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Concorso MENTE LOCALE YOUNG
Le scuole italiane raccontano il territorio - I edizione

ID: 18684
Scadenza: 28-02-2021
Ente finanziatore: Carta bianca

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico 

Il concorso è riservato alle opere audiovisive realizzate dalle scuole italiane di ogni ordine e grado
negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20.

Non ci sarà distinzione di durata, tecnica, formato o genere, purché le opere siano dedicate al
racconto di un territorio italiano o estero, inteso in senso ampio come racconto di luoghi, persone,
organizzazioni, saperi e tradizioni riconducibili a un’area geografica.

Possono presentare le opere i dirigenti scolastici, i docenti referenti per il progetto audiovisivo o gli
esperti esterni che hanno coordinato il laboratorio, qualora questi ultimi dimostrino che l’opera viene
presentata per conto della scuola presso la quale è stato svolto il laboratorio.

Obiettivi >>  

Mente Locale Young – le scuole italiane raccontano il territorio è un progetto speciale nato
dall’esperienza di Mente locale - Visioni sul territorio, festival internazionale dedicato a promuovere e
valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva.Il progetto è organizzato da
CARTA|BIANCA e altre associazioni e finanziato da MiBACT e da MIUR attraverso il bando nazionale
‘Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival’ 2019.

L’obiettivo del concorso è selezionare e presentare il meglio della produzione audiovisiva realizzata
in Italia in ambito scolastico, avente a tema il racconto del territorio, con il coinvolgimento di una
giuria professionale e di una giuria ‘Young’ composta da ragazzi appartenenti agli istituti secondari di
primo e secondo grado provenienti da vari territori, che saranno destinatari di un’attività di
educazione alla visione e alla critica cinematografica.

Premiazioni:

Premio giuria Young  
Premio giuria Senior  
Premio giuria Senior  per la miglior recensione effettuata da un gruppo-giuria Young

Possono partecipare alla giuria ‘Young’, che decreterà il vincitore, gruppi classe delle scuole
secondarie di primo e secondo grado oppure gruppi, anche non collegati a una scuola, composti da
un minimo di 5 ragazzi.

Contributo >>  

Premi: 500 euro ciascuno
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Budget complessivo >> EUR 1.500,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Minori - Istruzione - Cultura - Comunicazione -
Link: 

Vai al sito
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Bando Città che legge 2020
Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e

della lettura

ID: 18755
Scadenza: 18-03-2021
Ente finanziatore: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Centro per il libro e la lettura

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico 

Possono presentare domanda i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il
biennio 2020-2021.

In particolare il bando è riservato alle Amministrazioni comunali di cui alle seguenti sezioni: 

sezione 1 – fino a 5.000 abitanti sezione 2 – da 5.001 a 15.000 abitanti sezione 3 – da 15.001 a
50.000 abitanti sezione 4 – da 50.001 a 100.000 abitanti sezione 5 – sopra a 100.001 abitanti. 

Tutti i Comuni coinvolti devono obbligatoriamente avere la qualifica di “Città che legge” 2020- 2021
e non aver ottenuto finanziamenti – individualmente o in rete – nell’edizione precedente del Bando
“Città che legge” 2019. 

Obiettivi >>  

Il bando intende promuovere e diffondere l’abitudine alla lettura attraverso un’azione coordinata
delle varie strutture presenti sul territorio (biblioteche, librerie, scuole, Asl, etc.), mediante iniziative
che sappiano coniugare il valore formativo della lettura con la sua dimensione “ludica” e la sua
valenza di strumento di dialogo in grado di favorire lo sviluppo e la coesione sociale. In particolare il
bando si propone di: 

favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti
culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per l’istruzione degli adulti
ed enti di ricerca per l’attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori,
valorizzando e promuovendo inoltre le buone pratiche di promozione della lettura con
particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione
sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al mantenimento,
rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, attraverso la costruzione di reti di rapporti che
colleghino tutti i soggetti attivi nel territorio, allo scopo di rendere la lettura un’abitudine
sociale diffusa e uno strumento di inclusione e partecipazione
favorire la costituzione di nuove filiere che includano i diversi attori legati alla diffusione del
libro al fine di sperimentare forme innovative nella gestione di attività di promozione della
lettura
favorire la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano,
oltre ai luoghi tradizionalmente deputati, anche spazi di scambio e relazione negli ambienti
della vita quotidiana, attraverso esperienze che permettano ai libri di entrare nei vari ambiti
della socialità (ad esempio in: consultori, studi pediatrici, asili nido, centri sportivi, teatri,
centri commerciali, mercati rionali, circoli ricreativi, etc.)

