro il
razzismo".
Le attivitò progettuali potranno riferirsi ad almeno una delle seguenti tipologie:
Cultura
Arte e spettacolo
Sport
Seminari per la formazione sulle tematiche dell'inclusione sociale e del contrasto alle discriminazioni
etnico-razziali anche nell'ottica delle discriminazioni multiple
Contributo >>
contributo: max 10.000 euro

Budget complessivo >> EUR 350.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Comunicazione - Cultura - Formazione - Inclusione sociale - Intercultura - Pari
opportunita' - Sport - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio Link:
Vai al sito
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Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e
informazione in materia di reinserimento e di integrazione
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
Procedura valutativa a sportello

ID: 18473
Scadenza: 00-00-0000
Ente finanziatore: INAIL
Soggetti ammissibili >> non-profit profit
I progetti di cui al presente avviso possono essere presentati dai seguenti soggetti proponenti:
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti i patronati gli enti
bilaterali le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e
la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di
alternanza, la tutela della disabilità
I soggetti proponenti di cui alla lettera a) possono avvalersi, per l’attuazione dei progetti di
formazione/informazione, delle associazioni territoriali ad essi riferibili o delle società di servizi dagli
stessi controllate.
Le date e gli orari di apertura e di chiusura della procedura saranno pubblicati sul portale
entro il 29 gennaio 2021.

Obiettivi >>
L'obiettivo è il finanziamento di progetti di formazione e informazione finalizzati a incentivare la
diffusione tra i datori di lavoro e i lavoratori di una cultura condivisa circa le tutele che l’ordinamento
prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili.
In particolare, i progetti di formazione e informazione sono mirati a diffondere la conoscenza delle
misure di sostegno garantite dall’Inail per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento
lavorativo.
Il progetto dovrà prevedere almeno 4 iniziative regionali da svolgersi tutte in ambiti regionali diversi

Contributo >>
Contributo max: 120.000 euro

Budget complessivo >> EUR 2.500.000,00
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Territori:
Area Tematica: Comunicazione - Disabilita' - Formazione - Lavoro Link:
Vai al sito
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Educare insieme
Avviso pubblico per il finanziamenti di progetti per il contrasto
della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali
e educative di persone di minore età
Apertura domande: 29 gennaio 2021

ID: 18475
Scadenza: 30-04-2021
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Soggetti ammissibili >> ente pubblico non-profit
Sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente esclusivamente i
seguenti soggetti che, alla data di pubblicazione, risultino costituiti da almeno due anni con atto
pubblico o scrittura privata autenticata o registrata:
organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di
personalità giuridica, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso scuole statali,
scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni ordine e grado, ai sensi della legge 10
marzo 2000, n.62, e servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia pubblici e privati, ai sensi
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Le proposte progettuali potranno essere presentate individualmente o in partnership da una
associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento
approvato

