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Sono presenti 13 bandi
Bando #22072
Bando #22111
Bando #22150
Bando #22169
Bando #22179
Bando #22180
Bando #22187
Bando #22188
Bando #22191
Bando #22197
Bando #22210
Bando #22236
Bando #22248
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iF Social Impact Prize 2022
Empowering those who make a difference

First selection

Linea di finanziamento:

Scadenza:
26/03/2022

Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Donne, Educazione, Imprenditorialita', Istruzione, Salute

Ente finanziatore:
iF International Forum Design GmbH

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

Companies, design studios, NGOs, foundations, public and other organizations

Obiettivi →

The iF SOCIAL IMPACT PRIZE supports projects that contribute to improving our society. If you work
towards achieving one or more of the UN Sustainable Development Goals, your project is eligible.

Sustainable Development Goals UNITED NATIONS:

no poverty1.
zero hunger2.
good healt and well-being3.
quality education4.
gender equality5.
clean water and sanitation6.
affordable and clean energy7.
decent work and economic growth8.
industry, innovation and infrastructure9.
reduced inequality10.
sustainable cities and communities11.
responsible consuption and production12.
climate action 13.
life below water14.
life and land15.

The iF SOCIAL IMPACT PRIZE will be decided twice a year.
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Deadline for the first selection: 26 May 2022●

Deadline for the second selection: 9 November 2022●

 

Budget complessivo → 100.000

Contributo →

Prize value: 100.000 euro (total prize)

Territorio:
Internazionale, Italia

Link:

Vai al sito

ID Bando:
22072

Nota :

https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize
mailto:bandi@excursusplus.it
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Spazi aggregativi di prossimità 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
18/03/2022

Aree tematiche:
Cittadinanza attiva, Educazione, Inclusione sociale, Minori, Sviluppo di comunita' e sviluppo del
territorio

Ente finanziatore:
Con i bambini Impresa Sociale

Soggetti ammissibili → non-profit, profit

Il soggetto responsabile deve possedere i seguenti requisiti:

essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore1.
essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata2.
o registrata
non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo3.
aver presentato un solo progetto in risposta al bando e non essere presente in altri progetti in qualità4.
di partner
non avere più di un progetto, in qualità di soggetto responsabile, finanziato da Con i Bambini e5.
ancora in corso,

La partnership deve possedere i seguenti requisiti:

deve includere (oltre al soggetto responsabile) almeno un altro ente di terzo settore1.
deve includere il Comune in cui verrà creato o potenziato lo spazio aggregativo di prossimità2.
gli altri soggetti della partnership possono appartenere, oltre che al mondo del terzo settore e della3.
scuola, anche a quello delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale,
dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese
la partecipazione di enti for profit in qualità di soggetti della partnership non dovrà essere finalizzata4.
alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse per la crescita e lo sviluppo del
territorio e della comunità locale
nessun partner, con la sola eccezione delle università e dei centri di ricerca e delle amministrazioni5.
locali, potrà partecipare a più di un progetto.

 

Obiettivi →

 

mailto:bandi@excursusplus.it


Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 25-01-2022

Il bando ha l’obiettivo di promuovere la creazione o il potenziamento di presidi territoriali che svolgano
una duplice funzione educativa e aggregativa in favore di giovani di età compresa tra 10 e 17 anni. Lo
scopo è di offrire, in contesti delimitati e polivalenti, un’ampia gamma di opportunità formative e
socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la
partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità
educante.

Saranno sostenute iniziative che prevedano la realizzazione di un nuovo spazio aggregativo o il
potenziamento di uno spazio aggregativo già esistente, intesi come luoghi di “prossimità” in cui i
giovani, in particolare quelli appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili, possano trovare risposta ai
propri bisogni e occasioni di crescita educativa e formativa e di produzione culturale e creativa. 

Saranno valutate positivamente le iniziative che prevedono azioni volte a:

offrire percorsi di orientamento personale e professionale dei giovani, attivando processi di self●

empowerment e conoscenza di sé
sostenere forme di collaborazione tra i giovani del territorio, facilitando azioni di responsabilizzazione●

collettiva e processi decisionali condivisi
favorire la dimensione del gruppo dei pari in una funzione educativa e di crescita personale●

diffondere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sia nei giovani sia nella comunità territoriale.●

Le proposte progettuali potranno, inoltre, prevedere misure efficaci allo scopo di:

stimolare la cittadinanza attiva sperimentando processi condivisi di riappropriazione e rigenerazione●

degli spazi del proprio territorio
favorire percorsi individualizzati che mirino alla promozione del benessere personale e della crescita●

educativa
potenziare la relazione e l’interazione fra genitori e figli e lo scambio intergenerazionale●

diffondere l’educativa di strada come valido strumento per consolidare la relazione tra il territorio e gli●

spazi aggregativi di prossimità
promuovere attività ed esperienze creative, pratico-operative, di manutenzione degli spazi, di●

costruzione o riciclaggio di materiali, di produzione multimediale, tali da connotare il luogo in modo
partecipativo
supportare processi di auto-costituzione in una delle forme associative previste dal Codice del Terzo●

Settore, da parte dei giovani coinvolti nelle attività e iniziative del presidio
mettere in rete realtà consolidate e nuove esperienze con l’obiettivo di creare una comunità di buone●

prassi.

