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United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT)
Circular nº 1/2021: Call for 2022 Applications

ID: 18615
Scadenza: 01-03-2021
Ente finanziatore: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Soggetti ammissibili >> non-profit
Only non-governmental entities with at least 2 years of experience in providing redress and
rehabilitation to victims of torture and their family members, including NGOs, rehabilitation centres,
foundations, association of victims, private and public hospitals, and legal clinics.
Applications from all regions will be accepted.
N.BGrants may only be awarded to organizations for projects that provide direct assistance to
victims of torture and their family members. Such assistance may be in the form medical,
psychological, social, economic, legal, humanitarian, educational or other forms of direct assistance.

Obiettivi >>
Thematic priorities for the 2022 call for applications:
victims of torture and intersecting discrimination (focus on indigenous peoples, minorities,
LGBTI persons, persons with disabilities, women and girls and victims of genderbased
violence)
human rights defenders working under restrictive or retaliatory measures, including reprisals
due to collaboration with the United Nations, subjected to acts of torture
victims of excessive use of force by law enforcement and security forces amounting to acts
of torture, in particular in the context of protests (focus on young people, political opponents,
people combating racial discrimination and migrants in pushback operations)
persons deprived of liberty impacted by the COVID-19 pandemic.
Organizations addressing the specific needs of victims of torture falling under the thematic priorities
outlined above are particularly encouraged to apply.
N.B.A gender perspective should be integrated in all stages of the project and should be reflected in
the management of the project.

Contributo >>
Grant size:
min 30.000 USD, max 100.000 USD (min 24.706,05 euro, max 82.353,50 euro)
max 50.000 USD (41.176,75 euro) for all categories of applicant organizations (ongoing, firsttime and returning).
N.B.The requested amount should not exceed one third of the budget of the project
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Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Internazionale - Italia Area Tematica: Diritti umani e diritti civili - Donne - Gestione delle emergenze Link:
Vai al sito
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SI PUO' FARE: GIOVANI PER LE COMUNITA' LOCALI
Avviso rivolto a giovani dai 16 ai 30 per iniziative, attività ed
eventi per lo sviluppo della propria comunità
Toscana

ID: 18635
Scadenza: 26-02-2021
Ente finanziatore: Italia Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Soggetti ammissibili >> singole persone
Possono partecipare al presente Avviso giovani di età compresa tra 16 e 30 anni (alla data di
scadenza dell’invio delle proposte), domiciliati/e nella Provincia di Prato; inoltre, è possibile
coinvolgere, a supporto del gruppo di giovani, anche persone over 30 in forma volontaria, che
possano apportare esperienze e competenze utili per lo svolgimento delle attività.

Obiettivi >>
"Si può fare" ha l'obiettivo di promuovere un programma nazionale di valorizzazione delle idee e
delle proposte dei giovani per la rigenerazione di spazi pubblici attraverso il volontariato e la
cittadinanza attiva e il coinvolgimento di tutti i cittadini.
Il bando prevede la realizzazione di iniziative, attività ed eventi per lo sviluppo della propria
comunità, attraverso la promozione della cittadinanza attiva e l’animazione di spazi e luoghi pubblici.
Nello specifico l’Associazione Cieli Aperti Onlus concorre a promuovere la valorizzazione di spazi e
beni attraverso iniziative giovanili di volontariato e cittadinanza attiva. L’organizzazione richiede
ai/alle giovani di individuare e descrivere dettagliatamente le caratteristiche degli spazi/luoghi nei
quali intervenire, nel territorio della provincia di Prato.
Sono ammesse tutte le azioni di volontariato e di cittadinanza attiva che contribuiscano
all’animazione ed alla rigenerazione dello spazio/luogo, incrementando la sensibilità, la
consapevolezza e l’attenzione di giovani e della cittadinanza tutta.

