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Coltiviamo agricoltura sociale 2021 - Sesta edizione

Linea di finanziamento:
Scadenza: 15/10/2021
Aree tematiche: Welfare, Minori, Lavoro, Inclusione sociale, Giovani, Flussi migratori, Educazione,
Disabilita', Anziani, Ambiente, Agricoltura
Ente finanziatore: Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e Senior - L'Etàdella Saggezza
ONLUS
Soggetti ammissibili → profit, non-profit

Possono partecipare al bando:
- gli imprenditori agricoli
- le cooperative sociali che esercitano attività agricole e che svolgono o hanno svolto attività di
Agricoltura Sociale
- le forme di associazione fra i soggetti di cui ai punti precedenti e:
- le cooperative sociali non agricole
- le imprese sociali
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
- i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328.
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Obiettivi →
Obiettivi del bando sono:
- comprendere e capitalizzare bisogni e risorse della comunità integrandoli in esperienze coordinate,
innovative che massimizzino l’efficacia e l’efficienza degli interventi;
- incentivare l’innovazione nei modelli di welfare di comunità sperimentando forme di produzione di
prodotti/servizi ad alto valore aggiunto sociale
- favorire l’integrazione tra i diversi attori dell’Agricoltura Sociale (imprese agricole, cooperative,
imprese sociali e non, associazioni, istituzioni) e la realizzazione di buone pratiche "ripetibili".
Verranno sostenuti progetti che:
- contengano significativi elementi di innovazione sia per la comunità in cui verranno realizzati sia per
ciascuno degli attori coinvolti
- siano orientati a rispondere a bisogni/criticità benidentificati/e
- adottino strategie e metodi di valutazione di impatto e di comunicazione sociale appropriati alle azioni
previste.
Le proposte dovranno fare espresso riferimento a una o al massimo due delle seguenti tipologie di
beneficiari:
- minori e giovani in condizione di disagio sociale
- anziani
- disabili
- immigrati che godano dello stato di rifugiato o richiedenti asilo.
Le proposte dovranno collocarsi in una, e una soltanto, delle seguenti aree:
1. potenziamento e sviluppo di servizi socio educativi e/o socio assistenziali già esistenti
2. costruzione e sviluppo di reti e partenariati tra i diversi attori territoriali, tra cui, inderogabilmente,
operatori di Agricoltura Sociale e servizi socioeducativi e/o socioassistenziali
3. sperimentazione e modellizzazione di nuovi servizi socioeducativi e/o socioassistenziali.
Sono previsti i seguenti ambiti:
- l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa
inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale
- le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali, che utilizzino le risorse materiali e
immateriali dell’agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro
inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana
- le prestazioni e i servizi a supporto delle terapie mediche, psicologiche e riabilitative per il
miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone
interessate, anche con l’ausilio di animali addestrati e la coltivazione delle piante
- l’educazione ambientale e alimentare, la salvaguardia della biodiversità, la conoscenza del territorio
mediante le fattorie sociali e didattiche per l’accoglienza e il soggiorno di bambini in età prescolare e di
persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 ottobre 2022.
Budget complessivo → 120.000 €
Contributo →
Il bando prevede tre premi di 40.000 Euro ciascuno per tre progetti innovativi di Agricoltura Sociale.
Ai 3 progetti vincitori sarà inoltre assegnata una borsa di studio per la frequenza alla settima edizione
del Master di Agricoltura Sociale presso l'Università di Roma Tor Vergata.
Territorio: Italia
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Link:
Vai al sito
ID Bando: 20996
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Contributi liberali 2022
Apertura domande: 1 gennaio

