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Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/03/2022
Aree tematiche:
Welfare, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Sport, Periferie, Inclusione sociale, Educazione,
Cultura, Ambiente
Ente finanziatore:
Ministero dell'Interno
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Possono richiedere il contributo:
●

●

i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una
popolazione superiore a 15.000 abitanti
i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto del Ministero dell’Interno,
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti
dall'articolo 2, comma 2, del DPCM del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto Decreto
Interministeriale del 30 dicembre 2021.

Obiettivi →

I progetti presentati dovranno prevedere la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Si può ottenere il contributo per singole opere o insiemi coordinati di interventi volti a ridurre i fenomeni
di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale
ed ambientale attraverso:
●

manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti
pubbliche per finalità di interesse pubblico, ivi incluse la demolizione di opere abusive realizzate da
privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree
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●

●

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante
interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei
servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive
mobilità sostenibile

Budget complessivo → 300.000.000
Contributo →

Contributo:
●

●
●
●

max 5.000.000 euro (per comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata,
presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti)
max 5.000.000 euro (popolazione da 15.000 abitanti)
max 10.000.000 euro (popolazione da 50.000 abitanti)
max 20.000.000 euro (popolazione da 100.001 abitanti) capoluogo di provincia o sede di Città
Metropolitana

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22652
Nota :
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Erasmus+ KA1
Erasmus accreditation in adult education
KA120-ADU
Bando di prossima pubblicazione

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027
Scadenza:
19/10/2022
Aree tematiche:
Minori, Istruzione, Intercultura, Inclusione sociale, Giovani, Formazione, Educazione
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico
Applicant organisations must be established in an EU Member State or in a third country associated to
the Programme. Applications must be submitted to the National Agency of the country where the
applicant organisation is established
Are eligible:
●
●

Organisations providing formal, informal and non-formal adult education
Local and regional public authorities, coordination bodies and other organisations with a role in the
field of adult education

An organisation can be eligible in more than one field if it is providing various educational programmes
and activities.

Obiettivi →
Erasmus accreditation is a tool for organisations in vocational education and training (VET), school
education and adult education that want to open up to cross-border exchange and cooperation. Award
of the Erasmus accreditation confirms that the applicant has set up a plan to implement high quality
mobility activities as part of a wider effort to develop their organisation.
Objectves in all three fields:
Strengthening the European dimension of teaching and learning by:
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●
●
●

promoting values of inclusion and diversity, tolerance, and democratic participation
promoting knowledge about shared European heritage and diversity
supporting development of professional networks across Europe

In the field of adult education:
Contributing to the creation of the European Education Area and to the European Skills Agenda by:
●
●

●

●

●

●

increasing the quality of formal, informal and non-formal adult education
improving the quality of the adult education offer through professionalisation of its staff and building
capacity of adult education providers to implement high quality learning programme
increasing the quality of teaching and learning in all forms of adult education, and making it relevant
to the needs of the society at large
improving the provision of adult education for key competences as defined by the EU framework
(2018), including basic skills (literacy, numeracy, digital skills) and other life skills
building the capacity of adult education providers and other organisations with a role in the adult
education field to carry out high quality mobility projects
raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult education,
especially by fostering participation of organisations working with disadvantaged learners, small adult
education providers, newcomers to the Programme and less experienced organisations, as well as
community-based grassroots organisations

Budget complessivo →
Contributo →
In countries where interest for Erasmus accreditations is very high, the National Agency may set a
maximum number of accreditations to be awarded.
Successful applicants for Erasmus accreditation will gain simplified access to Key Action 1 funding
opportunities in their respective field.
Quality of the applications will be assessed by assigning points out of a total of 100.
Territorio:
Unione Europea, Italia
Link:
Erasmus + Programme Guide
Vai al sito

ID Bando:
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22667
Nota :
La nota di Excursus+:
Deadline: 19 October at 12:00 (midday Brussels time)
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Erasmus+ KA1
Erasmus accreditation in vocational education and training (VET)
KA120-VET
Bando di prossima pubblicazione

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027
Scadenza:
19/10/2022
Aree tematiche:
Minori, Istruzione, Intercultura, Inclusione sociale, Giovani, Formazione, Educazione
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico
Applicant organisations must be established in an EU Member State or in a third country associated to
the Programme. Applications must be submitted to the National Agency of the country where the
applicant organisation is established
Are eligible:
●
●

●

Organisations providing initial or continuing vocational education and training
Local and regional public authorities, coordination bodies and other organisations with a role in the
field of vocational education and training
Companies and other public or private organisations hosting, training or otherwise working with
learners and apprentices in vocational education and training

An organisation can be eligible in more than one field if it is providing various educational programmes
and activities.

Obiettivi →
Erasmus accreditation is a tool for organisations in vocational education and training (VET), school
education and adult education that want to open up to cross-border exchange and cooperation. Award
of the Erasmus accreditation confirms that the applicant has set up a plan to implement high quality
mobility activities as part of a wider effort to develop their organisation.
Objectves in all three fields:
Strengthening the European dimension of teaching and learning by:
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●
●
●

promoting values of inclusion and diversity, tolerance, and democratic participation
promoting knowledge about shared European heritage and diversity
supporting development of professional networks across Europe

In the field of vocational education and training
Contributing to the implementation of the Council Recommendation on vocational education and
training and the Osnabrück Declaration and to the European Skills Agenda, and to the creation of the
European Education Area by:
●
●
●
●

●

●

●

increasing the quality of initial and continuing vocational education and training (IVET and CVET)
strengthening key competences and transversal skills, in particular language learning and digital skill
supporting the development of job specific skills needed in the current and future labour marke
sharing best practices and promoting the use of new and innovative pedagogical methods and
technologies, and supporting the professional development of teachers, trainers, mentors and other
staff in VET
building the capacity of VET providers to carry out high quality mobility projects, and their ability to
form quality partnerships while developing their internationalisation strategy
making mobility a realistic possibility for any learner in IVET and CVET, and increasing the average
duration of mobility for VET learners to increase its quality and impact
fostering the quality, transparency and recognition of learning outcomes of mobility periods abroad,
especially by using European tools and instruments for this purpose