Contributo >>
Contributo:
Da 1 partecipante singolo a 2 partecipanti associati/e: max 1.000 euro
per 3 partecipanti associati/e: max 2.000 euro
Per 4 partecipanti associati/e: max 3.000 euro
Per 5 partecipanti associati/e: max 5.000 euro
Per 6 partecipanti associati/e: max 6.000 euro
Per 7 partecipanti associati/e: max 7.000 euro
Per 8 partecipanti associati/e: max 8.000 euro
Per 9 partecipanti associati/e: max 9.000 euro
Per 10 partecipanti associati/e: max 10.000 euro
Per 11 partecipanti associati/e: max 11.000 euro
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Per 12 partecipanti associati/e: max 12.000 euro

Budget complessivo >> EUR 12.000,00
Territori: Provincia di Prato Area Tematica: Volontariato - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Giovani - Cittadinanza
attiva Link:
Vai al sito
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Bando 2021-Generico

ID: 18645
Scadenza: 26-02-2021
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Carilucca)
Soggetti ammissibili >> ente pubblico non-profit
La partecipazione al bando è riservata ai soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti sotto
indicati.
I soggetti richiedenti devono:
perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico operare nei
settori/sottosettori di intervento tempo per tempo disponibili essere statutariamente autonomi
Obiettivi >>
Obiettivo del bando è il sostegno sia a progetti/iniziative sia all’attività ordinaria di soggetti che non
rientrano nei bandi specifici previsti dal Documento Programmatico-Previsionale 2021 per ambito di
attività.
a) Educazione, Istruzione e Formazione
21.10
21.22
21.30
21.40
22.10
22.20
23.10
23.20
23.30

Scuole dell’infanzia
Scuole del primo ciclo scolastico
Scuole del secondo ciclo scolastico
Altri servizi di istruzione primo e secondo ciclo scolastico
Istruzione universitaria e para-universitaria
Istruzione post-universitaria e di specializzazione
Istruzione secondaria di formazione professionale
Educazione e istruzione permanente
Altri servizi di istruzione professionale e per adulti

b) Arte, Attività e Beni Culturali
15.00 Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici
c) Volontariato, filantropia e beneficenza
52.10
82.00
85.00
87.20
88.10
88.20

Protezione civile
Attività ricreative e di socializzazione
Interventi di promozione e sostegno del volontariato
Pace e tutela dei diritti umani
Attività di promozione e formazione religiosa
Attività di culto

d) Crescita e formazione giovanile
81.00 Attività sportive e ricreative
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Si precisa che:
le richieste riguardanti la conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e
archeologici saranno prese in considerazione solo per interventi di comprovata urgenza e per
importi contenuti
nei settori “Volontariato, filantropia e beneficenza” e “Crescita e formazione giovanile” sono
escluse le attività ricreative, sportive e di socializzazione rivolte a soggetti disabili o anziani

Contributo >>
Contributo:
se inferiore a 10.000 euro, 100% finanziamento
se maggiore di 10.000 euro, 50% finanziamento
Co-finanziamento: min 30%

Budget complessivo >> EUR 500.000,00
Territori: Provincia di Lucca Area Tematica: Minori - Istruzione - Giovani - Formazione - Educazione - Diritti umani e diritti civili Sport - Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico - Volontariato
Link:
Vai al sito
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Call for proposals for Multinational and translational research
projects on neurodevelopmental disorders
Pre-proposal

ID: 18647
Scadenza: 09-03-2021
Ente finanziatore: Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON Cofund),
Commissione Europea
Soggetti ammissibili >> profit non-profit ente pubblico
Joint transnational research proposals may be submitted by research teams working in universities
(or other higher education institutions), non-university public or private research organisations,
hospitals or foundations, as well as in commercial companies, particularly small and medium-size
enterprises.
Each consortium submitting a proposal must be comprised of a minimum of 3 research partners,
from at least 3 countries.The total number of research partners in a consortium is limited to
5.Therefore, consortia including at least 1 partner from countries that are to date underrepresented
in this funding scheme (Latvia, Hungary, Romania, Turkey, and Slovakia) may increase the total
number of partners to 6.
Italy:
Only IRCCS, the Scientific Institutes for Research, Hospitalization and Health Care (Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico e privato) and ISS (Istituto Superiore di Sanità)
researchers are eligible.
N.B. Ogni Paese ha individuato un ente finanziatore, per l'Italia è il Ministero della
salute. Ciascun ente indica gli enti ammissibili alla call (per il proprio Paese), il budget e
il contributo.