 

Budget complessivo → 20.000.000

 

Nord: 7.780.000 euro1.
Centro: 3.520.000 euro2.
Sud e Isole: 8.700.000 euro3.
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Contributo →

 

Contributo: min 250.000 euro, max 1.000.000 euro
cofinanziamento: min 10%
finanziamento: max 90%

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
22111

Nota :

https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/spazi-aggregativi-di-prossimita/
mailto:bandi@excursusplus.it
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CERV
Call for proposals on protecting and promoting Union values

CERV-2022-CITIZENS-VALUES

Linea di finanziamento:
Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) 2021-2027

Scadenza:
29/03/2022

Aree tematiche:
Advocacy, Cittadinanza attiva, Diritti umani e diritti civili, Empowerment, Inclusione sociale

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, gruppi informali, non-profit

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

a) the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

 be legal entities (public or private bodies)●

 be established in one of the eligible countries, i.e.: EU Member States (including overseas countries●

and territories (OCTs))
 be non-profit-making●

 be independent from government, public authorities, political, religious or commercial interests; and●

be a civil society organisation●

b) the applicant or at least one partner, if any, must fulfil all of the following:

 have recent proven experience of at least 3 years in implementing CSO capacity building activities●

 have recent proven experience in awarding and managing grants to CSOs●

c) the EU grant applied for cannot be lower than EUR 2 500 000 or higher than EUR 4 000 000.

Consortium
Proposals must be submitted by a consortium of at least 1 applicant

Location
Proposals must relate to activities taking place in the eligible countries

Obiettivi →

The overall aim of this call for proposals is to protect, promote and raise awareness of EU fundamental
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rights and values by supporting local, regional and/or national civil society organisations and increasing
their capacity thereby also strengthening the effective application of the Charter and the respect of the
rule of law and of democracy in the EU.

The purpose of this call for proposals is to select and support a limited number of intermediaries in the
greatest number of Member States, capable of building the capacities of a large number of civil society
organisations (CSOs) active at local, regional and/or national level in the fields covered by the CERV
programme, including through providing them with financial support.
Reach out to grassroot small, remote and rural based CSOs: intermediaries should give priority to
grass-root small, remote and rural based organisations which tend to have more limited capacity and
funding sources. A civil society organisation (CSO) is to be understood as an organisational structure
whose members serve the general interest through a democratic process, and which plays the role of
mediator between state authorities and citizens. The EU considers CSOs to include all non-State, not-
for-profit structures, who are nonpartisan and non–violent, that promote and protect the fundamental
rights and values on which the EU is founded.

The priorities of this call are:

 to raise awareness on rights and values through support to civil society organisations●

 to strengthen the protection and promotion of Union values including the respect of the rule of law●

 to contribute to democratic values including by supporting dialogue, transparency and good●

governance, including in cases of shrinking space for civil society

Activities funded must comply with and promote the principles of the rule of law, fundamental rights and
democracy. Proposals must include both categories of activities:

 Financial support to third parties (CSOs) by intermediaries●

Capacity building for CSOs●

Other relevant and innovative activities may be considered
 a) Financial support to third parties (CSOs) by intermediaries Financial support to third parties is●

considered essential to achieve the objective of this Call for proposals and must be reflected
appropriately in the budget distribution.

Expected impact

strengthened capacity of CSOs that aim to protect and promote EU rights and values●

a more supportive environment for CSOs●

 more effective, accountable and sustainable CSOs●

 a better developed advocacy and watchdog role for CSOs●

 increased public participation in civic activities●

 increased involvement of CSOs in policy and decision-making processes with local, regional, and●

national governments; (g) increased public awareness of EU rights and values
 empowerment of vulnerable groups●

 strengthened regional cooperation within Civil Society●

Projects should normally last 36 months
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Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 25-01-2022

Budget complessivo → 51.000.000

Contributo →

Grant size: between 2.500.000 euro and 4.000.000 euro per project
Funding rate: 90%

Territorio:
Italia, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
22150

Nota :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-values;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:bandi@excursusplus.it
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Section 2 – Multi-topic 2022
Pre-proposal: 22 march, h 17 CET

Linea di finanziamento:

Scadenza:
13/09/2022

Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Innovazione tecnologica, Ricerca e sviluppo

Ente finanziatore:
Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

 

The PRIMA Participating States

Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Spain, Slovenia. It●

includes the Overseas Countries and Territories (OCT) linked to these Member States
The following Third Countries associated to Horizon 2020 (AC): Israel, Tunisia, and Turkey●

The following Third Countries not associated with Horizon 2020 (TC):Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon●

and Morocco

In addition, the following entities are eligible to receive funding through PRIMA grants:

Any legal entity created under the European Union law●

 Any international European interest organisation●

For Innovation Actions:

At least three legal entities established in three different countries considered as Participating States●

Each of the three must be established in a different country considered to be PRIMA PS by●

submission deadline under the relevant call, out of which: -at least one must be established in an EU
Member State or a third country associated to Horizon 2020 and not being an MPC and -at least one
must be established in a third country bordering the Mediterranean Sea (MPC)

Obiettivi →

Topics

Thematic Area 1-Water management1.
The goal is to provide more informed decisions on organic matter and mineral fertiliser application
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better tailored to crop needs, soil conditions, and the agroecosystem's nitrogen cycle.
 
Thematic Area 2-Farming systems2.
Proposals, building on good pastoral practices in the Mediterranean Area, should promote an
enabling environment for viable agro-pastoral farming and rational use of rangelands: land, water
and biodiversity management (including local animal breeds), Carbon, Nitrogen and overall GHG
footprint. Agroforestry practices could also be considered for supporting pastoral and agropastoral
livestock production ranging from tree preservation to more intensively planted and managed
systems.
Proposals should also consider products´ quality in terms of consumers’ health and safety, provision3.
of socio-ecosystem services, questions of social, gender and generational dynamics.
Proposals should address the policy-setting and the market frame that hold relevant implications for
agro-pastoral farming to provide advice and suggestions for a more enabling institutional and
economic environment.
 