Budget complessivo →
Contributo →
In countries where interest for Erasmus accreditations is very high, the National Agency may set a
maximum number of accreditations to be awarded.
Successful applicants for Erasmus accreditation will gain simplified access to Key Action 1 funding
opportunities in their respective field.
Quality of the applications will be assessed by assigning points out of a total of 100.
Territorio:
Unione Europea, Italia
Link:
Erasmus + Programme Guide
Vai al sito
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ID Bando:
22668
Nota :
La nota di Excursus+:
Deadline: 19 October at 12:00 (midday Brussels time)
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Erasmus+ KA1
Erasmus accreditation in school education
KA120-SCH
Bando di prossima pubblicazione

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027
Scadenza:
19/10/2022
Aree tematiche:
Educazione, Giovani, Inclusione sociale, Intercultura, Istruzione, Minori
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Applicant organisations must be established in an EU Member State or in a third country associated to
the Programme. Applications must be submitted to the National Agency of the country where the
applicant organisation is established
Are eligible:
●
●

Schools providing general education at pre-primary, primary or secondary level
Local and regional public authorities, coordination bodies and other organisations with a role in the
field of school education

An organisation can be eligible in more than one field if it is providing various educational programmes
and activities.

Obiettivi →
Erasmus accreditation is a tool for organisations in vocational education and training (VET), school
education and adult education that want to open up to cross-border exchange and cooperation. Award
of the Erasmus accreditation confirms that the applicant has set up a plan to implement high quality
mobility activities as part of a wider effort to develop their organisation.
Objectves in all three fields:
Strengthening the European dimension of teaching and learning by:
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●
●
●

promoting values of inclusion and diversity, tolerance, and democratic participation
promoting knowledge about shared European heritage and diversity
supporting development of professional networks across Europe

In the field of school education
Increasing the quality of teaching and learning in school education by:
●
●
●
●

supporting professional development of teachers, school leaders and other school staff
promoting the use of new technologies and innovative teaching methods
improving language learning and language diversity in schools
supporting the sharing and transfer of best practices in teaching and school development

Budget complessivo →
Contributo →
In countries where interest for Erasmus accreditations is very high, the National Agency may set a
maximum number of accreditations to be awarded.
Successful applicants for Erasmus accreditation will gain simplified access to Key Action 1 funding
opportunities in their respective field.
Quality of the applications will be assessed by assigning points out of a total of 100.
Territorio:
Italia, Unione Europea
Link:
Erasmus + Programme Guide
Vai al sito

ID Bando:
22669
Nota :
La nota di Excursus+:
Deadline: 19 October at 12:00 (midday Brussels time)
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Erasmus+ KA1
Erasmus accreditation in youth
KA150-YOU
Bando di prossima pubblicazione

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027
Scadenza:
19/10/2022
Aree tematiche:
Educazione, Giovani, Inclusione sociale, Intercultura, Istruzione, Minori
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Applicant organisations must be established in an EU Member State or in a third country associated to
the Programme.
The following types of organisations are eligible to apply: a non-profit organisation, association, NGO;
European Youth NGO; a public body at local, regional, national level; a social enterprise; a profitmaking body active in Corporate Social Responsibility;

Obiettivi →

Erasmus accreditations are a tool for organisations that want to open-up their activities to cross-border
exchange and cooperation and that plan to implement learning mobility activities on a regular basis.
The Erasmus Youth accreditation gives simplified access to funding opportunities under Key Action 1 learning mobility activities in the field of youth.
This action has the following objectives:
●

●
●

Strengthen personal and professional development of young people through non formal and informal
learning mobility activities
Foster the empowerment of young people, their active citizenship and participation in democratic life
Foster quality development of youth work at local, regional, national, European and international level
by building capacity of organisations active in the youth field and supporting the professional
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●

development of youth workers;
Promote inclusion and diversity, intercultural dialogue and the values of solidarity, equal opportunities
and human rights among young people in Europe.

Budget complessivo →
Contributo →
In countries where interest for Erasmus accreditations is very high, the National Agency may set a
maximum number of accreditations to be awarded.
Successful applicants for Erasmus accreditation will gain simplified access to Key Action 1 funding
opportunities in their respective field.
Quality of the applications will be assessed by assigning points out of a total of 100.
Territorio:
Italia, Unione Europea
Link:
Erasmus + Programme Guide
Vai al sito

ID Bando:
22670
Nota :
La nota di Excursus+:
Deadline: 19 October at 12:00:00 (midday Brussels time)
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Bando 1/2022
Mettiamoci in moto!
Bando per l’acquisto di automezzi e autoambulanze

Linea di finanziamento:
Scadenza:
07/04/2022
Aree tematiche:
Volontariato, Salute, Gestione delle emergenze
Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CARIPT)
Soggetti ammissibili → non-profit
Possono presentare domanda di contributo gli enti del Terzo Settore e e le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) aventi la sede legale e/o operanti nel territorio della provincia di Pistoia.
È possibile la presentazione di una sola domanda di contributo per ciascun soggetto ammesso.
Obiettivi →
I progetti dovranno riguardare le seguenti tipologie di intervento:
●
●

acquisto di automezzi adibiti al trasporto sociale, autoambulanze di tipo A o di tipo B (anche usati)
interventi di manutenzione straordinaria/riadattamento su automezzi/autoambulanze.

I predetti veicoli dovranno essere impiegati nell’attività di assistenza sanitaria o di assistenza sociale da
svolgersi nel territorio della provincia di Pistoia.
L’acquisto o l’intervento di manutenzione straordinaria/riadattamento dell’automezzo dovrà essere
perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Budget complessivo → 300.000
●
●

150.000 euro da destinarsi al settore della sanità pubblica, ovvero ad autoambulanze di tipo A
150.000 euro da destinarsi al settore del volontariato, ovvero ad automezzi destinati al trasporto
sociale e ad autoambulanze di tipo B

Contributo →
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Contributo max:
●
●
●

10.000 euro per manutenzione
25.000 euro per acquisto ambulanze di tipo B per il trasporto sociale
40.000 euro per ambulanze di tipo A

