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SIETE PRESENTE CON I GIOVANI PER RIPARTIRE
Bando per la presentazione di progetti per valorizzare il protagonismo giovanile
nelle organizzazioni

Linea di finanziamento:
Scadenza:
01/03/2022
Aree tematiche:
Volontariato, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Minori, Giovani, Cittadinanza attiva
Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze, Fondazione CR Lucca, Fondazione CR Pistoia e Pescia, Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, Fondazione Pisa, Fondazione Livorno, Fondazione CR Carrara, Fondazione CR
Prato, Fondazione CR San Miniato, Fondazione CR Volterra, Fondazion
Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico

Posson partecipare gli enti iscritti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione
sociale ed all’anagrafe Onlus della Toscana (da ora in poi “Enti”) con esclusione delle cooperative
sociali e degli Enti soci del Cesvot.
Gli Enti possono presentare progetti solo se riuniti in un gruppo:
●
●

2 enti per i progetti cosiddetti di fascia A
3 enti per i progetti cosiddetti di fascia B

Tutti gli enti nel gruppo devono avere sede legale nella stessa Delegazione territoriale del Cesvot e i
progetti dovranno essere svolti all'interno del territorio dei facenti parte del gruppo.
Per i progetti proposti limitatamente ai comuni di Volterra e Pomarance e realizzati grazie al contributo
aggiuntivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra gli Enti facenti parte del Gruppo
Proponente devono avere sede legale ed esercitare le proprie attività in questi comuni.
N.B. Possono essere partner soggetti pubblici o provati non facenti parte del grupo che offrono una
collaborazione e un cofinanziamenrto, ma non percepiscono parte del contributo.
Obiettivi →
Il bando intende sostenere gli enti del terzo settore nella realizzazione di progettualità finalizzate a
valorizzare il protagonismo giovanile prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di giovani già
inseriti nelle organizzazioni oppure progetti finalizzati al coinvolgimento delle nuove generazioni
esterne al mondo associativo.
I progetti proposti dovranno prevedere un reale protagonismo giovanile e cioè il coinvolgimento attivo
dei giovani sia nella fase di ideazione che di realizzazione permettendo loro di esprimere pienamente
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le proprie energie positive ed essere valorizzati in relazione alle loro attitudini, potenzialità e spirito
creativo.
I progetti dovranno contribuire alla realizzazione di modelli di esperienza di “volontariato giovanile” nei
vari ambiti di intervento del volontariato facilitando l’incontro e lo scambio tra giovani ed organizzazioni
e la realizzazione di percorsi diffusi di cittadinanza attiva.
Gli obiettivi del Bando sono dunque quelli di sostenere una qualificata e diffusa progettualità che
favorisca il protagonismo giovanile, incoraggi l’incontro tra i giovani e il mondo dell’associazionismo e
della solidarietà organizzata, contribuisca a diffondere esperienze di cittadinanza attiva, promuova
innovazione sociale rafforzando la coesione nelle comunità locali in una logica di sviluppo.
I progetti dovranno sempre prevedere l’apporto dei giovani (in linea di massima, tra i 16 e i 35 anni
compiuti) in una o più fasi del progetto (protagonismo giovanile).
Il progetto potrà avere una durata massima di otto mesi.
Budget complessivo →
475.000 €

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2140.000 euro Regione Toscana
80.000 euro Fondazione CR Toscana
50.000 euro Fondazione Carilucca
20.000 euroFondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
20.000 euroa Fondazione Monte dei Paschi di Siena
20.000 euro Fondazione Pisa
10.000 euro Fondazione CR Carrara
10.000 euro Fondazione CR Prato
10.000 euro Fondazione CR Volterra
10.000 euro Fondazione CR San Miniato
5.000 euro Fondazione Banca del Monte di Lucca

Contributo →
Contributo max:
●
●

5.000 euro Fascia A (83 progetti)
20.000 euro Fascia B (4 progetti)

Co-finanziamento: min 20%
Sul testo del bando il numero di progetti per territorio.
Territorio:
Toscana
Link:
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Vai al sito
ID Bando:
22366
La nota di Excursus+:
Scadenza presentazione delle proposte entro le ore 13.00
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2022 Special Fund of the Optional Protocol to the UN Convention against Torture

Linea di finanziamento:
Scadenza:
01/03/2022
Aree tematiche:
Sicurezza, Formazione, Diritti umani e diritti civili, Cooperazione internazionale, Comunicazione,
Advocacy
Ente finanziatore:
The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights)
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Applications may be submitted by:
●