Obiettivi >>
I progetti devono attivare la “comunità educante” creando una rete di solidarietà territoriale, o
favorendone l’implementazione e il rafforzamento laddove già esistente, costituita da tutti coloro che
partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita
delle persone di minore età. Ciò significa, favorire la presa in carico del benessere sociale ed
educativo delle persone di minore età da parte di una pluralità di soggetti che va dai genitori, alla
scuola, al sistema economico, giuridico e culturale, delle istituzioni religiose e sportive. In particolare,
il presente Avviso promuove la realizzazione di progetti che prevedano azioni sperimentali e
innovative, educative e ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, nelle seguenti
aree tematiche, per il contrasto della povertà educativa:
Cittadinanza attiva:si intendono favorire progetti in grado di coinvolgere attivamente i minori
attraverso percorsi partecipati, facendo loro scoprire il significato delle parole diritto, dovere,
partecipazione, protagonismo, cittadinanza attiva, bene comune, attraverso attività formative,
sperimentali, di stimolo al pensiero critico, di volontariato, del prendersi cura di sé e dell’altro con
comportamenti responsabili e corretti, per favorire la partecipazione democratica e un
avvicinamento alle Istituzioni.A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in
questa area tematica ci sono attività di: - educazione sui temi della pace e della memoria, della
cittadinanza attiva, della partecipazione democratica, rivolta soprattutto agli adolescenti-
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coinvolgimento dei ragazzi e ragazze nelle Istituzioni cittadine, attraverso forme di collaborazione tra
Scuola e Amministrazione comunale e di partecipazione democratica negli organi consultivimiglioramento dell’offerta artistico-culturale nelle zone periferiche e disagiate, valorizzando il
patrimonio locale (musei minori, teatri, biblioteche, ecc.), con percorsi di visita dedicati alle persone
di minore età e interventi di partecipazione attiva- coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo della
musica, soprattutto attraverso la sensibilizzazione ai generi meno conosciuti e classici, e diffusione
della cultura artistica teatrale sul territorio, con particolare attenzione alle produzioni dei
giovani- educazione ambientale per incentivare la cultura del riciclo e del riuso, della cura e del
mantenimento delle aree verdi, per favorire iniziative di rigenerazione urbana e recupero del
territorio, delle aree d’interesse naturalistico, storico- archeologico
Non-discriminazione:”le azioni progettuali devono porre attenzione particolare ai bambini e ai
ragazzi che soffrono di situazioni di svantaggio o discriminazione che li espone a un elevato rischio di
subire forme di emarginazione e violenza (inclusi bullismo e abusi), anche in ambiente scolastico o
nella propria famiglia e comunità. Devono essere previste attività ludiche ed educative riconducibili
all’empowerment, allo scambio interculturale, all’inclusione, alla promozione della parità, al
contrasto degli stereotipi e all’uso consapevole e rispettoso dei social media, promuovendo il
riconoscimento dei diritti altrui, la lotta ai pregiudizi e la diversità come valore aggiunto di crescita
personale. A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area
tematica ci sono attività di: -valorizzazione dell’alleanza scuola-famiglia, per migliorare il clima
relazionale tra gli studenti, tra gli studenti e gli insegnanti e tra famiglie e istituzioni scolasticheinclusione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità, alla diversità e alle difficoltà dei
gruppi vulnerabili, volte al reciproco rispetto- sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi al tema
della violenza domestica e della violenza verbale/fisica/psicologica, anche on-line, legata
all’orientamento sessuale e all’identità di genere- coinvolgimento dei “gruppi classe”, prevedendo
azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il riavvicinamento dei minori che hanno
abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione.
Dialogo intergenerazionale: si intende rafforzare il legame tra i bambini, i ragazzi e gli adulti
all’interno della famiglia e della comunità, favorendo le opportunità di confronto e crescita derivanti
dal gioco condiviso, dal dialogo tra pari e tra generazioni. Fondamentale è promuovere una
condivisione dinamica di iniziative che favoriscano l’attivazione di un processo di reciprocità, di
conoscenze, di emozioni e di esperienze, di costruzione di relazioni sicure, solide, affidabili, sia
all’interno che all’esterno del contesto familiare, annullando pregiudizi e stereotipi.A titolo
esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono attività
di: - sensibilizzazione al tema delle diversità legate all’età- laboratorio intergenerazionali per
condividere arti, mestieri, pratiche sportive- volontariato dei più giovani verso i più anziani,
attraverso la partecipazione ad organizzazioni gestite da generazioni intermedie
Ambiente e sani stili di vita:si intende favorire un miglioramento della salute, del benessere fisico e
psicologico e della cura dei più fragili da parte delle famiglie e della comunità, in armonia con
l’ambiente. La realizzazione di esperienze e attività all’aperto rappresenta un’opportunità
fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico ed integrale dei bambini e dei ragazzi, nella
costruzione del legame tra l’esperienza della dimensione ambientale e naturale e lo sviluppo
dell’essere individui in relazione con sé stessi, gli altri e il mondo. A titolo esemplificativo, tra le
attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono attività di: - formazione e
sensibilizzazione al tema ambientale e del rapporto con la natura (ad esempio, fattorie didattiche)educazione informale attraverso pratica sportiva, trekking, birdwatching, ecc.- laboratorio di cucina
ed educazione alimentare
È auspicabile che i progetti abbiano ad oggetto azioni rivolte a singoli target di destinatari, suddivisi
nelle seguenti fasce di età:
0-6 anni
5-14 anni
11-17 anni
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Contributo >>
Contributo: min 35.000 euro, max 200.000 euro
Finanziamento: 100%

