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Socialmente
Bando per la coesione sociale e culturale

ID: 19757
Scadenza: 24-06-2021
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CARIPT)
Soggetti ammissibili >> non-profit
Possono fare domanda gli enti del Terzo Settore e gli enti ecclesiastici e religiosi aventi sede legale o
operanti nel territorio della Provincia di Pistoia.

Obiettivi >>
La Fondazione ha arricchito con due importanti novità la nuova edizione di SOCIALMENTE.
Il bando quest’anno offre alle organizzazioni del Terzo Settore la possibilità di aderire a un percorso
di capacity building per rafforzare e migliorare le capacità organizzative e di gestione dei progetti.
La seconda novità, invece, si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni che a settembre
saranno chiamati a proporre, all’interno di un bando di idee a essi dedicato, progetti di utilità sociale
grazie all’accompagnamento delle organizzazioni del Terzo Settore. Uno strumento, quindi, per
stimolare e sostenere una nuova progettazione e realizzazione di interventi condotti, sotto la propria
responsabilità, da gruppi di giovani.

Contributo >>
Finanziamento: 50%

Budget complessivo >> EUR 600.000,00
Territori: Provincia di Pistoia Area Tematica: Welfare - Volontariato - Minori - Inclusione sociale - Giovani - Disabilita' - Cultura Coesione sociale - Anziani Link:
Vai al sito
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Leggimi 0-6 2020
Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia

ID: 19790
Scadenza: 12-07-2021
Ente finanziatore: Centro per il libro e la lettura
Soggetti ammissibili >> non-profit
Il Bando presuppone la creazione di partnership intese come accordi tra almeno due o più
soggetti che vedano coinvolte:
un’organizzazione senza scopo di lucro, proponente e capofila almeno un altro soggetto che dovrà
appartenere al mondo delle istituzioni (Regioni, Comuni, biblioteche, ASL ecc.), a quello del
volontariato, a quello del terzo settore o della sanità.
Obiettivi >>
Il presente Bando è indirizzato alle organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore della
promozione della lettura nella prima infanzia (0-6 anni) e presuppone la creazione di una rete che
favorisca una stretta collaborazione tra i settori educativo, culturale, socio-sanitario e socioassistenziale dando vita ad una politica di alleanze tra i vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti
(biblioteche, librerie, editori, ma anche nidi, scuole per l’infanzia, consultori, studi pediatrici,
ludoteche, ecc.) per generare un’azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare.
Le iniziative saranno volte a:
identificare il bacino di riferimento e i protagonisti locali da coinvolgere attivamente
dare vita a una rete che coinvolga gli attori pubblici anche con il coinvolgimento dei Patti
locali per la lettura al fine di definire gli impegni dei vari partner in termini di risorse
finanziarie e di risorse umane e logistiche
realizzare materiale informativo da distribuire in asili nido, scuole dell’infanzia, biblioteche,
librerie, ospedali con reparti di ostetricia e pediatrici, centri vaccinali, studi pediatrici e
consultori
programmare eventi che costituiscano momenti di verifica dei risultati raggiunti e che
possano contribuire a disseminare il messaggio di promozione della lettura sin dalla più
tenera età
pianificare attività di formazione specifiche per i vari ruoli professionali secondo modalità
multidisciplinari che consentano di costruire reti locali, fondate su specifici protocolli tra
istituzioni ed enti diversi, anche attraverso i Patti Locali per la lettura
prevedere azioni strutturali e di sistema rivolte alle aree più disagiate e ai contesti di povertà
educativa dove sono meno radicate nel territorio le attività di promozione della lettura
prevedere interventi e valorizzare iniziative specificamente indirizzate ai bambini con diverse
abilità, con bisogni educativi speciali
selezionare la produzione specifica delle case editrici italiane attive nel settore dell’infanzia,
comprese le minori, per individuare due o più libri, rispettivamente per la fascia 0-3 e per la
fascia 3-6, da destinare alle famiglie con nuovi nati e alle strutture di riferimento per le
famiglie
Le tipologie progettuali per cui è possibile concorrere sono:
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1) Iniziative di carattere locale (comunale, provinciale, intercomunale):
Area A - Iniziative consolidate (verranno finanziati nr. 5 progetti)
Area B - Iniziative nuove (verranno finanziati nr. 5 progetti)
2) Iniziative regionali, interregionali e/o nazionali
Area A - Iniziative consolidate (verrà finanziato nr. 1 progetto)
Area B - Iniziative nuove (verrà finanziato nr. 1 progetto)

Contributo >>
Contributo
1) Iniziative di carattere locale
Area A - Iniziative consolidate: max 40.000 euro
Area B - Iniziative nuove: max 20.000 euro
2) Iniziative regionali, interregionali e/o nazionali
Area A - Iniziative consolidate: max 100.000 euro
Area B - Iniziative nuove: max 100.000 euro

Budget complessivo >> EUR 500.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Comunicazione - Cultura - Disabilita' - Educazione - Famiglie - Formazione - Minori Link:
Vai al sito
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Avviso pubblico per percorsi di formazione professionale rivolti
a persone in esecuzione penale