                             3 / 15

http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=18755
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=18755
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=18755
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=18755


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione alla lettura un pubblico quanto più esteso e
diversificato, con particolare riguardo all’attivazione o al potenziamento di servizi culturali
all’interno delle strutture scolastiche
favorire proposte in grado di sensibilizzare alla lettura fasce di età attualmente poco
coinvolte nei programmi di promozione, incentivando la cultura dell’integrazione anche in
una prospettiva di sostegno alle fasce più deboli dei no-users.

Contributo >> 

sezione 1 contributo: max 10.000 euro
sezione 2 contributo: max 20.000 euro
sezione 3 contributo: max 30.000 euro
sezione 4 contributo: max 50.000 euro
sezione 5 contributo: max 90.000 euro

In caso di Comuni in rete, il contributo sarà quello relativo alla sezione corrispondente alla somma
degli abitanti dei Comuni componenti la rete.

Budget complessivo >> EUR 800.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Coesione sociale - Comunicazione - Cultura - Inclusione sociale - Istruzione -
Link: 

Vai al sito
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Richiedere un contributo Anno 2021
Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza

ID: 18772
Scadenza: 12-03-2021
Ente finanziatore: Fondazione Pisa

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

La Fondazione concede contributi esclusivamente a persone giuridiche senza finalità di lucro che:

perseguano scopi di utilità sociale nei settori di intervento previsti dalla Fondazione concorrano a
promuovere lo sviluppo economico del territorio di competenza della Fondazione operino
stabilmente da almeno 5 anni nel settore di intervento cui si riferisce la richiesta di contributo. 

Obiettivi >>  

La Fondazione Pisa promuove e finanzia iniziative nel settore rilevante del volontariato, filantropia e
beneficenza nell’ambito applicativo definito come “Assistenza alle categorie sociali deboli”.Per
assistenza si intende ogni forma di contributo capace di attenuare lo stato di bisogno fisico,
economico e di emarginazione sociale del singolo o di un gruppo omogeneo.

Per categorie sociali deboli si intendono:

gli anziani indigenti, autosufficienti o con problemi medici legati all’età, problemi neuro-
psichiatrici, handicap fisici o comunque affetti da malattie invalidanti e/o croniche
gli adulti indigenti, con problemi neuro-psichiatrici, malattie invalidanti e croniche
i minori con disagi, handicap o problemi neuro-psichiatrici limitanti la loro socializzazione o
l’ingresso nell’attività lavorativa
gli ammalati in fase terminale per i quali le norme vigenti non prevedono l’ospedalizzazione
se non per alcuni giorni, ovvero per i quali la famiglia non è in grado di provvedere
all’assistenza per motivi di disagio economico
i tossicodipendenti in quanto categoria con particolari rischi di emarginazione sociale e
difficoltà economica.

La Fondazione svolge la sua attività esclusivamente nello specifico territorio definito dallo Statuto e
rappresentato dai Comuni di Pisa, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,
Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano
Terme, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno, Terricciola, Vecchiano e Vicopisano. La
Fondazione non eroga contributi per progetti che si realizzano fuori dal territorio sopra definito.