Budget complessivo >> EUR 10.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Ambiente - Cittadinanza attiva - Comunicazione - Cultura - Disabilita' - Educazione Empowerment - Famiglie - Inclusione sociale - Istruzione - Minori - Pari opportunita' - Sport - Sviluppo
di comunita' e sviluppo del territorio - Volontariato Link:
Vai al sito
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Feminist Review Trust Fund 2021
Supporting projects that transform the lives of women
Round 1

ID: 18481
Scadenza: 31-01-2021
Ente finanziatore: Feminist Review Trust
Soggetti ammissibili >> non-profit
The Feminist Review Trust will fund organizations presenting hard to fund projects

Obiettivi >> Funding examples:
pump priming activities. This means that we will provide a small amount of funding to help
start an activity in the hope that it will then be able attract sufficient funding to continue.
interventionist projects which support feminist values
training and development projects
one off events
dissemination: we will fund the production and distribution of relevant material
core funding
other projects: contact the Trust to discuss eligibility prior to submitting your application.

The submission and decision deadlines are as follows:
January 31st submission deadlinefor 30 April decision (Round 1 – 2021)
April 30th submission deadlinefor 31 July decision (Round 2 – 2021)
September 10th submission deadlinefor 15 December decision (Round 3 – 2021)

Contributo >>
Grant size: 15.000 UK pounds (16.921,1 euro)

Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia - Internazionale Area Tematica: Formazione - Donne - Diritti umani e diritti civili - Comunicazione - Advocacy Link:
Vai al sito
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Research Grants on Education: Small
Spring 2021

ID: 18484
Scadenza: 01-03-2021
Ente finanziatore: Spencer Foundation
Soggetti ammissibili >> non-profit
Proposals to the Research Grants on Education program must be for academic research projects that
aim to study education.Principal Investigators (PIs) and Co-PIs applying for a Small Research Grant
on Education must have an earned doctorate in an academic discipline or professional field, or
appropriate experience in an education research-related profession.The PI must be affiliated with a
non-profit organization that is willing to serve as the administering organization if the grant is
awarded.

N.B.Proposals are accepted from the U.S. and internationally, however, all proposals must be
submitted in English and budgets must be proposed in U.S. Dollars

Obiettivi >>
The Small Research Grants Program supports education research projects that will contribute to the
improvement of education, broadly conceived.The goal for this program is to support rigorous,
intellectually ambitious and technically sound research that is relevant to the most pressing
questions and compelling opportunities in education. The Foundation recognize that learning occurs
across the life course as well as across settings—from the classroom to the workplace, to family and
community contexts and even onto the playing field—any of which may, in the right circumstance,
provide the basis for rewarding study that makes significant contributions to the field. We value work
that fosters creative and open-minded scholarship, engages in deep inquiry, and examines robust
questions related to education. To this end, this program supports proposals from multiple
disciplinary and methodological perspectives, both domestically and internationally, from scholars at
various stages in their career.
Deadline:
spring 2021: march 1
summer 2021: june 1
winter 2021: october 1
The opening date of the summer / winter cycle has not yet been decided
Contributo >>

Grant size: 50.000 dollar (40.713,25 euro)
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Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia - Internazionale Area Tematica: Ricerca e sviluppo - Istruzione - Educazione Link:
Vai al sito

12 / 12
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