●

●

●

State parties having been visited by the SPT in the context of a regular visit following which the State
party has agreed to the publication of the SPT visit report, and NPMs (National Preventive
Mechanisms) of these State parties
State parties or NPMs which, having been visited by the SPT in the context of an NPM Advisory Visit,
have agreed to the publication of the subsequent SPT report addressed to them
National Human Rights Institutions (NHRIs) that are compliant with the Paris Principles and if the
proposed projects are implemented in cooperation with the entity responsible for implementing the
recommendations made by the SPT in the published visit report, be it the State party or the NPM
Non-governmental organizations if the proposed projects are implemented in cooperation with the
entity responsible for implementing the recommendations made by the SPT in the published visit
report, be it the State party or the NPM.

Obiettivi →
Projects should aim to contribute to the implementation of country-specific recommendations on the
establishment or effective functioning of NPMs, which the SPT made after the country or NPM’s visit
contained in the published SPT visit report. Also, funding could be made available to projects
implementing education programmes of NPMs.
In 2022, the OPCAT Special Fund will accept project applications aimed at implementing
recommendations made by the Sub-Committee on Prevention of Torture after a visit to a State party,
provided these recommendations are contained in a report that has been made public of OPCAT. The
proposed projects should aim to contribute to the implementation of country-specific recommendations
on the establishment or effective functioning of national preventive mechanisms.
In addition, national preventive mechanisms of all the States parties to the Optional Protocol may seek
financial support for their educational programmes.
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Budget complessivo →

Contributo →
Grant size: 24.943,65 euro (30.000 USD) per project
Territorio:
Uruguay, Ungheria, Ucraina, Turchia, Tunisia, Togo, Svezia, Senegal , Romania, Peru', Paraguay,
Panama, Olanda, Nuova Zelanda, Niger, Moldavia, Messico, Mauritania, Malta , Mali, Maldive,
Macedonia, Kirghizistan, Kazakistan, Italia, Honduras, Germania, Gabon, Ecuador, Costa Rica, Cipro,
Cile, Brasile, Bolivia, Benin, Armenia, Argentina
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22379
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Al Madad FoundationSpring 2022 Grant

Linea di finanziamento:
Scadenza:
22/02/2022
Aree tematiche:
Cooperazione internazionale, Educazione, Istruzione, Minori
Ente finanziatore:
Al Madad Foundation
Soggetti ammissibili → non-profit

In order to be considered eligible, organisations must:
●

●
●

be a registered charity in the country in which they are headquartered; individuals who wish to apply
can only do so in conjunction with a registered organisation (e.g. an academic researcher might apply
with the backing of his or her university)
be able to meet the Reporting Requirements
have a Child Protection Policy in place that conforms to the laws of the country in which they operate
and a clear methodology that demonstrates that it is appropriately and consistently applied

Obiettivi →

The r objectives are to support civil society institutions and schools in delivering creative and innovative
solutions to specific problems facing refugee and displaced children and youths in the Middle East and
Europe, and finding approaches to make education safe, accessible, and resilient in
emergencies. Through this we aspire to identify and correct gaps in existing educational and protection
systems that are failing to offer sustainable solutions to refugee children and youths and their families.
For this call, we are focusing on the following areas:
●

●

Creating direct pathways to formal education
This encompasses the creation of exceptional opportunities for accessing formal and alternative
education as well as employment-focused vocational training, answering specific needs and
presenting realistic solutions for refugee and displaced children and youths. It is the preference of
AMF that education takes place in-person where possible, rather than through remote learning
solutions.
Social work and child pritection in education
AMF would like to place a particular focus on child protection provision in non-formal education and
on addressing the need for funders to integrate as standard a social work/protection element into all
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●

●

projects involving direct contact with children, youth, and vulnerable groups. Potential projects could
range from full child protection implementation plans, to training to hiring a child protection officer, to
projects that support better integration of child protection practices into the daily workings of
organisations and institutions
Pupil tracking
AMF are interested in exploring means to accurately track pupil integration into, and monitor their
outcomes within, the formal education system. This could include the development of technology to
combat lack of administrative capacity in schools, or projects examining the efficacy of current tools
and ways to improve them
Research into impact
This topic should focus specifically on past and current education schemes implemented with refugee
and vulnerable host community children, examining and evaluating the extent of their impact.
Consideration should be given to new local realities, the needs of learners, and the capacity of their
families, and evidence based suggestions should be made as to the future of such programmes. AMF
are particularly interested in studies looking at the effectiveness and outcomes of distance learning as
presented as the main (if not the only) solution to cope with the Coronavirus pandemic.