Contributo >>  

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Provincia di Pisa -
Area Tematica: Anziani - Dipendenze - Disabilita' - Inclusione sociale - Minori - Salute -
Link: 
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Vai al sito
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Avviso regionale per il finanziamento di corsi di dottorato
organizzati in rete fra Universita’, Istituti Universitari ed Enti di

ricerca anche in collaborazione con imprese
Attivati nell’aa 2021/22  Ciclo XXXVII
Borse dottorato Pegaso Anno 2021

ID: 18795
Scadenza: 19-03-2021
Ente finanziatore: Regione Toscana, Giovanisì

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico non-profit 

Sono ammissibili: 

Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o costituende fra: Università pubbliche statali e
non statali riconosciute dal MIUR, con sede legale e/o almeno una sede operativa (da intendersi nel
presente avviso come sede amministrativa e formativa) in Toscana  Istituti di istruzione universitaria
a ordinamento speciale con sede legale e/o almeno una sede operativa in Tosca Enti di ricerca
pubblici nazionali con sede legale e/o almeno una sede operativa in Toscana. La sede operativa in
Toscana deve essere effettivamente attiva alla data di avvio delle attività formative, 

I soggetti associati formalmente in ATS non dovranno superare il numero di quattro. Almeno due dei
soggetti associati dovranno essere Università/Istituti di istruzione universitaria; dovrà in ogni caso
essere presente nella ATS almeno una Università. Possono aderire e contribuire attivamente alla
realizzazione del progetto di dottorato (senza associarsi formalmente in ATS) altri soggetti
sostenitori/collaboratori fra cui in particolare imprese pubbliche e private, altri enti ed istituzioni
italiani o stranieri operanti negli ambiti di interesse del progetto di dottorato. 

Obiettivi >>  

L'Avviso intende sostenere la partecipazione di giovani laureati under 35 a corsi di dottorato di
ricerca innovativi, realizzati in Toscana da reti di soggetti universitari in collaborazione con il mondo
produttivo e della ricerca ed incentiva l’attivazione di percorsi su tematiche di rilevanza per i settori
strategici per lo sviluppo regionale, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione terziaria, con particolare riferimento al terzo
ciclo di formazione universitaria
promuovere l’innovatività dell’istruzione terziaria in termini di internazionalizzazione,
intersettorialità e interdisciplinarietà
sostenere l’accesso di giovani laureati all’istruzione terziaria e innalzare i livelli di
competenze, partecipazione e successo formativo
promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo
produttivo
sostenere la competitività del sistema regionale e l’occupazione, attraverso la valorizzazione
delle eccellenze del sistema regionale universitario e della ricerca e loro messa in rete,
stimolandone anche i processi interni di riforma ed innovazione, di internazionalizzazione e
qualificazione delle risorse
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contribuire a creare condizioni per il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e
dell’innovazione nell’ambito del sistema socio economico regionale, con particolare
attenzione ai campi settoriali/domini tecnologici strategici regionali.

I progetti di dottorato presentati dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

durata complessiva del percorso formativo dottorale non inferiore a 3 anni
essere realizzati in Toscana (fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso strutture esterne ai
partner associati del progetto)
utilizzo della lingua inglese (o altra lingua straniera se più pertinente all’ambito disciplinare
del corso) per attività didattiche, seminariali, di ricerca
programmazione di periodi di studio e ricerca all’estero di almeno 6 mesi per ciascun borsista
Pegaso (12 mesi per le borse internazionali)
programmazione di periodi di esperienza in un contesto applicativo, quale un’impresa, un
ente pubblico di ricerca, altra istituzione pubblica (non universitaria) di almeno 3 mesi
programmazione di corsi finalizzati all’acquisizione di soft skills e di conoscenze sul sistema
produttivo e della ricerca
garantire pari opportunità nell’accesso.

Ambiti settoriali strategici:

Aerospazio
agrifood
cultural heritage
blue growth
chimica verde
design, creatività e Made in Italy
energia
fabbrica intelligente
mobilità sostenibile
salute 
smart, secure and inclusive communities
tecnologie per gli ambienti di vita

Contributo >>  

contributo: 

max 61.300 euro per borsa Pegaso comprensiva della maggiorazione del 50% per 6 mesi
all’estero
66.150 euro per borsa Pegaso “internazionale” comprensiva della maggiorazione del 50% per
12 mesi all’estero
56.450 euro per borsa Pegaso senza maggiorazioni per l’estero

Per ciascun progetto di dottorato potrà essere richiesto un numero massimo di borse Pegaso
determinato sulla base della composizione dell'ATS.