Linea di finanziamento:
Scadenza: 28/02/2022
Aree tematiche: Anziani, Cultura, Disabilita', Formazione, Giovani, Inclusione sociale, Istruzione,
Minori, Ricerca e sviluppo, Salute, Welfare
Ente finanziatore: Banca d'Italia
Soggetti ammissibili → non-profit
Il bando è destinato a enti non profit.
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Obiettivi →
I contributi finanziari della Banca assistono in via preferenziale le attività concernenti:
- la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta,
credito, finanza). In particolare:
- progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.)
- programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca
- la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica, fra cui rilevano:
- ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con particolare riguardo a:
- progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza, eventualmente in collaborazione con
università, istituti nazionali e consorzi inter-universitari di ricerca, anche tramite il finanziamento di
borse di studio
- ricerche in campo biomedico, attraverso il finanziamento per investimenti in attrezzature
scientifiche e strumentazioni d’avanguardia che agevolino l’attività di ricerca
- trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo
- acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e
ospedaliere
- attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella
promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a:
- studi e iniziative divulgative in campo storico, letterario e scientifico;
- eventi, mostre ed esposizioni, con l’esclusione di iniziative meramente celebrative di ricorrenze
- promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare
riguardo a:
- progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano
sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei giovani
- progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo
di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro
- beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a:
- progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di:
- minori e anziani in stato di bisogno
- malati e disabili
- persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.
Due sessioni
- dal 1° gennaio al 28 febbraio (istruttoria entro il mese di giugno, con erogazione nel mese di luglio)
- dal 1° luglio al 31 agosto (istruttoria entro il mese di dicembre, con erogazione nel mese di gennaio)

Budget complessivo →
Non ci sono indicazioni sulla dotazione finanziaria complessiva
Contributo →
Non ci sono indicazioni sul contributo.
Territorio: Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando: 20927
La nota di Excursus+: Non sono stati ancora pubblicati i criteri per il 2022
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Spazi Verdi
Bando 2021

Linea di finanziamento:
Scadenza: 30/11/2021
Aree tematiche: Periferie, Giovani, Empowerment, Educazione, Ambiente
Ente finanziatore: Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)
Soggetti ammissibili → profit, non-profit

Sono ammissibili, in forma singola o associata, organizzazioni senza scopo di lucro e/o imprese sociali
aventi una delle seguenti forme giuridiche:
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperativa a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società a responsabilità limitata specificata
- Associazione non riconosciuta
- Associazione
- Comitato
- Fondazione.
I soggetti proponenti o capofila dovranno inoltre dimostrare:
1. Un’esperienza specifica coerente con l’oggetto del Bando
2. una comprovata esperienza nel settore di almeno quattro anni
3. di avere sede legale in Italia
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Obiettivi →
Il Bando ha come obiettivo di finanziare o co-finanziare progetti in ambiti urbani ed extraurbani, inclusi
parchi e riserve, che promuovano la valorizzazione, la realizzazione e il recupero di spazi verdi, con il
coinvolgimento diretto della cittadinanza, delle organizzazioni non governative e delle amministrazioni.
Obiettivi specifici:
- La messa a dimora di alberi e arbusti in zone deprivate e/o a rischio di dissesto del terreno e/o per il
disinquinamento dei suoli, delle acque e dell’aria
- La realizzazione di interventi “green” a favore del contrasto alle emissioni di CO2
- La realizzazione di interventi "green" che migliorino l'ambiente inclusi il suo valore estetico e la sua
valenza per la protezione della biodiversità
- Il sostegno alla promozione e fruizione di attività locali
Destinatari: territori urbani ed extra-urbani deprivati e/o a rischio di dissesto del terreno e/o
particolarmente soggetti all’inquinamento dei suoli, delle acque e dell'aria, inclusi i propri abitanti, con
particolare attenzione ai giovani.
Requisiti e valori da rispettare:
1. Mantenere un approccio rivolto alla tutela dei diritti umani e al dialogo
2. Stimolare la convivenza creativa
3. Tutelare l’ambiente
4. Sostenere l’empowerment delle persone
5. Fare emergere e premiare le buone pratiche
6. Mantenere una prospettiva temporale di medio/lungo termine
7. Lavorare con un approccio di economia etica
8. Promuovere collaborazioni e partenariati
9. Investire sulla sostenibilità
Risultati attesi
- La partecipazione dei destinatari degli interventi ad adeguate attività di formazione al fine di assumere
un ruolo attivo e aumentare le proprie competenze, così da assicurare la sostenibilità del progetto a
lungo termine
- Il coinvolgimento, fin dalle prime fasi, dei destinatari e degli stakeholders locali
- La sostenibilità del modello economico
Azioni
- Azioni a favore del contrasto alle emissioni di CO2
- Azioni che presentino interventi di prevenzione del dissesto del terreno
- Azioni che presentino un alto grado di circolarità (a titolo esemplificativo: partendo dalla messa e
dimora di piante in luoghi attualmente degradati, che possano nel tempo migliorare la qualità
dell’ambiente, ridurre gli inquinamenti, mitigare gli effetti di eventi metereologici estremi e la cui cura e
manutenzione possano creare lavoro e/o essere utilizzati come biomasse)
- Azioni che prevedano una gestione condivisa, in rete con altri enti, sia pubblici che privati (a titolo
esemplificativo: scuole, assessorati competenti, guide ambientali, associazioni sportive, cooperative
sociali, associazioni con progetti a favore di disabili, disoccupati, anziani, creazione di orti, compost,
etc.)
- Azioni che prevedano l’implementazione di attività a miglioramento del benessere psicofisico dei
partecipanti
- Azioni che prevedano l’implementazione di attività sia educative finalizzate a creare consapevolezza
del ruolo attivo di ogni persona a favore della tutela dell’ambiente, garantendo così la sostenibilità nel
tempo dei progetti (ossia facendo scaturire il desiderio di continuare a prendersi cura attivamente e in
prima persona del proprio territorio anche ben oltre la fine del progetto); sia formative finalizzate a
favorire percorsi di inserimento professionale
- Azioni che prevedano un sostegno alla promozione e fruizione di attività locali.
La durata massima dei progetti ammessi al finanziamento è di 24 mesi.
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Budget complessivo → 350.000 €
Contributo →
Contributo: min 80.000, max 150.000 euro
Finanziamento:
- totale 100%
- parziale min 60%
Non è definito il criterio di scelta della percentuale.
Territorio: Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando: 20873
La nota di Excursus+: Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno stabilito