Thematic Area 3-Food value chain4.
Under this general challenge, it is of utmost importance to

 identify, understand and measure the factors influencing the adoption of healthy dietary❍

behaviours in the Mediterranean communities, and
 to implement tailored strategies to help people of all ages to shift towards Mediterranean healthy❍

dietary behaviours. These two tasks should be facilitated by combining at least two approaches,
such as increasing awareness of the general benefits of the Mediterranean diets at all-age levels
and increasing the availability and accessibility of highly nutritional, healthy, sustainable low
processed Mediterranean food in the markets.

Furation: 48 months

Budget complessivo → 36.630.000

Contributo →

Grant size: 4.1 million euro

Funding rate: 100% 

Territorio:
Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Italia, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
22169

Nota :

https://prima-med.org/submit-your-project/section-2-calls/
mailto:bandi@excursusplus.it
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Bando E-STATE INSIEME
Bando per l’organizzazione di percorsi didatticoricreativi extra-scolastici

residenziali/semiresidenziali a supporto dell’inclusione di minori di 8-13 anni
4° edizione

Linea di finanziamento:

Scadenza:
16/03/2022

Aree tematiche:
Disabilita', Educazione, Famiglie, Inclusione sociale, Istruzione, Minori, Sport

Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

Sono ammissibili i soggetti che abbiano una delle forme giuridiche di seguito elencate e che alla data di
scadenza del Bando dimostrino di avere la sede legale e/o operativa nella Città metropolitana di
Firenze o nelle Province di Arezzo o Grosseto:

i soggetti pubblici - possono partecipare esclusivamente nel ruolo di partner●

i soggetti privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali●

ordini/istituti religiosi con personalità giuridica●

cooperative sociali ●

imprese sociali●

cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero●

altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono●

lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della
Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento

Possono presentare proposte in qualità di capofila unicamente gli enti privati senza scopo di lucro. Le
proposte devono essere presentate da un partenariato di almeno due soggetti ammissibili: un ente
privato senza scopo di lucro ed uno o più Istituti Comprensivi.

Il soggetto proponente e gli eventuali partner devono aver esperienza nell’erogazione di servizi di
gestione di centri estivi, di attività di doposcuola e recupero competenze o assimilabili rivolti a minori
nella fascia di età indicata dal bando, attraverso appalti pubblici o privati nell’arco del biennio 2010-
2021.

Area di intervento

I centri estivi potranno essere svolti in parte o del tutto anche in strutture poste al di fuori dei territori
sopra indicati, ma comunque entro il territorio della Regione Toscana. Resta inteso che sia gli enti
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richiedenti che i destinatari degli interventi debbano invece avere rispettivamente sede legale e/o
operativa e residenza in una delle tre province (Firenze, Arezzo, Grosseto)

Obiettivi →

Il Bando sollecita la presentazione di proposte per la realizzazione di centri estivi ludico-educativi rivolti
a minori di 8-13 anni residenti sul territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di
Arezzo e Grosseto.
Tra le finalità generali rientrano l’acquisizione del metodo di studio e delle strategie più adatte al proprio
stile di apprendimento; la consapevolezza delle proprie difficoltà e l’acquisizione di strumenti
compensativi per farvi fronte e per migliorare la motivazione all’apprendimento; lo stimolo alla
socializzazione e ad uno stile di vita attivo offrendo un luogo accogliente e protetto.
Nella formulazione delle progettualità, i soggetti proponenti dovranno prestare particolare attenzione a
quegli studenti che, per difficoltà/handicap certificato, hanno vissuto con estrema sofferenza il periodo
pandemico
. In particolare, gli interventi proposti dovranno perseguire il duplice obiettivo di:

 recuperare il “learning loss” attraverso il miglioramento delle competenze di base (matematiche,●

linguistiche e digitali) dei minori per favorire il successo scolastico
 ampliare in maniera qualitativa e quantitativa l’offerta di attività extradidattiche (al di fuori del●

tempo/spazio Scuola), al fine di supportare il recupero delle relazioni, delle interazioni nel gruppo dei
pari per arricchire la vita personale e attraverso il confronto, contribuire alla formazione dell’identità.

L’organizzazione e la gestione del percorso proposto devono prevedere la presenza delle seguenti
figure professionali: coordinatore pedagogico con, educatore, docenti di matematica/italiano/lingua
straniera. È premiante la presenza delle seguenti figure:

1 mediatore culturale●

 1 pedagogista/psicologo esperto in parent education●

 1 istruttore sportivo●

 1 esperto di teatro/danza/musica o altre arti performative●

Le proposte devono prevedere un insieme coordinato di interventi da realizzare esclusivamente nel
periodo estivo di sospensione delle attività didattiche e comunque al di fuori del calendario scolastico,
che includano le seguenti attività:

 coordinamento con la Scuola di provenienza dei minori e con la rete dei servizi pubblici e privati nel●

territorio della Scuola per l’individuazione dei minori
 un progetto educativo della durata di almeno 60 ore centrato sugli ambiti: . didattico (obbligatorio) per●

l’apprendimento della lingua italiana e delle competenze matematico-logiche e digitali; e . ludico-
ricreativo, a scelta tra sportivo-motorio, culturale, creativo, ambientale etc.
 supporto didattico e di orientamento finalizzato al passaggio dalla scuola primaria alla scuola●

secondaria inferiore
 eventuale disponibilità di una struttura ricettiva per il campus residenziale●

test in entrata ed in uscita per misurare l’effettiva ricaduta delle attività erogate sul benessere ed il●

profitto scolastico dei bambini coinvolti
 almeno 2 incontri di “Scuola per genitori”, nelle quali coinvolgere ed attivare gli adulti/genitori delle●
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famiglie dei minori.

