
Bandi preferiti 
Excursus - Il bando nella matassa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA 
 
Report bandi 22 giugno 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

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: Salute - Dipendenze - Comunicazione - Sport -
Link: 

Vai al sito
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Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della
Traiettoria 5 del Piano operativo salute: Nutraceutica,
nutrigenomica, e alimenti funzionali

ID: 19868
Scadenza: 15-09-2021
Ente finanziatore: Ministero della Salute

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico 

Sono ammessi a presentare i progetti:

le Amministrazioni pubbliche gli Enti del Servizio sanitario nazionale le Università gli Enti di ricerca
pubblici 

Obiettivi >>  

L'Avviso è emanato in attuazione degli interventi individuati nell’ambito della Traiettoria 5 - Azione
5.1 del Piano operativo al fine di promuovere la realizzazione di una infrastruttura nei settori della
nutraceutica/nutrigenomica ed alimenti funzionali per la creazione di biobanche sullo stato
nutrizionale dei cittadini, creazione della rete nazionale per il programma di azione per la lotta alla
malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea.

Sono ammissibili i progetti che siano in grado di contribuire concretamente all’implementazione di
un network nazionale finalizzato al contrasto alla malnutrizione con creazione di centri nei settori
della nutraceutica/nutrigenomica ed alimenti funzionali e di biobanche sullo stato nutrizionale dei
cittadini, all’adozione e attuazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte
le sue forme e per la diffusione dei principi della “Dieta Mediterranea”.

I progetti devono:

comprendere attività di progettazione e realizzazione della rete nazionale per il programma di azione
per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della “Dieta
Mediterranea” e l’allestimento delle strutture e strumentazioni necessarie per la creazione di
biobanche sullo stato nutrizionale dei cittadini, nonché la raccolta delle expertise regionali nel
settore della nutraceutica, nutrigenomica ed alimenti funzionali
avere una durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto di
riconoscimento del contributo e, comunque, non superiore alla data di chiusura del Piano operativo
fissata al 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali successive proroghe dei termini del piano
medesimo.

Contributo >>  

Spesa: min 600.000 euro, max 1.200.000 eurofinanziamento: 80%

Budget complessivo >> EUR 4.850.000,00

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

Vai al sito
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Bando Un pianeta per tutti

ID: 19906
Scadenza: 30-06-2021
Ente finanziatore: Fondazione CESVI, Commissione Europea

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Possono partecipare gli enti del terzo settore:

Le Organizzazioni di volontariato (Odv) Le Associazioni di promozione sociale (Aps); Le Associazioni
senza scopo di lucro Le Imprese sociali non profit (incluse le cooperative sociali e consorzi di
cooperative sociali); Le Fondazioni - escluse quelle di origine bancaria e fondazioni erogatrici (grant-
making). 

E' possibile presentare domanda in partenariato.Il progetto dovrà essere realizzato in Italia.

Obiettivi >>  

Il presente bando “Un Pianeta per tutti” è realizzato da Fondazione Cesvi nell’ambito del progetto
1Planet4All co-finanziato dall’Unione Europea. L’obiettivo del bando è la selezione e l’erogazione di
un contributo per la realizzazione di proposte progettuali che contribuiscano all’obiettivo principale
del progetto 1Planet4All: la sensibilizzazione e l’attivazione dei giovani sul tema del cambiamento
climatico.

In particolare, saranno finanziate attività che abbiano uno o più dei seguenti sotto-obiettivi:

 Aumentare la conoscenza critica dei giovani sul tema del cambiamento climatico così come
l’urgenza di un’azione immediata sia a livello personale che collettivo (attraverso eventi
pubblici, mostre fotografiche/artistiche, conferenze, concerti, flash mob etc.)
 Aumentare la sensibilizzazione dei giovani su come le nostre scelte nei paesi a Nord del
Mondo possa avere un impatto profondo sui paesi in via di Sviluppo (attraverso eventi
pubblici, mostre fotografiche/artistiche, conferenze, concerti, flash mob etc.);
 Formare/Educare (attraverso workshop, tavoli di discussione, percorsi didattici o di
cittadinanza attiva etc.) i giovani perché diventino agenti di cambiamento e possano, a loro
volta, ispirare i loro coetanei e decisori politici ad agire per contrastare il cambiamento
climatico
Promuovere incontri tra giovani a livello nazionale e internazionale che consentano lo
scambio di idee e buone pratiche

N.B. Riceveranno particolare attenzione le attività volte che saranno in grado di integrare un’azione
concreta - in Italia – di rigenerazione urbana e aumento della resilienza al cambiamento climatico
(nell’ambito del verde urbano, riduzione delle emissioni, riqualifica delle aree degradate, economia
circolare etc.)