Budget complessivo >> EUR 4.500.000,00

Territori: Toscana -
Area Tematica: Ambiente - Cultura - Formazione - Giovani - Inclusione sociale - Innovazione
tecnologica - Internazionalizzazione - Istruzione - Salute - Sicurezza -
Link: 

                             8 / 15



Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Vai al sito
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Avviso pubblico per la concessione, ai sensi dell’articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241, di contributi finalizzati alla
promozione della salute e alla prevenzione, in occasione della
giornata nazionale del 15 marzo dedicata ai disturbi alimentari

(DCA)

ID: 18805
Scadenza: 23-02-2021
Ente finanziatore: Ministero della Salute

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico non-profit 

Sono ammissibili:

Gli enti pubblici e gli organismi a prevalente partecipazione pubblica gli enti di diritto privato cui è
consentito ricevere contributi: enti di diritto privato, le fondazioni istituite con lo scopo di
promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non
governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 

Obiettivi >>  

In occasione della "Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla", dedicata ai disturbi della nutrizione e
dell'alimentazione, anche definiti Disturbi del Comportamento Alimentare, il Ministero della Salute
intende finanziare la realizzazione di una campagna di comunicazione digitale e/o di eventi digitale,
che sia in grado di garantire un’informazione qualificata, autorevole e corretta dal punto di vista
tecnico-scientifico e volta a sensibilizzare la popolazione generale con particolare attenzione ai
giovani.

 

Contributo >>  

Contributo: max 20.000 euro

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Italia -
Area Tematica: Comunicazione - Giovani - Salute -
Link: 

Vai al sito
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Bando erogativo 2021
per interventi sociali

ID: 18811
Scadenza: 16-04-2021
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Enti del Terzo Settore:

onlus organizzazioni di volontariato associazioni di promozione sociale cooperative sociali 

Obiettivi >>  

La pandemia determinata dal virus COVID-19 ha radicalmente modificato gli stili di vita sociali, ed in
particolare le categorie più deboli hanno dovuto sopportare maggiori disagi connessi con la difficoltà
ed in certi casi l’impossibilità di erogare quei servizi, anche di sollievo, che sono necessari
all’integrazione sociale e ad una migliore qualità della vita finalizzata anche a percorsi di
autonomia. Per questo motivo la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per l’anno 2021 ha
deciso di emanare il presente bando finalizzato alla gestione, organizzazione e razionalizzazione di
servizi sociali.

Settori di intervento per i progetti:

contrasto alla povertà
contrasto alle fragilità sociali
contrasto al disagio giovanile
cura e assistenza agli anziani e ai disabili
inclusione socio lavorativa
integrazione degli immigrati

N.B. Si evidenzia inoltre  che il progetto presentato deve essere finalizzato ad una specifica azione
che possa conseguire risultati misurabili e che si configuri come AZIONE AGGIUNTIVA all’attività
ordinaria del beneficiario, preferibilmente se collegata alle problematiche innescate dalla pandemia
COVID 19

Contributo >>  

Contributo max: 4.000 euro

Co-finanziamento: min 50% (con risorse proprie o di terzi)

Budget complessivo >> EUR 80.000,00

Territori: Provincia di Pisa -
Area Tematica: Volontariato - Lavoro - Inclusione sociale - Giovani - Gestione delle emergenze -
Flussi migratori - Disabilita' - Anziani -
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Link: 

Vai al sito
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Bando per le Comunità educanti

ID: 18812
Scadenza: 30-04-2021
Ente finanziatore: Con i bambini Impresa Sociale

Soggetti ammissibili >>  profit non-profit ente pubblico 

Le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno 3 soggetti che
assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta.

Il soggetto richiedente deve avere 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
avere la sede legale e/o operative nella regione di intervento 

La partnership deve possedere i seguenti requisiti:

deve essere presente almeno un altro ente di terzo settore gli altri soggetti della partnership
(ulteriori rispetto al soggetto responsabile e a quello di cui al punto a del presente elenco) possono
appartenere, oltre che al mondo del terzo settore e della scuola, anche a quello delle istituzioni, dei
sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo
delle imprese a 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,
dei centri di ricerca e delle amministrazioni locali, potrà partecipare a più di una proposta 

N.B. Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano partnership eterogenee e
complementari, formate da una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio e da partner
istituzionali funzionali alla realizzazione dell’intervento.