Destinatari

Minori di età compresa tra gli 8 e i 13 anni e, quindi, frequentanti le classi 4a e 5a della scuola primaria
e 1a e 2a e 3a secondaria di primo grado e le loro famiglie, residenti nella Città Metropolitana di
Firenze o nelle Province di Arezzo e Grosseto. 
Le proposte dovranno coinvolgere prioritariamente minori in stato di fragilità economico-sociale e di
povertà educativa anche su indicazione degli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di riferimento.
Si sollecita il coinvolgimento degli studenti con disabilità.

Budget complessivo → 350.000

Contributo →

Contributo max: 25.000 euro

Il massimale può essere superiori per progettazione complesse che coinvolgano partecipanti con
disabilità fisica e/o cognitiva

Territorio:
Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Firenze, Provincia di Grosseto, Toscana

Link:

Vai la sito

ID Bando:
22179

Nota :

https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/estate-insieme/
mailto:bandi@excursusplus.it
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Bando DOPO SCUOLA
Bando per l’erogazione di percorsi extrascolastici di recupero e potenziamento
delle competenze e di accompagnamento allo studio per favorire il successo

scolastico dei minori di 14-18 anni
2° edizione

Linea di finanziamento:

Scadenza:
16/03/2022

Aree tematiche:
Disabilita', Educazione, Famiglie, Giovani, Inclusione sociale, Istruzione, Minori, Sport

Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

Sono ammissibili i soggetti che abbiano una delle forme giuridiche di seguito elencate e che alla data di
scadenza del Bando dimostrino di avere la sede legale e/o operativa nella Città metropolitana di
Firenze o nelle Province di Arezzo o Grosseto:

i soggetti pubblici - possono partecipare esclusivamente nel ruolo di partner●

i soggetti privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali●

ordini/istituti religiosi con personalità giuridica●

cooperative sociali ●

imprese sociali●

cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero●

altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono●

lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della
Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento

L’Ente capofila potrà essere indifferentemente un ente privato senza scopo di lucro o un Istituto
secondario di secondo grado.
Le proposte devono essere presentate da un partenariato di almeno 2 soggetti ammissibili : un ente
privato senza scopo di lucro e un Istituto secondario di secondo grado.

Gli enti diversi dalle scuole devono aver esperienza nell’erogazione di servizi di attività di doposcuola e
recupero competenze o assimilabili rivolti a minori nella fascia di età indicata dal bando, attraverso
appalti pubblici o privati nell’arco del biennio 2020-2021

Area di intervento
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I centri estivi potranno essere svolti in parte o del tutto anche in strutture poste al di fuori dei territori
sopra indicati, ma comunque entro il territorio della Regione Toscana. Resta inteso che sia gli enti
richiedenti che i destinatari degli interventi debbano invece avere rispettivamente sede legale e/o
operativa e residenza in una delle tre province (Firenze, Arezzo, Grosseto)

Obiettivi →

Il Bando sollecita la presentazione di proposte per la realizzazione di percorsi di recupero e
potenziamento delle competenze, di motivazione allo studio e di recupero della socializzazione rivolti
agli studenti delle scuole secondarie di II grado della Città metropolitana di Firenze e delle province di
Arezzo e Grosseto.
Tra le finalità generali rientrano il potenziamento della motivazione e della partecipazione dei giovani
alla vita del territorio, miglioramento dell’autostima e della crescita responsabile, l’acquisizione del
metodo di studio e delle strategie più adatte al proprio stile di apprendimento; l’ideazione e lo sviluppo
di una didattica su misura per studenti con disabilità e/o bisogno educativi speciali – azioni che
concorrono a sostenere la comunità scolastica nel rispondere ai danni determinati dalla pandemia di
COVID-19.
In particolare, gli interventi proposti dovranno perseguire il triplice obiettivo di

 recuperare il “learning loss” ” attraverso il miglioramento delle competenze di base e specifiche del1.
proprio corso di studi anche in vista della preparazione agli esami di maturità
 superare la "social loss" per rafforzare le capacità di ascolto e di gestione delle emozioni,2.
promuovere la mediazione dei conflitti e per far acquisire un linguaggio capace di superare la
“violenza” del confinamento, rafforzare la fiducia e (ri)creare un ambiente favorevole alle relazioni e
all’apprendimento, infine per promuovere nei giovani una nuova cultura della cooperazione e della
responsabilità sociale
ampliare in maniera qualitativa e quantitativa l’offerta di attività extradidattiche (al di fuori del3.
tempo/spazio Scuola), al fine di supportare il recupero delle relazioni, della motivazione e della
partecipazione attiva

Professionisti

La proposta deve contemplare il coinvolgimento delle figure professionali necessarie per la●

realizzazione del progetto. Indispensabile è la figura del coordinatore pedagogico. Sarà cura del
partenariato individuare gli esperti e gli educatori necessari in base al profilo dei destinatari finali degli
interventi.
È premiante la presenza di esperti specialistici non solo nelle materie di base, ma anche nelle●

materie di indirizzo di ciascun istituto scolastico e in altre discipline non direttamente legate all’ambito
scolastico, ma in grado di riattivare la motivazione dei ragazzi