Finanziamento: 50%
Territorio:
Provincia di Pistoia
Link:
Vai al sito
Vai al bando
ID Bando:
22686
Nota :
La nota di Excursus+:
Domande entro le ore 12.00
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Bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di I grado
11ª edizione del Premio Teresa Sarti Strada anno scolastico 2021/2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
22/04/2022
Aree tematiche:
Cittadinanza attiva, Diritti umani e diritti civili, Giovani, Istruzione, Minori
Ente finanziatore:
Fondazione Prosolidar e Emergency
Soggetti ammissibili → ente pubblico, gruppi informali, singole persone

Il Premio è riservato agli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Gli studenti, coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica, potranno partecipare con lavori
di classe, di interclasse, di gruppo o di singoli.
Sono ammessi lavori di singoli, di gruppo, di classe o di interclasse costituiti da disegni o elaborati
grafici altrimenti realizzati (anche con tecniche miste), ispirati al tema del Premio.
Obiettivi →

Il Premio Teresa Sarti Strada è stato istituto con lo scopo di stimolare l’interesse dei bambini verso le
più attuali tematiche sociali, al fine di sollecitare i giovanissimi, le famiglie e le scuole alla
partecipazione attiva in un processo creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione su questi
temi.
L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della pace, della
solidarietà, dei diritti umani e della giustizia sociale e far loro esprimere singolarmente o nella comunità
scolastica un’idea di futuro costruito su valori positivi.
Temi del concorso: LA CURA
L’enciclopedia Treccani definisce il termine cura come “Interessamento solerte e premuroso per un
oggetto (o una persona, ndr), che impegna sia il nostro animo sia la nostra attività”. Non è quindi solo
un concetto astratto, limitato al pensiero e alla sensibilità; la cura si esprime soprattutto nelle azioni
concrete che ogni persona può mettere in pratica, indipendentemente dall’età. È un tema fondamentale
per grandi e bambini, perché fa riflettere sull’importanza di occuparci non solo di noi stessi ma anche
delle persone e delle cose che ci sono vicine e lontane.
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L’esortazione che Einstein pone alla comunità scientifica, e non solo, è di avere cura degli altri in ogni
attività della nostra vita, nel lavoro e nelle relazioni, nel divertimento e nella quotidianità.
Marian Wright Edelman, attivista afroamericana per i diritti dell’infanzia, ci ricorda inoltre quanto
l’impegno e l’interesse di ognuno di noi per ciò che ci circonda possano fare la differenza verso un
mondo più giusto, solidale e inclusivo.
Le citazioni sono da intendersi come spunto per proporre idee e riflessioni originali, realizzando
elaborati grafici, scritti o multimediali, che vadano oltre l’espressione del vissuto personale per
raccontare cosa significhi avere cura.
Gli elaborati saranno suddivisi in tre categorie:
●
●
●

disegni o elaborati grafici per le scuole primarie
elaborati scritti per le scuole secondarie di I grado
produzioni audio/video per le scuole primarie e secondarie di I grado.

Budget complessivo →
Contributo →

Saranno assegnati 3 premi per ogni categoria.
La giuria si riserva il diritto, qualora non ci fossero partecipanti degni di nota in una delle categorie, di
assegnare i premi nelle altre categorie.
La giuria potrà inoltre proporre al Comitato Promotore del Premio, che deciderà in merito, di assegnare
un “Premio speciale della giuria”.
Tutti i vincitori, sia iscritti come singoli che come gruppi, riceveranno un premio
Premio: 800 euro per le scuole (buono acquisto per materiale didattico).

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22691
Nota :
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Bando 2022
Interventi per il sociale

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/04/2022
Aree tematiche:
Disabilita', Empowerment, Inclusione sociale, Lavoro, Minori, Volontariato
Ente finanziatore:
Fondazione Livorno
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Soggetti pubblici e privati con i seguenti requisiti:
●
●
●

persone fisiche
enti con fini di lucro
imprese di qualsiasi natura
enti/imprese strumentali
imprese sociali
cooperative sociali
❍
❍
❍

L’ambito territoriale nel quale devono incidere i progetti presentati è quello della provincia di Livorno.
N.B. La rete/partenariato è considerata requisito necessario ed imprescindibile per presentare richiesta
di contributo.
Per rete si intende sia il coinvolgimento di diversi soggetti a vari livelli/step del medesimo progetto
(ognuno con un ruolo specifico), sia la collaborazione e il coordinamento di diversi soggetti nello stesso
ambito
Obiettivi →
Obiettivi:
1. Interventi a favore di bambini e adolescenti a rischio:
interventi volti a prevenire la marginalità sociale e a favorire l’integrazione di bambini e adolescenti a
rischio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: doposcuola, educazione alla cittadinanza attiva,
attività ricreative e di socializzazione, supporto psicologico).
Per bambini/adolescenti a rischio si intendono soggetti in disagio socio-economic-familiarescolastico, segnalati dai servizi sociali del Comune o dell’Asl/Società della Salute o da
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realtà del territorio che hanno esperienza specifica con bambini/adolescenti e che collaborano con
gli enti pubblici
2. Interventi a favore di disabili:
a) progetti orientati al miglioramento della qualità della vita e al raggiungimento di maggiore
autonomia di persone affette da varie forme di disabilità (fisica, psichica, sensoriale) e delle loro
famiglie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività ricreative, motorie, di socializzazione ecc.)
b) progetti di riabilitazione di persone affette da disabilità (fisica, psichica, sensoriale)
3. Interventi di contrasto alle vecchie e nuove povertà:
progetti volti a soddisfare i bisogni primari di persone in forte disagio economico-sociale anche come
diretta conseguenza dell’emergenza Covid che prevedano un percorso di riattivazione sociale e di
recupero dell’autonomia economica (borse lavoro, corsi di professionalizzazione, empowerment,
orientamento, accompagnamento ecc.).