Obiettivi >>  

Con il presente bando ‘Con i Bambini’ si propone di identificare, riconoscere e valorizzare le
comunità educanti che, in modo accessibile e aperto, prevedano l’attivazione e la partecipazione di
tutti gli attori territoriali nei processi educativi e, in particolare, il pieno coinvolgimento dei bambini e
delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi, delle famiglie, pensando a ognuno di loro non più solo
come destinatario dei servizi, ma anche come protagonista e attore delle iniziative programmate e
attivate. Il bando ha l’obiettivo di favorire la costruzione e il potenziamento di “comunità educanti”
efficaci e sostenibili nel tempo, che siano in grado di costituire l’infrastrutturazione educativa del
territorio di riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni
educativi dei minori.

Ambiti di intervento:

La presente iniziativa concentra l’attenzione  sui processi di creazione e potenziamento di
presidi di comunità educante, sostenendo il sistema di relazioni e di collaborazioni tra le
diverse componenti e gli attori della comunità, includendovi le esperienze avviate o
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sviluppate grazie anche a precedenti contributi approvati da Con i Bambini 

In questo caso sarà importante dimostrare il valore aggiunto della nuova proposta progettuale che
verrà presentata, sia in termini di ampliamento della comunità educante, sia in termini di
rafforzamento e consolidamento degli strumenti messi in campo dalla rete, sia in termini di
diffusione di strumenti e pratiche già sperimentate.

Sarà possibile, pertanto, richiedere contributi per la “costruzione” o il rafforzamento di una
comunità educante in un contesto territoriale definito, che riesca a individuare e valorizzare
processi virtuosi già in atto nel territorio di riferimento, per quanto ancora non pienamente
strutturati
L’iniziativa sosterrà partnership ampie e competenti tra i soggetti attivi sul territorio che
presentino programmi di creazione e mantenimento nel tempo di una comunità educante in
grado di presidiare in maniera stabile i processi educativi del contesto in cui esse intendono
operare

Si sottolinea l’opportunità che venga definito chiaramente il territorio di riferimento della comunità
educante, tenendo conto dell’esigenza di un pieno e non generico coinvolgimento degli attori locali.

Attività da prevedere in coerenza con gli obiettivi (non esaustive):

momenti di formazione che aiutino gli operatori formali, ma anche quelli informali , a sviluppare
consapevolezza e conoscenza sulla potenzialità educativa della propria professionalità e forniscano
strumenti di gestione di relazioni conflittuali e di mediazione sociale
campagne di informazione e sensibilizzazione, eventi/dibattito sui territori e gruppi di valutazione
territoriale per far sì che la Comunità educante diventi un presidio di sensibilizzazione e animazione
sociale, e, a sua volta, riesca a coinvolgere attivamente minori e famiglie
attività di co-progettazione e/o co-progettate con minori e famiglie, che li coinvolgano non solo come
destinatari dei servizi, ma come protagonisti e attori attivi delle iniziative programmate e attivate
protocolli e tavoli di lavoro per coordinare e programmare il lavoro comune con le istituzioni
pubbliche (enti di rappresentanza, comuni, servizi socio-sanitari, ecc.)
la realizzazione dei patti educativi di comunità, ovvero di alleanze formalizzate tra istituzioni
scolastiche e istituzioni del territorio per favorire la presa in carico di minori che versano in
condizioni di fragilità, accentuata in questa fase anche dall’emergenza sanitaria in corso
collegamenti (trasversali) con ‘altre’ comunità educanti (di altri territori), per sviluppare attività di
scambio e confronto, gemellaggio, federazione (alleanza diffusa su temi o obiettivi specifici),
tutoraggio, ecc.

Durata complessiva della proposta: min  24, max 30 mesi.

Contributo >>  

Contributo: min 40.000 euro, max 100.000 euro

Co-finanziamento: min 5%

Budget complessivo >> EUR 20.000.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Minori - Istruzione - Giovani -
Formazione - Educazione - Comunicazione -
Link: 
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