Le proposte devono prevedere un insieme coordinato di interventi da realizzare esclusivamente nel
periodo estivo di sospensione delle attività didattiche e comunque al di fuori del calendario scolastico,
che includano le seguenti attività:

 nel caso in cui l’ente richiedente sia un ente del privato non profit, coordinamento con la Scuola di●

provenienza dei minori e con la rete dei servizi pubblici e privati nel territorio della Scuola per
l’individuazione dei minori
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 un progetto educativo incentrato sugli ambiti: . didattico (obbligatorio) di accompagnamento allo●

studio per il recupero delle competenze di base, delle competenze di indirizzo e per la preparazione
alla maturità; e . ludico-ricreativo, a scelta tra sportivo-motorio, culturale, creativo, ambientale etc.; .
motivazionale, rinforzando l’autostima e valorizzando l’educazione tra pari per informare i propri
coetanei sugli effetti negativi della dispersione scolastica anche attraverso la creazione di prodotti
comunicativi realizzati dai ragazzi stessi
 supporto didattico finalizzato al passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado agli studi●

successivi e/o di orientamento al lavoro
 test in entrata ed in uscita per misurare l’effettiva ricaduta delle attività erogate sul benessere ed il●

profitto scolastico dei ragazzi coinvolti.

È considerato premiante il coinvolgimento dei giovani destinatari sin dalla fase di ideazione e
progettazione delle proposte.

Nell’ambito della progettazione delle attività si invita il partenariato a prevedere l’inclusione dei seguenti
moduli formativi, trasversali, anche allargando il partenariato e valorizzando così le competenze
espresse dal rispettivo territorio:

 modulo introduttivo, di base, in tema di protezione civile●

 modulo base di pronto soccorso●

 modulo su educazione sanitaria●

 modulo di rafforzamento delle competenze digitali●

Sul fronte del rafforzamento delle competenze e dell’orientamento agli studi ed al lavoro si invitano i
soggetti proponenti a includere moduli, laboratori ed uscite afferenti a:

 area delle STEM e STEAM●

 laboratori e unità tecnico-formativi introduttive su elettronica, meccanica, meccatronica, idraulica,●

robotica etc

Budget complessivo → 300.000

Contributo →

Contributo max: 25.000 euro

Il massimale può essere superiori per progettazione complesse che coinvolgano partecipanti con
disabilità fisica e/o cognitiva

Territorio:
Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Firenze, Provincia di Grosseto, Toscana

Link:

Vai la sito

ID Bando:

https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/bando-dopo-scuola/
mailto:bandi@excursusplus.it


Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 25-01-2022

22180

Nota :
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Migration Partnership Facility 
III Call for proposals 2022

Open call

Linea di finanziamento:

Scadenza:
00/00/0000

Aree tematiche:
Ambiente, Cooperazione internazionale, Flussi migratori, Lavoro

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico

Eligibility:

Applicants and co-applicants have to be legal persons. Applications from natural persons are not●

eligible
Only applications from EU MS participating in the implementation of the AMIF fund are eligible for●

AMIF funds. Similarly, only applications from EU MS participating in the implementation of the ISF
Borders and Visa fund are eligible for ISF Borders and Visa funds

Lead Applicants for Strand A have to be:

 A public body of an EU MS (at central, regional or local levels)●

 An EU MS-based organisation (an entity established in an MS of the EU as a public law body or as a●

body governed by private law entrusted with a public service mission and provided with adequate
financial guarantees); or
An international organisation (IO)●

Additional criteria for Strand A:●

In the case of actions supporting the implementation of a Mobility Partnership, only lead applicants❍

from EU Member States that have signed the respective MP shall be eligible.
 If the lead applicant is not a governmental body at the central level, a letter of support from a❍

relevant central body must be part of the full application package.

Lead Applicants for strand D have to be:

 a public body of an EU MS (at central, regional or local levels)●

 an EU MS-based organisation (an entity established in an MS of the EU as a public law body or as a●

body governed by private law entrusted with a public service mission and provided with adequate
financial guarantees).
Additional criteria for Strand D:●
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 If the lead applicant is not a governmental body at the central level, a letter of support from a❍

relevant central body must be part of the full application package.

Co-applicants have to be:

Public bodies of a partner country (at central, regional or local levels); or●

Public bodies of the same or another EU MS; or●

 International organisations (IOs), non-governmental organisations (NGOs) and other private law●

bodies, established in the EU or in partner countries that cooperate with an EU MS in the
implementation of migration-related actions, working on a non-profit basis

Geographic scope

For Strand A: applications shall primarily target countries that have a Mobility Partnership (MP),●

Common Agreement on Migration and Mobility (CAMM) or other cooperation frameworks in place.
For Strand D: applications may target any country in line with the political priorities and philosophy set●

out by the Commission in the new Pact on Migration and Asylum and in particular with Talent
Partnerships.

 

Obiettivi →

The overall objective of the MPF III is to support the implementation of the external dimension of EU
migration policy and its specific political and operational instruments.

The priorities of this Call for Proposals are:

Strand A: Support to the EU’s migration priorities with partner countries1.
actions shall promote and support the EU’s migration priorities with partner countries, taking into
account the overall level of cooperation on all aspects of migration management, as per the New
Pact on Migration and Asylum. Key priorities identified for cooperation/support by Mobility
Partnerships, CAMMs and other cooperation frameworks are targeted for support through this
strand.
Strand D: Support to the implementation of projects and interventions aligned to the new EU Talent2.
Partnerships.
Capitalising on the momentum to date, the MPF III will continue to support legal and labour
migration projects aligned to the EU’s geographic and thematic migration priorities, including the
new Talent Partnerships.