Budget complessivo → 300.000
Contributo →
I contributi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Co-finanziamento per ogni partner
Territorio:
Provincia di Livorno
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22703
Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza entro le pre 13.00
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Horizon Europe
Education for democracy
Research and Innovation Actions (RIA)
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04

Linea di finanziamento:
Horizon Europe 2021-2027
Scadenza:
20/04/2022
Aree tematiche:
Empowerment, Educazione, Advocacy, Giovani, Istruzione
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → profit, non-profit
Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from nonassociated
third countries or international organisations (including international European research organisations)
is eligible to participate.
To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:
●
●
●
●
●
●

the Member States of the European Union, including their outermost regions
the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States
eligible non-EU countries:
countries associated to Horizon Europe
low- and middle-income countries
International European research organisations are eligible to receive funding

Consortium
Unless otherwise provided for in the specific call conditions, legal entities forming a consortium are
eligible to participate in actions provided that the consortium includes:
●
●

at least 1 independent legal entity established in a Member State; and
at least 2 other independent legal entities, each established in different Member States or Associated
Countries

Obiettivi →
Education, from early childhood to lifelong learning, plays an important role in bolstering democratic
citizenship and strengthening the resilience of democratic societies. It can play an essential role in the
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promotion of core values like human rights and the rule of law, as well as in the prevention of human
rights violations. It can also help promote gender equality, disability inclusiveness, a culture of peace
and non-violence, environmental awareness, appreciation of linguistic, ethnic, cultural and religious
diversity. Education can contribute to tackle radicalisation and successfully integrate migrants and
refugees. Research shows that voters with more extreme attitudes are overrepresented among citizens
with low formal education and a below-average household income.
Populist discourses and extremist groups find more support among citizens who benefit less from
cultural modernisation, economic liberalisation and internationalisation. Involvement of citizens and
young people, including through NGOs, social partners and grassroots organisations, and cooperation
with cultural and creative sectors are strongly encouraged to ensure the achievement of expected
outcomes
Proposals are expected to show how educational material and innovative pedagogical practices in
different settings (including lifelong learning), can mediate or inform current debates about European
identity, as well as key issues such as sustainable development, migration, tolerance and
understanding of ethnocultural and linguistic diversity, international solidarity and global citizenship,
inequality, disability, hate speech, polarisation and extremisms, ethnicity/race, religion and gender, etc
Research should highlight the competences needed by students for boosting their capacity to actively
engage in democratic politics, to understand and reflect on global interconnections, unequal power
relations, depletion of natural resources and climate change, and to contribute to the promotion of
sustainable development, inclusion, anti-racism, equality, justice and peace.
Expected impact
●

●

●

Build robust evidence base for redesigning curricula in support of democracy, with an emphasis on
students’ active participation and engagement in this process.
Toolkits for enhancing the humanistic and civic aspects of education with a view to promoting active
democratic citizenship and empowerment, including through experimental approaches.
Strengthened democratic processes in education through the involvement of citizens in defining
educational contents, learning environments and goals.

Budget complessivo → 90.000.000
Contributo →
Grant size: between 2 and 3 million euro
Funding rate: 100%
Territorio:
Unione Europea, Italia
Link:
Vai al sito
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HEROES
not just for one day

Linea di finanziamento:
Scadenza:
20/03/2022
Aree tematiche:
Pari opportunita', Intercultura, Inclusione sociale, Giovani, Formazione, Empowerment, Disabilita',
Cultura, Comunicazione, Advocacy
Ente finanziatore:
RENA, AICCON, ActionAid, Community Organizing Italia, Vita.it
Soggetti ammissibili → non-profit, gruppi informali
La call è rivolta a realtà:
●

●

●

no profit e/o gruppi informali quali, ad esempio: comitati, collettivi, associazioni culturali, di
volontariato, o di promozione sociale, associazioni sportive, Enti del Terzo Settore, cooperative
sociali, altre forme di aggregazione plurale. Non verranno accettate proposte presentate da singoli né
soggetti creati allo scopo di rispondere a questa call
che lavorano con giovani under 35 appartenenti a comunità marginalizzate o a rischio di
marginalizzazione. Per comunità marginalizzate intendiamo quei “gruppi di persone che all'interno di
una data cultura, contesto e storia rischiano di essere oggetto di discriminazione multipla a causa
dell'interazione di diverse caratteristiche o motivazioni personali”. Heroes. Not just for one day mira in
particolare alle realtà che lavorano con persone discriminate per motivi legati a identità di genere,
orientamento sessuale, origini e culture di provenienza, religione, disabilità
che abbiano già realizzato o che stiano realizzando attività concrete. Heroes non finanzia né supporta
la nascita di nuove azioni.

Obiettivi →
Heroes. Not Just for one day è un percorso di crescita disegnato appositamente per realtà - enti
costituiti o gruppi informali - che lavorano con giovani under 35 appartenenti a comunità marginalizzate
o a rischio di esclusione sociale per motivi legati a identità di
genere, orientamento sessuale, origini e culture di provenienza, religione, disabilità.
Il percorso, interamente gratuito, è rivolto a enti costituiti e/o gruppi informali che vogliano rafforzare le
proprie competenze interne, far conoscere le proprie attività e progetti, creare occasioni di networking
con altre realtà del territorio e nazionali. Esso si compone di diversi aspetti: moduli di formazione;
occasioni di approfondimento; mentorship; opportunità di visibilità e networking.
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Percorso:
●
●
●

1. Campaigning - ActionAid Italia
2. Community organizing - Community Organizing Italia / Industrial Areas Foundation
3. Fundraising - AICCON / The Fundraising School

I corsi si terranno in orario preserale tra aprile e metà giugno.
All’interno del processo di selezione verranno valorizzate in particolare (criteri preferenziali) quelle
realtà:
●
●

●

●

empowerment dei beneficiari e delle beneficiarie (es: capacity building, formazione)
advocacy e sensibilizzazione sulle tematiche d’interesse per le comunità di riferimento e costruzione
di narrazioni inclusive (es: campagne, eventi, storytelling)
riduzione delle disuguaglianze e promozione di una società interculturale (es: facilitazione
nell’accesso ai servizi, mediazione linguistica o culturale, sportelli di orientamento e ascolto)
sviluppo culturale ed economico delle comunità di riferimento (es: formazione professionale, incentivi
all’occupazione o all’auto-occupazione).