ID: 19823
Scadenza: 02-07-2021
Ente finanziatore: Regione Toscana
Soggetti ammissibili >> non-profit profit
Il progetto integrato deve essere presentato ed attuato da una associazione temporanea di imprese
o di scopo (ATI/ATS)
costituita o da costituire a finanziamento approvato, composta
obbligatoriamente dai seguenti soggetti, nel numero massimo di sette:
almeno un organismo formativo accreditato ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. che si impegna
ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di capofila almeno una impresa, che
non ha finalità formativa, avente un’unità produttiva nel territorio di almeno una delle province nelle
quali si trovano gli I.I.P.P. il cui ambito di operatività sia coerente con gli interventi richiesti
dall’avviso
Il partenariato del progetto integrato, rimanendo nel numero massimo di sette soggetti attuatori,
può essere facoltativamente integrato da:
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni di categoria, ulteriori
organismi formativi accreditati e ulteriori imprese
Obiettivi >>
L'Avviso è finalizzato al sostegno di attività di formazione, ai fini della riqualificazione professionale
di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, con lo scopo di metterne in evidenza
le competenze professionali pregresse e di svilupparne di nuove, in materia di orti sociali, con
l’intento di offrire maggiori e diverse opportunità occupazionali.
L’avviso prevede, due distinte tipologie di intervento in materia di orti sociali:
Progetto 1 - Formazione interna agli I.I.P.P. in materia di Orti socialiIl progetto 1 deve
obbligatoriamente prevedere i due seguenti interventi:
I fase: Formazione finalizzata al rilascio di un attestato di frequenza che dovrà prevedere una parte
teorica sulla “Guida per una orticoltura pratica”, redatta dalla Regione Toscana con il supporto della
Accademia dei Georgofili e da una parte pratica da svolgersi nelle strutture dell’orto all’interno degli
I.I.P.P..I percorsi devono essere modulari e articolati attraverso la descrizione di Unità Formative
(UF), in cui siano riportati tutti gli obiettivi di apprendimento previsti dall’attività formativa. I
contenuti formativi devono essere altresì esplicitati all’interno delle singole UF, coerentemente con
gli obiettivi di apprendimento definiti.
II fase: Percorsi di formazione obbligatoria non finalizzati all’acquisizione di una qualificazione
professionale, la cui frequenza e, talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono
uno dei requisiti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative (aggiornamento o esito positivo)
di cui al Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.
Progetto 2 - Formazione esterna agli I.I.P.P. in materia di Orti socialiIl progetto 2 deve
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obbligatoriamente prevedere i due seguenti interventi:
I fase: Formazione finalizzata al rilascio di un certificato di competenze di cui al Repertorio Regionale
delle Figure Professionali. I percorsi di formazione devono essere finalizzati al conseguimento del
certificato di competenze e dovranno essere progettati con riferimento unicamente alle ADA/UC
afferenti alle Figure Professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, da combinare
secondo le modalità ritenute più idonee per permettere ai partecipanti l'acquisizione delle
competenze necessarie per favorirne l'ingresso nel mercato del lavoro
II fase: Percorsi di formazione obbligatoria non finalizzati all’acquisizione di una qualificazione
professionale, la cui frequenza e, talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono
uno dei requisiti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative (aggiornamento o esito positivo)
di cui al Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata e in attinenza con il percorso
finalizzato al certificato di competenze individuato.
Contributo >>
Costo del progetto: min 86.800 euro, max 93.500 eurofinanziamento: 40%

Budget complessivo >> EUR 93.000,00
Territori: Toscana Area Tematica: Carcere - Inclusione sociale - Lavoro Link:
Vai al sito
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Programma di ricerca e di formazione/informazione 2021 sui
farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

ID: 19849
Scadenza: 19-07-2021
Ente finanziatore: Ministero della Salute
Soggetti ammissibili >> profit non-profit ente pubblico
I progetti di ricerca possono essere presentati dai Destinatari Prioritari in forma singola o associata
tra loro, ovvero:
Università (Dipartimenti ed Istituti) Consiglio nazionale delle ricerche, Strutture del SSN o accreditate
con lo stesso, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR/ARS) Agenzie Regionali per la Protezione
Ambientale (ARPA) Istituto Superiore di Sanità Agenzia Italiana del Farmaco Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati (IRCCS) CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali
Regioni e Province Autonome.
I progetti di campagne formative/informative possono essere presentati dai Destinatari Prioritari in
forma singola o associata tra loro, ovvero:
Istituzioni universitarie e scolastiche le Regioni e Province Autonome CONI, il CIP, le Federazioni
Sportive Nazionali, le Leghe Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di promozione
Sportiva Nazionali l’Istituto Superiore di Sanità, le Strutture del SSN o accreditate con lo stesso e gli
ordini professionali sanitari.
I fondi stanziati per il 2021 possono essere utilizzati anche per progetti cofinanziati da imprese,
pubbliche o private. Per progetti cofinanziati si intendono quelli nei quali tali istituzioni esterne
concorrono per almeno il 20% del finanziamento totale del progetto.

Obiettivi >>
Il bando intende promuovere ricerche e campagne formative ed informative sulle tematiche
specifiche individuate come prioritarie. I progetti di ricerca e i progetti di campagne
formative/informative devono essere orientati a soddisfare gli scopi fondamentali della legge
376/2000, che si prefigge la prevenzione del doping e la tutela della salute nelle attività sportive.
Il programma per la sezione ricerca comprende le seguenti tematiche:
Il doping come minaccia alla salute
miglioramento delle metodologie di identificazione di sostanze o pratiche utilizzate a scopo di
doping.
Il programma per la sezione formazione/informazione comprende le seguenti tematiche:
Strategie per la prevenzione del doping: attività di formazione e/o informazione dirette all’età
evolutiva.
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Sono ammessi al finanziamento soltanto progetti di durata massima di diciotto mesi.

Contributo >>
Non specificato

Budget complessivo >> EUR 388.662,00
Territori: Italia Area Tematica: Sport - Salute - Comunicazione Link:
Vai al sito
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