Obiettivi >>
The Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON) was initiated in 2003 as a
pilot Specific Support Action.To-date 25 funding organisations from 14 EU countries, Israel and
Turkey as EU-associated countries, and Norway and Canada participate in NEURON Cofund.This
project receives funding from the European Union’s Framework Programme for Research and
Innovation Horizon 2020.
The aim of the call is to facilitate multinational, collaborative research projects that will address
important translational questions relating to the neurodevelopmental nature of neurological and
mental disorders. Neurodevelopmental disorders are behavioural and cognitive disorders that arise
during the developmental period that involve significant difficulties in the acquisition and execution
of specific intellectual, motor, or social functions1 . This call is limited to disorders, which show their
first manifestations before the end of adolescence and impair the development and the function of
the nervous system. Research on the continuation or progression of those symptoms with a lifetime
perspective is allowed if addressing the consequences of disorders starting before adolescence.
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Research proposals should cover at least one of the following areas:
a) Fundamental research addressing the pathogenesis, aetiology, susceptibility, and resilience
mechanisms of neurodevelopmental disorders. This may include the development of innovative or
shared resources and technologies that are relevant for neurodevelopmental disorders. b) Clinical
research to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or
rehabilitation for neurodevelopmental disorders

Contributo >>
Grant size: 250.000 per project (6 research project)

Budget complessivo >> EUR 1.500.000,00
Territori: Italia - Internazionale Area Tematica: Salute - Ricerca e sviluppo - Minori - Innovazione tecnologica - Cooperazione
internazionale Link:
Vai al sito
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Fondo di Beneficenza a supporto di opere di carattere sociale e
culturale
Bando di prossima pubblicazione

ID: 18659
Scadenza: 31-12-2021
Ente finanziatore: Intesa Sanpaolo
Soggetti ammissibili >> non-profit ente pubblico Le richieste di contributo possono essere
presentate solo da enti riconosciuti e senza finalità di lucro.
Obiettivi >>
La ripartizione delle risorse annuali tra le quattro Aree di intervento del Fondo privilegia quella
Sociale, a cui sono destinate la maggior parte dei fondi disponibili. Seguono le erogazioni in favore
degli interventi Culturali, i progetti Religiosi e infine l'area della Ricerca.
Interventi sul territorio nazionale:
1. area sociale
2. area culturale
3. area religiosa
4. area ricerca
Interventi in campo internazionale
I progetti in ambito internazionale vengono sostenuti esclusivamente con Liberalità centrali (richieste
superiori a 5.000 euro). Le proposte potranno fare riferimento all'Area Sociale e all'Area Religiosa.
Maggiori informazioni non appena saranno pubblicate le Linee Guida.

N.B. Le richieste sono valutate a partire da gennaio e le erogazioni delle
liberalità avvengono lungo il corso di tutto l'anno.Si invitano pertanto i soggetti interessati a
presentare la domanda quanto prima possibile e preferibilmente entro e non oltre i primi
giorni di settembre per consentire un adeguato tempo per le valutazioni e le eventuali istruttorie.
Comunicazioni
Le Linee Guida relative al biennio 2021 – 2022 saranno pubblicate per marzo 2021. Si
invitano gli enti ad attendere la pubblicazione delle stesse per meglio valutare l'attinenza delle
proposte che si intendono sottoporre ai criteri in esse sanciti.
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Si informano i gentili enti proponenti che, al fine della valutazione delle proposte di progetti di
ricerca medica e scientifica da attuarsi nell’anno in corso, saranno prese in considerazione solo
ed esclusivamente quelle che perverranno entro e non oltre il mese di maggio.
Si rammenta che i progetti non saranno selezionati in ordine cronologico (eccetto i progetti di
ricerca), ma sulla base del potenziale impatto sociale.

Contributo >>
Liberalità centrali: contributo min 5.000 euro, max 500.000 euro
Liberalità territoriali: contributo max 5.000 euro
Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia - Internazionale Area Tematica: Welfare - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Sport - Salute - Ricerca e
sviluppo - Minori - Lavoro - Istruzione - Inclusione sociale - Flussi migratori - Donne - Disabilita' Cultura - Cooperazione internazionale - Anziani - Ambiente Link:
Vai al sito
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