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

21-09-2021

Bandi Preferiti
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Giovani NEET
Bando 2021

Linea di finanziamento:
Scadenza: 30/11/2021
Aree tematiche: Lavoro, Giovani, Empowerment, Educazione
Ente finanziatore: Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)
Soggetti ammissibili → profit, non-profit

Sono ammissibili, in forma singola o associata, organizzazioni senza scopo di lucro e/o imprese sociali
aventi una delle seguenti forme giuridiche:
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperativa a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società a responsabilità limitata specificata
- Associazione non riconosciuta
- Associazione
- Comitato
- Fondazione.
I soggetti proponenti o capofila dovranno inoltre dimostrare:
1. Un’esperienza specifica coerente con l’oggetto del Bando
2. una comprovata esperienza nel settore di almeno quattro anni
3. di avere sede legale in Italia.
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Obiettivi →
Il Bando ha come obiettivo di sostenere uno sviluppo pieno e armonioso dell’umanità dei giovani,
attivando in loro le risorse necessarie a costruire la propria vita e il proprio futuro, nonché il desiderio di
contribuire alla creazione di una cultura di pace. Realizzare ciò attraverso il finanziamento e cofinanziamento di programmi di formazione sul territorio nazionale che includano periodi di primo
inserimento sul lavoro, con particolare attenzione all’ambito dei Green Jobs e delle competenze digitali
per NEET residenti nel Mezzogiorno.
Obiettivi specifici:
- Creare opportunità educative ed esperienze di emancipazione per i giovani NEET
- sperimentare nuove forme di engagement affinché l’attiva partecipazione dei giovani in ambiti sociali
e lavorativi diventi la prassi
- raccogliere dati sui progetti svolti per migliorare la comprensione e la conoscenza del fenomeno dei
NEET.
I progetti presentati dovranno dimostrare la propria aderenza ad almeno cinque dei seguenti requisiti
che l’IBISG richiede in coerenza con i propri valori, ovvero:
1. Mantenere un approccio rivolto alla tutela dei diritti umani e al dialogo
2. stimolare la convivenza creativa
3. tutelare l’ambiente
4. sostenere l’empowerment delle persone
5. fare emergere e premiare le buone pratiche
6. mantenere una prospettiva temporale di medio/lungo termine
7. lavorare con un approccio di economia etica
8. promuovere collaborazioni e partenariati
9. investire sulla sostenibilità
I progetti presentati dovranno avere come destinatari giovani NEET con età compresa tra 15 e 29 anni.

Budget complessivo → 350.000 €
Contributo →
Contributo: min 100.000, max 200.000 euro
finanziamento: 60%
Territorio: Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando: 20871
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