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Social Innovation Jam -I II edizione
Giovani idee in un terzo settore in trasformazione

Bando per organizzazioni non-profit
Proroga scadenza

ID: 18979
Scadenza: 29-04-2021
Ente finanziatore: Fondazione CR Firenze, Impact Hub Firenze, Siamosolidali

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Realtà socio-culturali non-profit che intendano sviluppare una propria idea progettuale innovativa e
migliorarsi in termini di comunicazione e creazione di comunità. Le organizzazioni devono:

essere registrate alla rete di Siamosolidali (www.siamosolidali.it) essere comprese nel territorio di
intervento di Fondazione CR Firenze, Firenze e Città Metropolitana, Provincia di Arezzo e Provincia di
Grosseto avere sede operativa nella Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Arezzo o Grosseto 

I soggetti ammissibili devono essere organizzazioni aventi una delle seguenti forme:

Imprese sociali di cui al d.lgs. 155/2006 Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali
Associazioni o fondazioni di volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della
regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito
Organizzazioni non governative Associazioni di promozione sociale riconosciute e non riconosciute
Enti morali o enti religiosi di diritto privato. 

Obiettivi >>  

La Fondazione ha voluto dare continuità al progetto, anche grazie alla collaborazione attivata con
Impact Hub Firenze e Feel Crowd, promuovendo per il 2021 “Social Innovation Jam – Terza Edizione”
(Si-Jam3): un percorso di incontro e reciproca contaminazione tra il mondo del non profit e i giovani
under 35 del territorio.

Attraverso il “Bando Si-Jam3 - Organizzazioni” verranno selezionate 5 organizzazioni non profit della
rete di Siamosolidali per progettare, insieme a giovani under 35, nuovi servizi sociali innovativi e
strategici. L’obiettivo è quello di favorire sia l’adozione di modelli sociali innovativi, connessi a
problematiche concrete espresse dalle realtà del territorio, sia creare concrete opportunità per i
giovani stessi. L’ente promotore intende infatti sostenere la nascita di nuovi progetti socioculturali
che prevedano la sperimentazione di pratiche innovative avvalendosi della modalità di
contaminazione di idee tra mondo non profit e giovani, come processo di attivazione di nuove
comunità.

Contributo >>  

Il percorso prevede la selezione di 5 organizzazioni non-profit, ognuna delle quali sarà accompagnata
da 3 giovani under 35 oltre ad un tutor.

Il progetto più meritevole e adeguato avrà inoltre l'opportunità di proseguire con una campagna di
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crowdfunding volta a finanziarne la realizzazione

Obiettivo di Raccolta: 50%Sarà raddoppiato falla Fondazioni: min 7.000 euro, max 10.000 euro

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Provincia di Grosseto - Provincia di Arezzo - Firenze -
Area Tematica: Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Innovazione tecnologica -
Imprenditorialita' - Giovani - Cultura - Comunicazione -
Link: 

Vai al sito
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Avviso n. 1/2021 per il finanziamento di attivita’ di assistenza
psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a
favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro
famiglie, ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della legge 27
dicembre 2017 n. 205.

ID: 19429
Scadenza: 07-06-2021
Ente finanziatore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Possono accedere alle risorse del fondo tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che
svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica,
psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e
delle loro famiglie.

Obiettivi >>  

Il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica è destinato a sostenere,
attraverso l’erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attività di assistenza psicologica,
psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e
delle loro famiglie attraverso progetti promossi dalle associazioni, anche in partenariato fra loro.

I progetti finanziabili devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:

segretariato sociale in favore dei nuclei familiari
attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari
accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura
accompagnamento verso e dai luoghi di cura
attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici
riabilitazione psicomotoria dei bambini
attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico
sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

Contributo >>  

Contributo: min 250.000 euro, max 1.000.000 euro

Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore al 5% né superiore al 20%
delle risorse annualmente disponibili sul fondo.

Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle
entrate iscritte nell’ultimo bilancio approvato.
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Budget complessivo >> EUR 5.000.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Salute - Minori - Famiglie - Disabilita' - Welfare -
Link: 

Vai al sito
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Microcredito per grandi idee
Bando per Progetti imprenditoriali cittadini/e con background

migratorio

ID: 19442
Scadenza: 30-06-2021
Ente finanziatore: Fondazione Finanza Etica. Banca Etica, PerMicro, Arci Aps

Soggetti ammissibili >>  non-profit profit 

Il presente bando è rivolto ai seguenti soggetti:

a) imprese già esistenti: 

microimprese (max. 10 addetti) la cui governance sia composta per almeno il 50% da cittadini/e
residenti in Italia ma nati/e all'estero, oppure in Italia da genitori immigrati 

b) imprese in fase di startup:

fondate da cittadini/e residenti in Italia ma nati/e all'estero, oppure in Italia da genitori immigrati 

c) associazioni dei cittadini/e immigrati regolarmente costituite in Italia, secondo le norme del Codice
Civile italiano

 

N.B.Quando si parla di microimprese ci si riferisce a quelle imprese con un numero di dipendenti
inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di
euro.

 

Obiettivi >>  

Le Fondazione intendono realizzare una attività a sostegno di progetti imprenditoriali presentati da
cittadini e cittadine con background migratorio. Il presente bando mette a disposizione di tali
soggetti la possibilità di accedere a un fondo di garanzia istituito da Fondazione Finanza Etica.

Con questo bando i Partner intendono sostenere: 

idee progettuali di sviluppo di imprese esistenti, in forma di microimpresa (max. 10 addetti) 
avvio di nuove imprese presentati da cittadini e cittadine con background migratorio o dalle
loro associazioni.

In particolare, le idee progettuali devono avere come obiettivo principale la creazione o lo sviluppo e
consolidamento di imprese o associazioni condotte da soggetti con background migratorio. Le idee
progettuali potranno riguardare diversi ambiti di produzione di beni e servizi, con esclusione dei
settori nei quali Banca Etica non investe per le proprie policy (vedi sotto “Criteri di esclusione”).
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Contributo >>  

Contributo max: 25.000 euro (per il finanziamento)

Il bando finanzierà intorno a 6 progetti.

Budget complessivo >> EUR 825.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Flussi migratori - Imprenditorialita' -
Link: 

Vai al sito
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5 & 5
Bando per la promozione di interventi di sviluppo di comunità
attraverso forme di amministrazione condivisa e collaborativa

ID: 19481
Scadenza: 10-06-2021
Ente finanziatore: Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ANCI Toscana

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

Il Bando si rivolge a partenariati pubblico-privati costituiti almeno dai seguenti soggetti (aventi sede
nella provincia di Siena):

Almeno una amministrazione comunale Almeno una cooperativa di comunità (ai sensi della legge
regionale 67/191 ) Almeno un Ente di Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore (comunque
in aggiunta alla cooperativa di comunità, ove in possesso della qualifica di ETS) 

I soggetti di cui ai punti 2 e 3 potranno anche risultare in via di costituzione o trasformazione.Fermo
restando il partenariato minimo di cui sopra, potranno far parte del raggruppamento – ma non
potranno assumere la qualità di capofila – cooperative di comunità di altre province toscane, anche
al fine di trasferimento e consolidamento di buone pratiche, altri enti pubblici o privati senza scopo
di lucro nonché enti for profit coinvolti nel progetto.

 

Obiettivi >>  

Il bando ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di comunità
coesive ed inclusive, anche attraverso la creazione e il rafforzamento di servizi e legami di
prossimità e meccanismi di coinvolgimento ed ingaggio della comunità di riferimento, con particolare
rifermento alle aree periferiche della provincia di Siena e ad alcuni ambiti tematici specifici, quali: 

Rigenerazione urbana e riqualificazione beni pubblici sottovalorizzati
Tutela e protezione ambientale 
Miglioramento dell’accesso ai servizi e dei livelli di mobilità individuale 
Soluzioni innovative per il ripopolamento e la rivitalizzazione di borghi storici 
Gestione di beni e/o servizi comuni 
Recupero e valorizzazione di mestieri, tradizioni e saperi antichi 
Valorizzazione di produzioni tipiche e vocazioni agroalimentari locali 

Ciò premesso, i progetti potranno riguardare anche altri ambiti di operatività delle Organizzazioni
proponenti, purché risultino funzionali ad innescare dinamiche collaborative di sviluppo comunitario.

I partenariati vincitori beneficeranno di un tutoraggio specifico da parte di professionisti
appositamente ingaggiati dai Promotori.

Contributo >>  
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Costo tot: min 20.000 euro

Contributo max: 30.000 euroCo-finanziamento: min 15%

Budget complessivo >> EUR 50.000,00

Territori: Provincia di Siena -
Area Tematica: Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico -
Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Periferie - Ambiente - Agricoltura -
Link: 

Vai al sito
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