The following will be favoured:
●

●

●

Projects that are sustainable, or have sustainable elements, beyond the period of AMF’s involvement
OR projects which have a natural, defined end-point
Projects in which staff are able to commit to regular contact with AMF in order to communicate
progress
Projects that have ‘built in’ methods of obtaining service-user feedback

Budget complessivo →
296.427 €

The currency is Sterlin: 250.000
Contributo →

Grant size: max 250.000 punds (296.427 euro, 3 years)
Territorio:
Albania, Andorra, Armenia, Austria , Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria,
Cipro, CittÃ del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia
, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta , Medio
Oriente, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria
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Link:
Vai al sito
ID Bando:
22387
La nota di Excursus+:
Deadline at 11 pm
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Invito a manifestare interesse per Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo
(IPCEI) nell’ambito delle catene strategiche del valore nel settore della salute

Linea di finanziamento:
Scadenza:
28/02/2022
Aree tematiche:
Gestione delle emergenze, Innovazione tecnologica, Salute
Ente finanziatore:
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Soggetti ammissibili → profit

Possonno presentare manifestazione di interesse le imprese, singolarmente o con un progetto
integrato.
L'azienda deve operare in un settore industriale coinvolto nella catena strategica del valore individuata
(dalle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto al riciclaggio dello stesso), nella fase
di R&S o di produzione industriale, innovativa e rispettosa dell'ambiente in Europa.
L’azienda deve proporre un progetto d'investimento in Italia, che abbia un significativo e dirompente
contenuto di innovatività.
Obiettivi →
Il bando permette di sostenere progetti altamente innovativi finalizzati allo sviluppo e realizzazione di
prodotti e/o processi.
L’IPCEI nell’ambito delle catene strategiche del valore nel settore della salute si propone di assicurare
all’Italia e all’Unione Europea la creazione di competenze e capacità industriali e tecnologiche tali da
rafforzare la loro autonomia strategica di ricerca e produzione nonché la competitività nel panorama
internazionale.
La caratteristica di questi progetti deve essere l’innovatività e la capacità di generare cambiamento,
misurate nel contributo che essi possono dare agli obiettivi generali dell’IPCEI. I progetti IPCEI devono,
inoltre, dimostrare il loro contributo ad ovviare a fallimenti sistemici o del mercato che non potrebbero
essere superati senza aiuti di Stato, o a rispondere a sfide sociali che non potrebbero essere affrontate
in altro modo.
I progetti dovranno essere rispondenti a uno o più degli obiettivi a titolo esemplificativo e non esaustivo
di seguito indicati:
●

Prevenzione e contrasto alle crisi sanitarie e alla diffusione di malattie altamente prevalenti e/o a
carattere emergenziale e che necessitano di nuove cure (cardiovascolari, oncologiche, degenerative,
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●

●

●

●

infettive e genetiche)
grazie a bio-nanotecnologie avanzate per lo sviluppo di vaccini e adiuvanti innovativi, dispositivi
medici, principi attivi e farmaci di natura chimica, biologica e biotecnologica, anche in ottica di
reshoring industriale e di rafforzamento dell’autonomia strategica nazionale ed europea;
Innovazione di prodotto e medicina personalizzata,
attraverso progetti atti a sviluppare e produrre dispositivi medici e test diagnostici, farmaci a base di
macromolecole biologiche e composti chimici e relativi sistemi di delivery, terapie cellulari per
immunoterapia e medicina rigenerativa, finalizzati a rendere possibili nuovi approcci di ricerca,
diagnosi e cura (inclusi piattaforme di precision medicine per studi clinici decentralizzati e
internazionali), con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario in Italia e in Europa;
Innovazione nei processi produttivi
attraverso progetti di alta sostenibilità e digitalizzazione (ad es. smart manufacturing, Industria 4.0,
robotica, drug screening and repurposing) che determinano incremento di capacità produttiva, valore
aggiunto e competitività, riduzione dei costi e tempi di R&S e nella produzione con l’obiettivo di
rafforzamento dell’autonomia strategica nazionale ed europea;
Contrasto all’antimicrobico resistenza
e allo sviluppo di ceppi batterici resistenti, con progetti di ricerca e produzione finalizzati ad
aumentare le opzioni terapeutiche, migliorare l’accesso alla terapia, rafforzare il sistema sanitario in
Italia e in Europa;
Salute Digitale,
con sviluppo di piattaforme e di Intelligenza Artificiale per la R&S, digital therapeutics, analisi Real
World Data a fini di prevenzione e miglioramento dell’accesso e dei percorsi di cura in Italia e in
Europa.