The actions funded under this strand shall seek to:

Offer additional safe and legal pathways to migrate for work or skills development●

Contribute to addressing labour shortage gaps in certain sectors of the labour markets of EU Member●

States
Create and support enabling environments for mobility and skilling●

 Facilitate or further develop cooperation with third countries on comprehensive management of●
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migratory flows  including preventing irregular migration and readmission of irregular migrants.

The specific objectives of this programme, relevant to this Call for Proposals are:

To support the preparation and implementation of current and future MPs, CAMMs or other1.
cooperation frameworks by providing targeted, flexible and tailored assistance (Strand A); and
 To support the development and implementation of sustainable multi-stakeholder mobility initiatives2.
on legal and labour migration (Strand D), framed under the EU Talent Partnerships framework.

The planned duration of an action may not go beyond 31st May 2025.

Budget complessivo → 15.200.000

Lots:

STRAND A: 3.700.000 euro●

STRAND D: 11.500.000 euro●

Contributo →

 

Grant size:

A) min 200.000 euro. no specific maximum●

D) min 1.000.000 euro, no specific maximum●

Funding rate: 95%

Territorio:
Italia, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
22187

Nota :

https://www.migrationpartnershipfacility.eu/calls-for-proposals
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YOU ARE AN NGO 
2022 Call for projects

Linea di finanziamento:

Scadenza:
13/03/2022

Aree tematiche:
Salute, Minori, Istruzione, Diritti umani e diritti civili

Ente finanziatore:
Bel Foundation

Soggetti ammissibili → non-profit

Criteria:

non profit●

if not French, the Structure must have a French partner and/or one recommendation of a French●

Foundation

 

Obiettivi →

The Foundation supports the engagement of the employees by helping them to make their solidarity
projects for children happen. A dozen of Grants are awarded each year to several employees’ team,
acting activily in local Charities for the well-being of children.

The Foundation wants to make the school and the canteen a special place and its actions’s anchor
point.
At school a meal a day is still not shared everywhere in the world. Yet it is obviously a fundamental
right and an essential trigger for enabling children to learn and to grow in optimal conditions.
The ambition of the Foundation is to contribute to it.

Criteria for projects:

must be specifically related to children (0-16 years of age)●

has to specifically improve their nutrition, in a school canteen●

 must be in line with long-term goals and have long-term durability●

must be based in one of the countries where the Bel Foundation operates( Countries)●

 

https://www.fondation-bel.org/wp-content/uploads/2021/01/2021-countries-list-bel-foundation.pdf
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Budget complessivo →

Contributo →

Not available

Territorio:
Yemen, Vietnam, Uruguay, Ungheria, Ucraina, Turchia, Togo, Thailandia, Tanzania, Svizzera, Svezia,
Sudafrica, Stati Uniti d'America, Spagna, Slovacchia, Singapore, Sierra Leone, Senegal , Romania,
Repubblica Dominicana, Repubblica Centrafricana, Repubblica Ceca, Quatar, Portogallo, Polonia,
Peru', Panama, Palestina, Oman, Olanda, Nigeria, Niger, Messico, Mauritania, Marocco, Malta , Mali,
Malaysia, Madagascar, Kuwait, Kenya, Italia, Israele, Islanda, Irlanda, Iraq, Iran , Internazionale,
Indonesia, India, Haiti, Guinea Equatoriale , Guinea, Guatemala, Grecia , Gran Bretagna, Giappone,
Ghana, Germania, Gabon, Francia, Finlandia, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Danimarca, Costa
Rica, Costa d'Avorio, Corea del Sud, Congo, Comore, Colombia, Cipro, Cina, Cile, Ciad, Canada,
Cameroon, Cambogia, Burkina Faso , Bulgaria, Brasile, Benin, Belgio, Bahrain, Austria , Argentina ,
Arabia Saudita, Angola, Algeria

Link:

Vai al sito

 

ID Bando:
22188

Nota :

https://www.fondation-bel.org/en/submit-a-project/you-are-an-ngo-2/
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ISF
Child sexual abuse

ISF-2021-TF1-AG-CYBER

Linea di finanziamento:
Internal Security Fund (ISF) 2021-2027

Scadenza:
24/02/2022

Aree tematiche:
Comunicazione, Diritti umani e diritti civili, Minori, Sicurezza

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

be legal entities (public or private bodies)●

 be established in one of the eligible countries, i.e.:●

 EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark●

non-EU countries: without any limitation as long as relevant for the call for proposals in view of their●

advanced competences.

Consortium

 minimum 3 applicants (beneficiaries; not affiliated entities) from 3 different eligible countries.●

 the following entities can NOT apply as coordinator:●

  profit making entities established in an EU Member State❍

 entities (including international organisations) established in non-EU countries❍

Obiettivi →

The objective of the call is to support the EU actors in embarking on the actions implementing priorities
identified under the EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse . Project
applications must address one of the following priorities in the areas of the fight against child sexual
abuse and exploitation:

Improving the prevention of child sexual abuse and assistance to victims. This includes actions1.
contributing to the implementation of EU law, taking into account in particular the available
assessments (Directive 2011/93/EU of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and
sexual exploitation of children and child pornography).
 Developing the capacity of law enforcement and judicial authorities to effectively fight child sexual2.

mailto:bandi@excursusplus.it


Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 25-01-2022

abuse. This includes, for instance, initiatives to improve the detection and reporting of child sexual
abuse online.