Durata: il periodo di implementazione delle attività sarà compreso tra il 1 di settembre 2021 e il 28
febbraio 2022, con una durata massima prevista per ciascun progetto di 6 mesi
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Contributo >>  

Saranno selezionati max 12 vincitori

Contributo: min 5.000 euro, max 30.000 euroFinanziamento: 100%

Budget complessivo >> EUR 60.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Volontariato - Periferie - Internazionalizzazione - Giovani - Formazione - Educazione
- Comunicazione - Ambiente -
Link: 

Vai al sito
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Educare alla lettura 2020
Bando per progetti di formazione

ID: 19913
Scadenza: 24-07-2021
Ente finanziatore: Centro per il libro e la lettura

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Possono presentare domanda fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro
che abbiano esperienza almeno biennale – riconosciuta e documentata – di formazione e educazione
alla lettura. 

Obiettivi >>  

Il Bando si propone di sensibilizzare gli insegnanti sull’importanza della "Literacy" provvedendo
inoltre a fornire un aggiornamento sui temi della letteratura e in particolare della letteratura
giovanile, che rappresenta un settore editoriale in crescita quantitativa e qualitativa. I percorsi
formativi avranno pertanto come destinatari privilegiati i docenti della scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado (che dovranno essere comunque l’80 % dei destinatari dei corsi), ma
potranno includere anche educatori, bibliotecari, librai e quanti abbiano interesse professionale ad
approfondire la propria competenza e conoscenza nell’ambito della pedagogia della Literacy e della
formazione alla lettura.

Il bando intende selezionare 25 progetti di educazione alla lettura. La proposta progettuale dovrà
contenere un programma di unità formative di almeno 20 ore di lezione (in presenza, a distanza o in
modalità mista), modulato in relazione al focus prescelto (scuola primaria o secondaria di primo o di
secondo grado), che tenga conto degli esiti delle ricerche internazionali e sia integrabile con le
indicazioni del ‘Piano nazionale per la formazione dei docenti’ 2016/2019 fornite dal MI.

Le tipologie progettuali per cui è possibile concorrere sono: 

Area A - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola primaria
Area B - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola secondaria di primo grado
Area C - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola secondaria di secondo grado.

I progetti dovranno: 

coinvolgere gli insegnanti, incentivandone la partecipazione attiva, anche con riferimento a
progetti culturali già presenti sul territorio
favorire la conoscenza delle biblioteche e delle librerie del territorio
favorire la lettura e il lavoro su libri che verranno proposti durante i corsi
favorire momenti di lettura ad alta voce.

Contributo >>  

Contributo: max 34.000 euro
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Budget complessivo >> EUR 850.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Cultura - Formazione - Istruzione -
Link: 

Vai al sito
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Bando Voucher Digitali I4.0
Disciplinare per l'erogazione di contributi Digitali I4.0

Anno 2021
Misura B

Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico
Bando di prossima pubblicazione

ID: 19952
Scadenza: 31-10-2021
Ente finanziatore: Camera di Commercio di Massa-Carrara

Soggetti ammissibili >>  profit non-profit 

Sono ammissibili le Micro o Piccole o Medie imprese, in possesso dei seguenti requisiti:

avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Massa-
Carrara essere in regola con il pagamento del diritto annuale essere attive e in regola con l’iscrizione
al Registro delle Imprese/REA non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria),
amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la vigente normativa. 

Obiettivi >>  

Il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2021” intende rispondere ai seguenti obiettivi:

sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati
nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati
all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented
promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi
o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della
strategia definita nel Piano Transizione 4.0
favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle
imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-
emergenziale.

