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Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1,
comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni

scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più
abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato

digitale.

Linea di finanziamento :

Scadenza : 31/10/2021

Aree tematiche : Istruzione, Comunicazione

Ente finanziatore : Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più
abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Obiettivi →

Sono ammesse al contributo di cui al presente bando le spese sostenute per l’acquisto di prodotti
editoriali iscritti al Registro degli operatori di comunicazione.

Budget complessivo → 9.490.009 €

Contributo →
Finanziamento: max 90%
Spesa max: 900 euro
N.B. Se si supera la spesa il contributo può essere integrato con la quota risultante dalla ripartizione
proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori alla spesa

Territorio : Italia

Link :
Vai al sito
Vai al pdf

ID Bando : 21250

Nota :

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti-a-quotidiani-periodici-riviste-scientifiche-e-di-settore-al-via-le-domande-per-i-bandi-2021/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3537/bando-2021-comma-389-scuole-ogni-ordine-e-grado.pdf
mailto:bandi@excursusplus.it
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Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1,
comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni

scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della
lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per

l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che
acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di

settore, anche in formato digitale

Linea di finanziamento :

Scadenza : 31/10/2021

Aree tematiche : Comunicazione, Istruzione

Ente finanziatore : Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura
critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolta ai
frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani,
periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale

Obiettivi →

Sono ammesse al contributo di cui al presente bando le spese sostenute per l’acquisto di prodotti
editoriali iscritti al Registro degli operatori di comunicazione.
Inoltre, sono necessari:
a)  la delibera di recepimento di programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai
contenuti informativi (Piano Triennale per l’Offerta Formativa) nell’ambito delle seguenti aree:
- la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;
la storia della bandiera e dell’inno nazionale etc.
- il dialogo interculturale ed interreligioso
- ogni altro approfondimento specialistico coerente con l’offerta formativa.
b) la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al
contributo, le testate riconosciute come utili a fini didattic

Budget complessivo → 3.933.017 €

Contributo →
Finanziamento: max 90%
Spesa max: 750 euro
N.B. Se si supera la spesa il contributo può essere integrato con la quota risultante dalla ripartizione
proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori alla spesa
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Territorio : Italia

Link :
Vai al sito
Vai al pdf

ID Bando : 21251

Nota :

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti-a-quotidiani-periodici-riviste-scientifiche-e-di-settore-al-via-le-domande-per-i-bandi-2021/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3538/bando-2021-comma-390-scuole-secondarie-primo-grado.pdf
mailto:bandi@excursusplus.it
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Secondo avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei
servizi per la prima infanzia - anno educativo 2021/2022

Linea di finanziamento : POR FSE 2014-2020

Scadenza : 30/10/2021

Aree tematiche : Minori, Famiglie, Educazione

Ente finanziatore : Regione Toscana

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 
I soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni,
singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni ovvero mediante
convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011.

Obiettivi →
 
L'Avviso è fiinalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’anno
accademico (educativo) 2021/2022 (settembre 2021-luglio 2022) l'accoglienza dei bambini nei servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013,
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Budget complessivo → 404.543 €

Contributo →
 
Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del
numero dei bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di frequenza dei
bambini. Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da
riconoscere e quantificato in dieci.
 

Territorio : Toscana

Link :
 
Vai al sito

ID Bando : 21296

Nota :

https://www.regione.toscana.it/-/2°-bando-per-accoglienza-bambini-e-bambine-nei-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-2021-2022?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
mailto:bandi@excursusplus.it
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Linee guida per progetti di solidarietà e di promozione sociale

Linea di finanziamento :

Scadenza : 30/10/2021

Aree tematiche : Pari opportunita', Lavoro, Istruzione, Intercultura, Innovazione tecnologica,
Inclusione sociale, Donne, Disabilita'

Ente finanziatore : Autostrade per l'Italia

Soggetti ammissibili → non-profit

 
Sono ammissibili Organizzazioni non profit in possesso dei seguenti requisiti costitutite da almeno 3
anni alla data di scadenza della domanda di finanziamento

Obiettivi →
 
I progetti dovranno essere pertinenti con le seguenti aree di intervento:
- Innovazione digitale: per migliorare la qualità della vita delle persone attraverso l'impiego di nuove
tecnologie, applicazioni e servizi digitali nel mondo del lavoro, della scuola e delle organizzazioni no
profit.
- Inclusione sociale: progetti che attraverso la promozione di modelli inclusivi diano spazio alla
collaborazione ed al dialogo tra culture, generi e generazioni diverse; alle iniziative di valorizzazione
del talento femminile, di rispetto delle pari opportunità, di tutela della dignità della donna; alle proposte
di integrazione delle categorie piu’ fragili e di valorizzazione delle disabilita’.
 

Budget complessivo → €

Contributo →
 
Contributo: min 20.000 euro, max 30.000 euro
Finanziamento: min 51%

Territorio : Italia

Link :
 
Vai al sito

ID Bando : 21302

Nota :

La nota di Excursus+: La presentazione della domanda deve essere effettuata da dipendenti del
gruppo che operano in ambito di associazioni No profit.

https://www.autostrade.it/it/autostrade-sostenibilita/aree-di-lavoro/solidarieta-e-promozione-sociale/domanda-di-finanziamento
mailto:bandi@excursusplus.it
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Karl Kahane Grant program
Opening date: 8 november

Linea di finanziamento :

Scadenza : 06/12/2021

Aree tematiche : Disabilita', Educazione, Inclusione sociale, Salute, Welfare

Ente finanziatore : The Karl Kahane Foundation

Soggetti ammissibili → non-profit

 
 
The foundation currently has a focus on projects in the following regions:
- Europe
- Turkey
- The Middle East
- North Africa

Obiettivi →
 
The Kahane Foundation focuses on the topics of:
- Accessibility: Promoting and improving the emotional well-being, self-determination and inclusion of
persons with disabilities through:
- Inclusive and innovative education
- Accessible and inclusive quality (mental) health care
- Migration / Inclusion: Fostering self-sufficiency, inclusion and well-being for migrants through:
- Inclusive and innovative education
- Accessible and inclusive quality (mental) health care
-  Social Mobility: Offering a path to self-sufficiency to those in the most vulnerable situations in society
through:
- Inclusive and innovative education
- Accessible and inclusive quality (mental) health care
There are two types of applications for our regular cycle funding:
1. New Project Applications: projects which previously have not been funded by the Kahane
Foundation
2. Running Project Applications: current Kahane Foundation grantees eligible for continuing Kahane
Foundation funding for a project

Budget complessivo → €

Contributo →
There is no informations about the grant

Territorio : Turchia, Nord Africa, Medio Oriente, Europa
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Link :
Vai al sito

ID Bando : 21315

Nota :

La nota di Excursus+: Fall/winter: 8 november-6 december Spring/summer 2022: deadline early
February

https://www.kahanefoundation.org/funding/
mailto:bandi@excursusplus.it
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