Ai moduli principali si affiancheranno incontri online di approfondimento e case-study in collaborazione
con i partner e il Comitato Scientifico. Fra questi è previsto un incontro sulle relazioni con i media
proposto dal magazine Vita.it.
Budget complessivo →
Contributo →
Il percorso prevede:
●

●

●

30 ore di attività formative di gruppo e individuali, suddivise in tre moduli (campaigning, fundraising e
community organizing), erogati in partnership con ActionAid Italia, Community Organizing Italia,
AICCON e certificate tramite open badge
occasioni formali e informali di networking e spazi per presentare le proprie attività e progetti in
occasione di eventi organizzati da RENA e dai partner e dell’evento finale di Heroes, che si terrà a
Milano a fine 2022
attività di mentoring one-to-one (riservate ad alcune realtà che avranno completato il percorso di
formazione

Territorio:
Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22724
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Horizon Europe
The impact of inequalities on democracy
Research and Innovation Actions (RIA)
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03

Linea di finanziamento:
Horizon Europe 2021-2027
Scadenza:
20/04/2022
Aree tematiche:
Cittadinanza attiva, Housing, Inclusione sociale, Istruzione, Pari opportunita', Ricerca e sviluppo
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → non-profit, profit
Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from nonassociated
third countries or international organisations (including international European research organisations)
is eligible to participate.
To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:
●
●
●
●
●
●

the Member States of the European Union, including their outermost regions
the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States
eligible non-EU countries:
countries associated to Horizon Europe
low- and middle-income countries
International European research organisations are eligible to receive funding

Consortium
Unless otherwise provided for in the specific call conditions, legal entities forming a consortium are
eligible to participate in actions provided that the consortium includes:
●
●

at least 1 independent legal entity established in a Member State; and
at least 2 other independent legal entities, each established in different Member States or Associated
Countries

Obiettivi →
Proposals are expected to address some of the following points: To take stock of long-term trends in
and types of inequalities (socio-economic, gender, age, spatial, digital gaps, ethnic, linguistic, etc.), as
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well as to identify the sources of these inequalities and the way they intersect.
Proposals should model the relation between inequalities and levels of political trust in European
societies and the emergence of protest movements and populist discourses, including in their national,
transnational and spatial dimensions.
Research should relate different kinds of policies (economic, access to education, housing,
employment, etc.) and the role of public services, including digital ones, to levels of democratic
legitimacy and trust among different social groups, including with a spatial perspective (e.g. rural vs
urban). It should also relate the structure of political representation (e.g. how much are governments,
parties, parliaments, etc. representative of different social categories; the discourses of major political
agents and their social relevance) to levels of political engagement and democratic legitimacy.
Based on the evidence collected and analysed, proposals should develop validation and piloting of
strategies, policies and actions to tackle inequalities and to reinforce the inclusion of marginalised
groups in the democratic and participatory process, including increased involvement of marginalised
groups in the creation of digital public services. Active involvement of citizens and socially innovative
approaches are strongly encouraged.
Expected impact
1. Comprehensive evidence base to explain the long-term impact of various inequalities (socioeconomic, gender, disability, spatial, ethnic, etc.) on political participation, democratic quality and
stability.
2. Development, validation and piloting of strategies, policies and action plans for tackling inequalities
while boosting trust and resilience at different levels of governance, including at the local level.
3. Strategies, regulations and policies to support the inclusion of marginalised groups in the democratic
and participatory process.

Budget complessivo → 90.000.000
Contributo →
Grant size: between 2 and 3 million euro
Funding rate: 100%
Territorio:
Italia, Unione Europea
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22734
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Avviso Regionale
Borse di ricerca su tematiche culturali e socio economiche per uno sviluppo
regionale equo e sostenibile: percorsi formativi short term nel contesto della
partecipazione ad un progetto di ricerca.

Linea di finanziamento:
POR FSE 2014-2020
Scadenza:
11/04/2022
Aree tematiche:
Ricerca e sviluppo, Istruzione, Inclusione sociale, Giovani, Formazione
Ente finanziatore:
Regione Toscana
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Possono presentare domanda di finanziamento dei progetti di ricerca:
●

●

singole Università pubbliche statali e riconosciute dal MIUR, con sede legale e/o almeno una sede
operativa (da intendersi nel presente avviso come sede amministrativa e formativa) in Toscana
singoli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale con sede legale e/o almeno una sede
operativa in Toscana.

Obiettivi →

L'Avviso intende:
●

●

●

sostenere l’accesso alle attività di ricerca di soggetti laureati, qualificandone e affinandone le
competenze mediante percorsi formativi short term nel contesto della partecipazione a progetti di
ricerca realizzati dalle Università
promuovere la realizzazione, con riferimento al territorio regionale, di progetti di ricerca sulle
tematiche socio economiche e culturali
promuovere la diffusione a livello regionale dei risultati delle indagini e ricerche realizzate ed attivare
il dibattito sui temi di ricerca.

I progetti di ricerca dovranno avere ad oggetto tematiche socio economiche e culturali attinenti nello
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specifico le nuove povertà e la crescita delle diseguaglianze nelle loro diverse dimensioni, anche
eventualmente con riferimento agli impatti della pandemia da Covid 19.
I progetti, che dovranno esser condotti con particolare attenzione all’ambito regionale, potranno
analizzare le diseguaglianze tanto dal punto di vista delle grandezze legate al tenore di vita economico
di individui e famiglie, quali reddito, ricchezza, consumi e occupazione, quanto dal punto di vista delle
acquisizioni e conseguimenti che definiscono la qualità della vita dei medesimi individui, quali l’accesso
a buoni lavori -qualificati, stabili e sicuri- il raggiungimento di più elevati livelli di istruzione, di salute, di
consumi culturali, di qualità, sicurezza e salubrità dell’ambiente di vita.
I progetti potranno inoltre affrontare temi relativi ai fenomeni di marginalità, di esclusione, di disagio
sociale, di povertà educativa ed alle loro determinanti, anche nello specifico per quanto riguarda il
rischio di scivolamento in povertà di alcune fasce di popolazione. Particolare attenzione dovrà esser
posta nell’analisi delle politiche, delle misure e dei servizi, attivati od attivabili, al fine di ridurre i livelli di
povertà, diseguaglianza e marginalità.
La Regione finanzia borse di ricerca per sostenere la partecipazione di giovani laureati a progetti di
ricerca realizzati dalle Università sulle tematiche socio economiche e culturali di cui sopra.
I progetti dovranno avere ad oggetto fenomeni riferiti, ancorché in modo non esclusivo, alla Toscana
(anche in confronto con altre regioni italiane) ed eventualmente con dati riferiti alle sue articolazioni
territoriali
Le borse di ricerca devono avere una durata massima di 9 mesi.