La Misura B finanzia Progetti presentati da singole imprese con l'obbiettivo di promuovere la
diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori economici attraverso il
sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented
del tessuto produttivo.Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti e le relative
spese, dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 - inclusa la pianificazione o
progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché
propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.

Elenco 1: a) robotica avanzata e collaborativab) interfaccia uomo-macchina c) manifattura additiva e
stampa 3D d) prototipazione rapida e) internet delle cose e delle macchinef) cloud, fog e quantum
computing g) cyber security e business continuity h) big data e analytics i) intelligenza artificiale j)
blockchaink) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)l) simulazione e sistemi cyberfisicim) integrazione

                             9 / 12

http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=19952
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=19952
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=19952
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=19952
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=19952
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=19952


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

verticale e orizzontale n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply
chain o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di
tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc) p) sistemi di e-commerce q) sistemi per lo smart working e
il telelavoro; r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita
per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate
all’emergenza sanitaria da Covid-19 s) connettività a Banda Ultralarga.

Elenco 2: a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internetb) sistemi fintechc) sistemi EDI, electronic
data interchange d) geolocalizzazionee) tecnologie per l’in-store customer experience f) system
integration applicata all’automazione dei processig) tecnologie della Next Production Revolution
(NPR) h) programmi di digital marketing i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

Contributo >>  

Finanziamento: max 50%contributo: max 5.000 euro

Budget complessivo >> EUR 104.253,00

Territori: Provincia di Massa-Carrara -
Area Tematica: Innovazione tecnologica - Imprenditorialita' - Gestione delle emergenze -
Link: 

Vai al sito
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sCOOL FOOD
Per un futuro di tutto rispetto - Edizione 2021

ID: 19973
Scadenza: 15-07-2021
Ente finanziatore: Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico non-profit 

Possono aderire al programma gli Istituti Scolastici della dell’area vasta sud est della Regione
Toscana, Province di Siena, Arezzo e Grosseto

che abbiano classi di prima, seconda, terza, quarta e quinta di scuola primaria e classi prime,
seconde e terze di scuola secondaria di primo grado ciascun Istituto può presentare una sola
manifestazione di interesse  

Obiettivi >>  

Il programma si pone l’obiettivo di contribuire all’acquisizione per tutti gli studenti delle conoscenze
e competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, proponendo una scuola aperta,
inclusiva e innovativa che inserisca nel curriculum dello studente italiano tematiche in linea con il
quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e degli SDGs.

L’approccio del programma è fondato sulla volontà di coadiuvare la scuola ed i docenti
nell’approfondimento dei temi specifici, fornendo interventi formativi sul personale insegnante, ausili
didattici, supporto progettuale e finanziario ed investendo, in una logica di sostenibilità, sul sistema
scolastico nazionale.

Il programma si propone anche di attivare meccanismi di capacitazione comunitaria e di
sensibilizzare i genitori, attraverso le attività degli studenti, a tematiche importanti, sviluppare negli
alunni delle life skills (saper risolvere i problemi, saper prendere decisioni, creatività, senso critico,
autoconsapevolezza, capacità relazionali, comunicazione efficace, gestione delle emozioni, gestione
dello stress, empatia), stimolare e coinvolgere, anche mediante la peer education, le giovani
generazioni nello sviluppo di una coscienza ed una sensibilità su argomenti cruciali per il pianeta.

FDestinatari

classi prime, seconde, terze, quarte e quinte delle primarie
classi prime, seconde e terze delle secondarie di primo grado