The present Call for Proposals has two priorities:

 Improving the prevention of child sexual abuse and assistance to victims.1.
Developing, implementing, and evaluating the effectiveness of prevention initiatives to reduce the❍

incidence of child sexual abuse online and offline, and in particular on programmes for offenders
and people who fear that they might offend.
 Developing, implementing, and evaluating the effectiveness of initiatives aiming to ensure that❍

victims of child sexual abuse receive appropriate and holistic support.
Within the further operational context of the proposal, developing research identifying gaps and❍

needs in prevention and victim support. However, the proposal cannot exclusively focus on
research, and it must clearly show the link between the proposed research activities and their
application in practice.

Developing the capacity of law enforcement and judicial authorities to effectively fight child sexual2.
abuse.

 Enhancing the capacity of law enforcement and/or judicial authorities to investigate and prosecute❍

child sexual abuse and exploitation, for example through the development, testing and deployment
of investigative and forensic tools, for instance to detect child sexual abuse material in a vast
number of seized photos or videos, to locate victims or offenders, or to conduct investigations in
the darknet or in peer to peer networks.
 Developing technical tools for the purpose of enabling relevant online service providers to prevent❍

(e.g. safety by design) or proactively detect and report child sexual abuse (known and new child
sexual abuse material and grooming) in their encrypted electronic communications services
Enhancing the cooperation between private entities and law enforcement and/or judicial❍

authorities, for the purpose

Target groups (who are the main beneficiaries)
Children in the EU and beyond, law enforcement and judicial authorities, education and healthcare
institutions, social services, Internet industry

Expected impact

increase the quality and availability of prevention programmes, including programmes for offenders●

and people who fear that they might offend,
 increase the level of support to victims of child sexual abuse,●

 increase the volume of online CSA material detected and removed,●

increase operational capacity of law enforcement,●

 increase the availability of technical tools for law enforcement,●

 increase awareness and build synergies amongst relevant stakeholders.●

Duration: Projects must be 24 months
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Budget complessivo → 16.000.000

Contributo →

Grant size: between 500.000 euro and 4.000.000 euro

Territorio:
Internazionale, Italia, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
22191

Nota :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2021-tf1-ag-cyber;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252368;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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RESISTIRÉ Project
RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies

Pilot project Employers who care
Call for proposals

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/01/2022

Aree tematiche:
Lavoro, Flussi migratori, Donne, Comunicazione, Advocacy

Ente finanziatore:
RESISTERE, Commissione Europea

Soggetti ammissibili → non-profit, gruppi informali

Eligible applicants are non-governmental organisations, associations from civil society and
municipalities involved in the field of work and labour, migrant-related rights, gender and women’s
rights, and human rights, as well as employers’ organisations, as long as they team up with domestic
workers’ groups.
They are expected to have collaborations established with other entities that might contribute to
develop the project and/or facilitate contacts with the target groups, both domestic care, migrant
women workers, and employers.

Location
The pilot project should be implemented at the local or regional level in one of the eligible
countries(EU27+ UK, Serbia, Iceland, and Turkey).

Obiettivi →

RESISTIRÉ is funding pilot projects contributing to the positive transformation of the homecare sector
and the working conditions of domestic workers by mobilising “committed” employers as key actors of
change and allies of domestic workers.  

The objectives of RESISTIRÉ are:

To understand through qualitative and quantitative research the impact of policy responses to●

COVID-19 on behavioural, social and economic inequalities in the EU27, Serbia, Turkey and the UK
To develop and promote policy solutions that can be adopted by policy makers●

To co-create innovative solutions that can be implemented by stakeholders and actors in different●

sectors to reduce inequalities.
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The overall objective of this pilot project is to contribute to the positive transformation of the homecare
sector and the working conditions of domestic workers by mobilising “committed” employers as key
actors of change and as allies of domestic workers.
More specifically, the pilot project has four main specific objectives:

 To mobilise employers of domestic workers (individuals and/or families) as actors for change1.
 To raise awareness among employers of the rights, circumstances and needs of domestic workers2.
and of the importance of acting as allies
 To promote alliances among grassroot organisations and to strengthen the voices of migrant3.
women domestic workers
 To disseminate the process and outcomes to raise awareness among the general public and other4.
employer

Required outcomes

 A network of employersset up through social media/website/other, which is sustainable through1.
time (15-20 participants).
A set of activitiesto raise-awareness have been carried out with employers, to equip them with2.
knowledge and tools on how to contribute to change.
A set of good practices for developing more ethical working relationships in the private care sector is3.
developed and shared with other potential employers and employer organisations, and to raise
awareness among society
Dialogue and exchange among the different actors (e.g., employers’ network and organisations,4.
associations and representatives of domestic care workers) has been fostered through the activities
implemented, and empowerment of domestic workers has increased through their involvement in
the activities facilitated.
Increased social awareness on the inequalities faced by domestic workers among society, as well5.
as on ways to act as an ally following a set of best practices, among employers and potential
employers. Social media activity and events have been organised to raise awareness and attract
potential participants and future agents of change.

The pilot project should start in March 2022 and the foreseen end is October 2022

Budget complessivo → 40.000

Contributo →

Granrt size: between 20.000 euro and 40.000 euro

Territorio:
Unione Europea, Turchia, Serbia, Italia, Islanda

Link:

Vai al sito

ID Bando:

https://resistire-project.eu/call-for-pilot-projects/pilot-project-1/
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22197

Nota :
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ESSEDONA

Linea di finanziamento:

Scadenza:
10/02/2022

Aree tematiche:
Volontariato, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Inclusione sociale

Ente finanziatore:
Esselunga S.p.A.