Budget complessivo → 138.209

La dotazione potrà essere aumentata con successivo atto - previa adozione della variazione di bilancio
in via amministrativa, il cui iter è in corso – sino alla concorrenza dell’importo complessivo di 280.000
euro
Contributo →

Contributo:
●
●

max 38.880 euro per 2 borse
max 19.440 euro per 1 borsa

Qualora il progetto preveda una durata della/e borsa/e inferiore a 9 mesi il finanziamento sarà ridotto in
base al numero dei mesi previsti.

Territorio:
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Toscana
Link:

Vai al sito
ID Bando:
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Nota :
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Horizon Europe
The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping
European societies and politics in the 21st century
Research and Innovation Actions (RIA)
HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03

Linea di finanziamento:
Horizon Europe 2021-2027
Scadenza:
20/04/2022
Aree tematiche:
Coesione sociale, Gestione delle emergenze, Giovani, Inclusione sociale, Intercultura, Tutela del
patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → non-profit, profit
Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from nonassociated
third countries or international organisations (including international European research organisations)
is eligible to participate.
To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:
●
●
●
●
●
●

the Member States of the European Union, including their outermost regions
the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States
eligible non-EU countries:
countries associated to Horizon Europe
low- and middle-income countries
International European research organisations are eligible to receive funding

Consortium
Unless otherwise provided for in the specific call conditions, legal entities forming a consortium are
eligible to participate in actions provided that the consortium includes:
●
●

at least 1 independent legal entity established in a Member State; and
at least 2 other independent legal entities, each established in different Member States or Associated
Countries

Obiettivi →
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Proposals under this topic will identify and examine the factors that influence and change people’s
perceptions of the European project over time, under different geographical, political or socio-economic
circumstances. Changes may also affect how people’s perceptions are expressed and become visible
in different media (e.g. social media, language). Research should also address the role of values and
socio-political behaviour in perceiving and dealing with emergencies and economic crises, such as the
COVID-19 pandemic. Lessons learnt during the COVID-19 crisis and the recovery period could be
used to provide policy scenarios for facing future crises and building resilient and sustainable postcrisis societies. Finally, proposals should investigate the role of perceptions in understanding and
interacting with politics and political legitimacy in the EU. They should provide recommendations on
how to address these different perceptions in the policy shaping and implementation of the EU
integration process.
Expected impact
1. Analyse the different factors that form and change people’s perceptions, such as beliefs, values,
traditions, economy, history, culture, age and gender, among others.
2. Understand in which way these factors influence and change people's perceptions, their relationship
to Europe's historical and cultural past, and how they can contribute to the creation of a more
inclusive vision of cultures and values, both European and global.
3. Apprehend the way perceptions shape European societies’ understanding of and responses to the
European project.
4. Analyse the ways in which perceptions influence society’s response and preparedness during times
of crisis, such as the COVID-19 pandemic and its impact on post-crisis European cohesion.
5. Provide recommendations to bring EU policy making closer to people, with an emphasis on young
people’s values and behaviour when perceiving pressing social, economic and environmental
challenges
Budget complessivo → 9.000.000
Contributo →
The Commissione will fund 3 projects
Grant size: between 2 and 3 million euro
Funding rate: 100%
Territorio:
Italia, Unione Europea
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22747
Nota :
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Horizon Europe
Gender and social, economic and cultural empowerment
Research and Innovation Actions (RIA)
HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05

Linea di finanziamento:
Horizon Europe 2021-2027
Scadenza:
20/04/2022
Aree tematiche:
Comunicazione, Donne, Empowerment, Inclusione sociale, Istruzione, Pari opportunita', Ricerca e
sviluppo
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → non-profit, profit
Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from nonassociated
third countries or international organisations (including international European research organisations)
is eligible to participate.
To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:
●
●
●
●
●
●

the Member States of the European Union, including their outermost regions
the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States
eligible non-EU countries:
countries associated to Horizon Europe
low- and middle-income countries
International European research organisations are eligible to receive funding

Consortium
Unless otherwise provided for in the specific call conditions, legal entities forming a consortium are
eligible to participate in actions provided that the consortium includes:
●
●

at least 1 independent legal entity established in a Member State; and
at least 2 other independent legal entities, each established in different Member States or Associated
Countries

Obiettivi →
In the light of economic crises, pandemics, and the climate emergency, it is crucial to re-examine these
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power relations and provide innovative solutions and policy responses to advance women’s
empowerment. Proposals are expected to address the following: Propose a theoretical framework to
understand the formation of gendered power hierarchies leading to systematic and structural forms of
discriminations, social and economic inequalities and gender-based violence.
This should feed into developing solutions on how to address inequalities and underlying causes
related to society’s perception and construction of gender norms, masculinities, femininities and gender
diverse identities. Consider how intersectionality of gender with, e.g., ethnicity, social origin, religion,
disability, and sexual orientation impacts one’s position and rights in society and social hierarchy, as
well as one’s life and career choices.
Proposals should analyse the interrelations of power and barriers to gender equality between different
social and economic issues including, inter alia: policy- and decision-making, labour market
participation and the gender pay gap, workplace and work-life balance arrangements, gender-based
and domestic violence, reproductive rights, gender roles in education, and cultural representations,
including in art and the media. Particular attention should be paid to differing cultural contexts across
the EU and among Associated and third countries studied, as well as to specific contexts of economic
crises, pandemics, climate change, and the ‘future of work’.
The action should propose concrete, practical solutions, innovative tools and policy responses to
dismantle structural and systematic roots of unequal power distribution between women and men on all
levels and promote women’s social and economic empowerment. To achieve the expected outcomes,
international cooperation is strongly encouraged, as well as the development of social innovation
approaches, which can foster new social practices, social ownership or market uptake.
Expected impact
1. Achieve a better understanding of gendered power relations across the social and economic
spheres, taking into account intersections between gender and other social categories such as
ethnicity, social origin, disability and sexual orientation, and the cumulative effects of multiple forms
of discrimination and disadvantages. Provide evidence base about the role of education and the
media in perpetuating or breaking stereotypes.
2. Help reverse socio-economic and cultural inequalities and promote gender equality, thus supporting
the realisation of the global 2030 Agenda’s Sustainable Development Goal 5 on achieving gender
equality and empowering all women and girls
Budget complessivo → 9.000.000
Contributo →
The Commissione will fund 3 projects
Grant size: between 2 and 3 million euro
Funding rate: 100%
Territorio:
Italia, Unione Europea
Link:
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Horizon Europe
Overcoming discrimination for an inclusive labour market
Research and Innovation Actions (RIA)
HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06