Contributo >>  

Il sostegno della FMPS agli istituti che aderiranno a SCOOL FOOD si oggettiverà prevalentemente
nelle seguenti macro attività:

attivazione un percorso di formazione gratuita dei docenti, coadiuvando la scuola ed i docenti
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nell’approfondimento dei temi specifici del progetto
fornitura di materiali educativi, kit didattici ed elementi informativi – predisposti a cura dei partner
scientifici ad uso delle scuole - per lo svolgimento delle lezioni in classe da parte dei docenti ed il
coinvolgimento degli studenti e delle famiglie
erogazione di un contributo finanziario agli Istituti selezionati, proporzionato al numero di classi
coinvolte dal progetto, di entità variabile a classe. 
supporto operativo alle scuole ad opera dei maestri di sCOOL FOOD, composti da personale docente
abilitato interamente dedicato al progetto, appositamente selezionato e contrattualizzato dalla
Fondazione, che affiancheranno durante l’anno scolastico. i docenti delle scuole selezionate nella
conduzione del progetto e nello svolgimento della didattica
per le scuole primarie attività di educazione motoria (30 unità didattiche all’anno per classe, una a
settimana) fornite gratuitamente da istruttori CONI.

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Provincia di Arezzo - Provincia di Grosseto - Provincia di Siena -
Area Tematica: Ambiente - Cittadinanza attiva - Educazione - Istruzione - Minori -
Link: 

Vai al sito

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Sport 4 Children 2021 Award

ID: 19907
Scadenza: 22-10-2021
Ente finanziatore: Boustany Foundation

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

Organisations applying for the Sport 4 Children 2021 Award must:

Be a legal entity such as a governmental or non-governmental organisation, educational, cultural, or
academic institution, foundation or social impact organisation For this first Award, be registered in
one of the following countries: any member country of the European Union, the United Kingdom,
Switzerland, USA or Canada Be committed to spending the grant money on projects or programmes
related to children and sports Have at least 3 years’ experience in running these kinds of projects
Have a track record of involvement with successful projects or programmes relating to improving the
lives of children. 

The project can be implemented in any country in the world.

Obiettivi >>  

Objectives of the award

To enable, promote and encourage children to participate in sporting activities
To stimulate new sports initiatives for children

Thereby:

Improving their mental wellbeing and encouraging healthy behavioural change
Creating relationships and communities which embrace ethnic, cultural and physical
differences
Engendering an enthusiastic attitude to engaging with social and educational opportunities
Highlighting the value of self-esteem and confidence gained through achievement
Helping disadvantaged children to live their childhoods free from violence
Encouraging children to develop as conscientious, responsible adults

N.B. Social impact focus on inclusion and diversity

Contributo >>  

Project budget: no limit

Grant size: max 50.000 euro (the Foundation will only pay up this amount, the excess amount will be
covered by the winner’s organisation)
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Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Italia - Internazionale -
Area Tematica: Sport - Salute - Minori - Inclusione sociale - Empowerment - Educazione - Disabilita'
- Cultura - Welfare -
Link: 

Vai al sito

                               2 / 4

https://www.boustany-foundation.org/Sport-4-Children-2021-Award/Objectives-Eligibility-and-Criteria


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Bando Formazione e Lavoro
Disciplinare per l'erogazione di contributi formazione lavoro

Anno 2021
Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico

Bando di prossima pubblicazione

ID: 19956
Scadenza: 31-10-2021
Ente finanziatore: Camera di Commercio di Massa-Carrara

Soggetti ammissibili >>  non-profit profit 

Sono ammissibili le Micro o Piccole o Medie imprese, in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di
Massa-Carrara essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese/REA non essere in
stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa. 

Obiettivi >>  

Il bando intende finanziare le iniziative progettate/realizzate dalle imprese e finalizzate a: 

Utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT
Supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese
Sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi,
imposto dal COVID-19

Si prevedono in particolare le seguenti due Linee di intervento:

Linea A - Inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo

Progetti per l’inserimento di figure professionali
Progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione
d’impresa e del lavoro.

Linea B - Formazione delle competenze per le imprese per gestire l’emergenza ed il rilancio
produttivo

Formazione sicurezza
formazione smart working
formazione competenze strategiche
formazione e Certificazione Competenze digitali

Contributo >>  

Finanziamento: max 50%contributo: max 1.500 euro
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Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Budget complessivo >> EUR 27.031,00

Territori: Provincia di Massa-Carrara -
Area Tematica: Comunicazione - Formazione - Giovani - Imprenditorialita' - Istruzione - Lavoro -
Sicurezza -
Link: 

Vai al sito
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