Soggetti ammissibili → non-profit

Enti del Terzo Settore e ad Organizzazioni di Volontariato  che hanno almeno una sede
amministrativa/operativa all’interno dei seguenti CAP:

Alessandria CAP: 15121●

Tortona CAP: 15057●

Firenze CAP: 50142, 50135, 50125.●

Livorno CAP: 57121, 57122, 57123, 57124, 57125, 57126, 57127, 57128●

Aprilia CAP: 04011,●

Cisterna di Latina: 04012●

Latina 04100●

Modena CAP: 41121, 41122, 41123, 41124, 41125, 41126.●

Massa CAP: 54100●

Carrara CAP: 54033●

Borgomanero CAP: 28021●

Novara CAP: 28100●

Reggio Emilia CAP: 42121, 42122, 42123, 42124.●

Roma CAP: 00155, 00169, 00171, 00172, 00192●

Obiettivi →

L'iniziativa intende  fornire un concreto sostegno a Enti del Terzo Settore e ad Organizzazioni di
Volontariato non lucrative, di utilità sociale, operanti nei territori di definiti dove Esselunga è presente
con i propri punti vendita.

I progetti e le attività che saranno proposte dagli ETS per essere realizzate grazie ai contributi di
Esselunga non devono avere una durata superiore ad un anno dalla data in cui saranno decretati i
primi tre classificati.

L’Iniziativa qui proposta è dedicata agli enti che:
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hanno o possono dare vita ad iniziative e progetti di sviluppo sociale ed economico delle comunità●

locali
hanno o possono dare vita ad iniziative e progetti di promozione e crescita del benessere delle●

comunità locali
forniscono aiuti alimentari o sussidi alle categorie fragili del territorio●

Budget complessivo → 12.500

Contributo →

Contributo economico, a titolo di liberalità, e contributi in merce per la realizzazione di progetti e attività.

5.000 euro, 1 posto●

2.000 euro,  2 posto●

1.000 euro, 3 posto●

250 euro, dal 4 al 20 posto●

Le donazioni saranno assegnate alle organizzazioni ammesse che avranno ottenuto il maggior numero
di “consensi” dalla clientela Esselunga.

L’assegnazione dei contributi avverrà su base provinciale, accorpando ove necessario le preferenze
raccolte nei negozi aderenti e presenti nella stessa provincia.

Territorio:
Reggio Emilia, Provincia di Roma, Provincia di Novara, Provincia di Modena, Provincia di Massa-
Carrara, Provincia di Livorno, Provincia di Latina, Provincia di Alessandria, Firenze

Link:

Vai al sito

ID Bando:
22210

Nota :

http://www.essedona.it/regolamento/
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2022 Mama Cash Grant program
Opening date: 15 february

Linea di finanziamento:

Scadenza:
15/03/2022

Aree tematiche:
Diritti umani e diritti civili, Cooperazione internazionale, Donne, Empowerment, Inclusione sociale,
Istruzione, Salute

Ente finanziatore:
Mama Cash

Soggetti ammissibili → gruppi informali, non-profit

Groups and organisations

Mama Cash is open to supporting informal, unregistered groups of activists, or networks, or coalitions
of organisations.

Obiettivi →

Mama Cash supports groups and initiatives that:

Work from a feminist and/or women’s rights perspective1.
Are self-led by the women, girls, trans people and/or intersex they serve2.
Have the promotion of women’s, girls’, trans people and/or intersex people’s human rights as their3.
primary mission, and not just as the focus of part of their programmes
Push for structural and fundamental change4.
Focus on issues that are under-addressed and/or contested5.

Budget complessivo → 2.000.000

Contributo →

Mama Cash gives both single-year and multi-year grants. Each multi-year grant period can run up to
three years.

Grant size: min 5.000 euro, max 50.000 euro per year. 

N.B. The average grant size is between 20.000 euro and 30.000 euro per year.

Territorio:
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Italia, Internazionale

Link:

Vai al sito

ID Bando:
22236

Nota :

https://www.mamacash.org/en/apply-for-a-grant-1
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Avviso pubblico ai comuni della Toscana per la manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale
ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
02/02/2022

Aree tematiche:
Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Turismo, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico,
architettonico e paesaggistico

Ente finanziatore:
Regione Toscana

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Possono presentare domanda i Comuni della Regione Toscana. Ogni Comune potrà candidare un solo
borgo e una sola idea progettuale e potrà coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati.

Obiettivi →

 

L'Avviso si inserisce nella componente M1C3 Turismo e Cultura compresa nel PNRR, in particolare la
competenza 2. “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale” con
l’obiettivo di aumentare l’attrattività delle aree prese in considerazione e rafforzare l’identità delle
destinazioni meno note, aumentare la resilienza delle comunità locali, anche attivando il loro diretto
coinvolgimento.
L'Avviso mira a identificare la proposta di un intervento pilota volto al recupero del patrimonio
architettonico, culturale e ambientale per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di
piccola dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché
elementi distintivi del carattere identitario.
L’intervento sostiene la realizzazione di un progetto di carattere esemplare nel territorio toscano
finalizzato al rilancio economico e sociale di un borgo disabitato o comunque caratterizzato da un
avanzato processo di declino e abbandono per il quale si preveda un progetto di recupero e
rigenerazione che integri le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici
con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.
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Budget complessivo → 20.000.000

Contributo →

 

Contributo: max 20.000.000 euro

Territorio:
Toscana

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
22248

Nota :

https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale
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