Linea di finanziamento:
Horizon Europe 2021-2027
Scadenza:
20/04/2022
Aree tematiche:
Disabilita', Inclusione sociale, Lavoro, Pari opportunita', Ricerca e sviluppo
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → non-profit, profit
Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from nonassociated
third countries or international organisations (including international European research organisations)
is eligible to participate.
To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:
●
●
●
●
●
●

the Member States of the European Union, including their outermost regions
the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States
eligible non-EU countries:
countries associated to Horizon Europe
low- and middle-income countries
International European research organisations are eligible to receive funding

Consortium
Unless otherwise provided for in the specific call conditions, legal entities forming a consortium are
eligible to participate in actions provided that the consortium includes:
●
●

at least 1 independent legal entity established in a Member State; and
at least 2 other independent legal entities, each established in different Member States or Associated
Countries

Obiettivi →
New and innovative ways of integration into the labour market of the most vulnerable groups need to
be explored and tested with the objective to reduce inequalities and promote social inclusion. These
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vulnerable groups include people discriminated on the basis of disability and health, age, gender,
language, racial or ethnic origin, sexual orientation, civil and family status and religious belonging.
Research should identify barriers for increasing inclusiveness in the labour market, covering elements
such as disability and health, age, gender, language, racial or ethnic origin (exploring for example
factors such as accent, name or looking biases in hiring contexts), sexual orientation, civil and family
status including caring responsibilities (e.g. mothering) and religious belonging, with regard to both
quantity and quality of employment.
Research activities should take a holistic approach (e.g. taking into account increasing accessibility
across-the-board; availability of assistive technologies, the level of provided reasonable
accommodation and supported employment for persons with disabilities; developing collective
agreements tackling economic, employment and welfare inequality by gender and vulnerable group,
and considering also causes originating in the education system).
Research should address the disadvantages and barriers faced, collect data on measures to improve
the situation, and provide a thorough analysis of the impact and efficacy of existing policy measures,
such as positive discrimination provisions and quotas. For example, in the case of people with
disabilities, research should take stock of the reasonable accommodation tools and support provided
across Member States and Associated Countries to compile a comprehensive catalogue. Proposals
should also include a focus on ethnic/racial discrimination at times of pandemics such as COVID-19,
and longer-term implications. Proposals may include also a focus on specific segments of labour
markets, like domestic work, care work, courier and delivery services, garbage collection and
commercial employees, highlighted during the COVID-19 crisis.
Research should also involve employers, including SMEs, and address their potential concerns. Civil
society organisations representing those vulnerable groups, as well as trade unions should also be
involved.
Expected impact
1. Identify suitable theoretical and application-oriented concepts that foster inclusion in the labour
market.
2. Develop innovative policy approaches to promote inclusion, inclusiveness and quality employment
of the considered groups.
3. Help develop evidence-based policy responses to fight discrimination and promote inclusion and
upward convergence in employment.Develop practices that facilitate reduction of employment gaps
between vulnerable and mainstream groups, such as persons with disabilities and those without,
women and men, migrants and non-migrants, people of different ethnic or racial backgrounds, etc.
4. Identify and compare the usefulness of different options for policies and measures
5. Identify relevant actors to achieve effective results (institutions at different scales, civil society
organizations, etc.) and explore their roles and interaction.
Budget complessivo → 9.000.000
Contributo →
The Commissione will fund 3 projects
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Grant size: between 2 and 3 million euro
Funding rate: 100%
Territorio:
Italia, Unione Europea
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22752
Nota :
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Horizon Europe
Strengthening racial, ethnic and religious equality
Research and Innovation Actions (RIA)
HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08

Linea di finanziamento:
Horizon Europe 2021-2027
Scadenza:
20/04/2022
Aree tematiche:
Diritti umani e diritti civili, Flussi migratori, Inclusione sociale, Istruzione, Lavoro, Sicurezza
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → non-profit, profit
Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from nonassociated
third countries or international organisations (including international European research organisations)
is eligible to participate.
To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:
●
●
●
●
●
●

the Member States of the European Union, including their outermost regions
the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States
eligible non-EU countries:
countries associated to Horizon Europe
low- and middle-income countries
International European research organisations are eligible to receive funding

Consortium
Unless otherwise provided for in the specific call conditions, legal entities forming a consortium are
eligible to participate in actions provided that the consortium includes:
●
●

at least 1 independent legal entity established in a Member State; and
at least 2 other independent legal entities, each established in different Member States or Associated
Countries

Obiettivi →
High levels of racism, xenophobia, as well as institutionalised or structural discrimination are linked to
inequality and shape social and economic outcomes of individuals from minority backgrounds. They
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also have negative effects on security, quality of life and social cohesion.
●

●

●

●

Proposals should analyse the working, learning, living, environmental, health and social care
conditions of people from minority or migrant descent in the EU and other countries involved in the
study, with the aim of countering institutional racism in both the provision of and access to basic
services as well as in access to the job market or education. They should analyse and illustrate
examples of the relation between structural inequalities and structural discrimination. The analysis
may include comparisons with other structurally similar groups within the same and in other countries.
An analysis of existing anti-racist and antidiscrimination legislation is desirable, with a view to
identifying ways in which these might be strengthened.
Proposals should investigate minorities’ experience of discrimination and how the latter is generated,
also by comparative research. Proposals may also document their strategies, achievements and
struggles and how their knowledge can enrich policy and research and improve public awareness.
Proposals should focus on various manifestations of racism and xenophobia, including one or more
among anti-Black, anti-migrant, anti-Muslim, antisemitism, anti-Gypsyism.
Proposals may also include analyses of how the COVID-19 pandemic differentially impacted such
groups, aggravating already existing marginalisation.