Il progetto dovrà avere una importante fase di R&S (Ricerca e Sviluppo), e potrà avere una prima fase
di sviluppo industriale di nuove tecnologie o prodotti (il primo sviluppo industriale si riferisce alla
transizione da impianti pilota a impianti su larga scala o alle prime attrezzature e impianti del loro
genere che coprono le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase sperimentale).
Budget complessivo →

Contributo →

Il progetto proposto potrà essere finanziato dalle autorità italiane solo se entrerà a far parte di un
IPCEI
Finanziamento: 100%
Territorio:
Italia
Link:
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Vai al sito
ID Bando:
22396

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

3-02-2022

Bandi Preferiti
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Mio il denario mia la scelta!
Bando di Educazione finanziaria verso donne adulte vulnerabili
Edizione 2021

Linea di finanziamento:
Scadenza:
28/02/2022
Aree tematiche:
Istruzione, Imprenditorialita', Formazione, Empowerment, Donne, Diritti umani e diritti civili,
Comunicazione
Ente finanziatore:
Fondazione Finanza Etica
Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico

Possono presentare proposte:
●

●

Enti, Associazioni e Fondazioni che operano nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne e alle
donne vittime di violenza e che abbiano maturato esperienze specifiche in materia di violenza contro
le donne.
Tali realtà devono avere nel loro Statuto i temi di sostegno ai diritti umani, alla promozione delle pari
opportunità e al contrasto alla violenza di genere
Oppure
una realtà imprenditoriale che lavora sui temi della diversity&inclusion

In partenariato con una realtà esperta di educazione finanziaria.
Caratteristiche partenariato:
●

●

●

un Ente, Associazione o Fondazione che opera nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne e alle
donne vittime di violenza
un/una consulente e/o un’organizzazione specializzata in educazione finanziaria; nel caso
dell’organizzazione, questa potrà appartenere, oltre che al mondo dell’università e della ricerca,
anche alle organizzazioni senza scopo di lucro quali:
i. associazioni (riconosciute e non)
ii. fondazioni
iii. altri enti del terzo settore
iv. cooperativa sociale

Obiettivi →
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La Fondazione intende sostenere la creazione e lo sviluppo di strumenti di educazione finanziaria
rivolte a donne in condizione di vulnerabilità causata prevalentemente dalla violenza economica di
genere.
Le proposte dovranno prevedere una fase di sperimentazione dei prodotti di comunicazione proposti su
un campione di donne adulte vulnerabili in almeno un centro antiviolenza e una attività di
disseminazione e diffusione del prodotto su tutto il territorio nazionale per almeno 6 mesi dalla chiusura
del progetto.
Le proposte dovranno prevedere:
●

●

●

1) la realizzazione di strumenti di educazione finanziaria per donne in condizione di vulnerabilità
causate prevalentemente da forme di violenza economica; tali strumenti devono avere carattere di
replicabilità e diffusione potenziale su tutto il territorio nazionale
2) una fase di sperimentazione dei prodotti di comunicazione proposti su un campione di donne
adulte vulnerabili in almeno un centro antiviolenza
3) un’attività di comunicazione e diffusione dello strumento per un periodo di almeno 6 mesi dalla
data di chiusura del progetto

Spese ammesse:
●
●
●

personale interno
fornitura strumenti di educazione finanziaria
consulenze in educazione finanziaria/comunicazione/marketing

Durata progetto: non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 24 mesi
Fasi
1. valutazione e selezione progetto vincitore
2. integrazione del progetto con n il piano di comunicazione, il questionario socio-ambientale, la
valutazione della sostenibilità economica del progetto e i CV delle risorse coinvolte
Budget complessivo →
50.000 €
Contributo →

1 progetto sostenuto
Contributo: 50.000 euro
Il piano di comunicazione dovrà essere almeno il 10% del contributo richiesto.
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Territorio:
Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
21737
La nota di Excursus+:
Proposte entro le ore 13.00. La seconda fase di integrazione del progetto ha scadenza il 10 maggio
2022.
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