Expected impact
1. Map, gather data and knowledge on the presence of structural forms of racism as well as episodes
of hate crime and discrimination
2. Contribute to tackling inequalities by developing a knowledge and evidence base on how racism,
xenophobia and discrimination are institutionalised and made structural, and impact the security,
employment, education, living conditions, health and social care of people with minority and migrant
background in the EU Member States and Associated Countries.
3. Enhance anti-racism and anti-discrimination policies and practices by evaluating existing policy
responses to employment, education, security, living and caring conditions of minority and migrant
communities in the EU Member States and Associated Countries.
4. Document and make visible the contributions, struggles and cultural heritage of minority
communities
Budget complessivo → 9.000.000
Contributo →
The Commissione will fund 3 projects
Grant size: between 2 and 3 million euro
Funding rate: 100%
Territorio:
Italia, Africa, Unione Europea
Link:
Vai al sito
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ID Bando:
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Nota :
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Alla scoperta della cultura
Avvicinare bambine e bambini ai luoghi della cultura e della comunità
Prima scadenza

Linea di finanziamento:
Scadenza:
19/04/2022
Aree tematiche:
Cultura, Minori, Periferie, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Fondazione Cariplo
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Le organizzazioni nonprofit di natura privata che:
●
●

presentino, tra le finalità principali del proprio Statuto, la gestione di attività e/o beni culturali
vantino, almeno negli ultimi 2 anni, un’attività professionale nel campo della promozione e
valorizzazione della cultura verso le fasce giovani e giovanissime della popolazione.

È possibile, ma non obbligatoria, la presentazione di un progetto in partenariato con una o più
organizzazioni di natura privata nonprofit o pubblica, tra quelle individuate al punto 3).
Localizzazione dell’iniziativa nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo (regione Lombardia e
province di Novara e del VCO).
Obiettivi →
L’obiettivo del bando è avvicinare i bambini e le bambine ai luoghi della cultura e della comunità,
simbolo dell’identità e della storia del territorio in cui vivono. Ciò si colloca in un’ottica di sviluppo di
competenze personali, del senso di appartenenza alla comunità nelle giovani generazioni e di
inclusione socio-culturale.
I destinatari finali dei progetti che verranno sostenuti nell’ambito del bando sono i bambini e le bambine
di età 6-11 anni, con attenzione verso i soggetti che si trovano in condizioni di fragilità economica,
culturale e sociale, residenti all’interno del territorio di riferimento di Fondazione Cariplo.
Le proposte progettuali dovranno risultare sensate e coerenti con il contesto di riferimento e
inoltre declinare concretamente e sinergicamente i seguenti tre elementi:
1) luoghi della cultura
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Progettare percorsi di visite diffuse e capillari ai luoghi della cultura e simbolici dell’identità e della storia
locale, contestualizzandone la conoscenza e valorizzando la relazione con il vissuto personale dei
partecipanti. I luoghi della cultura sono da intendersi in maniera ampia: dalle istituzioni come musei e
teatri al patrimonio storico architettonico, dai luoghi di interesse ambientale e paesaggistico allo spazio
pubblico di particolare interesse storico, artistico, civico ecc
2) partecipazione attiva
deare delle esperienze ad alto tasso di coinvolgimento, capaci di stimolare la fantasia e la creatività dei
bambini e delle bambine, di condurli alla scoperta del territorio, con la sua storia e le sue tradizioni, e
nella comprensione del presente. Occorre infatti creare le condizioni affinché i bambini e le bambine
possano imparare divertendosi, costruire relazioni tra gli apprendimenti e il vissuto personale e
crescere confrontandosi con gli altri. Saranno ammesse tutte le declinazioni e le tipologie di
animazione culturale che promuovano il protagonismo dei piccoli partecipanti e possano trasformare i
luoghi individuati in spazi creativi a misura di bambino e di bambina. A titolo di esempio si citano: visite
teatralizzate, laboratori interattivi, cacce al tesoro, escape room e giochi di vario genere, supportati con
strumenti analogici e/o digitali
3) rete di soggetti coinvolti
Essere presentate da una o più organizzazioni di ambito culturale, prevedendo l’eventuale sinergia con
le istituzioni che gestiscono i luoghi della cultura. Al fine di garantire a tutti i bambini e le bambine pari
opportunità di accesso alla proposta, si raccomanda di stabilire collaborazioni con le scuole e/o con gli
enti del terzo settore che gestiscano oratori, doposcuola, centri aggregativi, centri sportivi ecc. nel
territorio di intervento.
Si privilegiano iniziative che (non esaustivo):
1. si sviluppino nelle aree marginali del territorio di riferimento della Fondazione o nelle periferie dei
grandi centri urbani, meno servite dal punto di vista culturale
2. descrivano chiaramente la strategia di ingaggio e coinvolgimento dei destinatari
3. contengano una chiara e coerente identificazione dei destinatari delle attività previste nel progetto
Durata complessiva del progetto (intesa come intervallo di tempo in cui si sviluppano tutte le azioni, da
quelle preparatorie a quelle conclusive) compresa tra 12 e 24 mesi.
Budget complessivo → 2.000.000
Contributo →
Contributo: max 50.000 euro
Finanziamento: max 75%
Territorio:
Lombardia, Provincia di Novara, Provincia di Verbano Cusio Ossola
Link:
Vai al sito
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Vai al bando
ID Bando:
22766
Nota :
La nota di Excursus+:
Seconda scadenza: 28 settembre, h 17
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Nessuno escluso
Bando per l'inclusione scolastica e sociale di giovani italiani e stranieri
Apertura domande: 4 marzo

Linea di finanziamento:
Scadenza:
22/04/2022
Aree tematiche:
Coesione sociale, Disabilita', Educazione, Empowerment, Flussi migratori, Giovani, Inclusione sociale,
Istruzione, Minori, Sport
Ente finanziatore:
Fondazione Carilucca
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
l bando è destinato a reti formate da almeno 2 realtà con sede nella Provincia di Lucca, di cui:
1. almeno un Ente del Terzo Settore che agisca con comprovata esperienza nel settore
dell’integrazione sociale e culturale o che dimostri di aver svolto/di svolgere attività socioeducative e/o
formative in favore dei giovani, preferibilmente segnalati dal Servizio Sociale o dagli Istituti scolastici
(con il ruolo di capofila);
2. almeno un soggetto (con il ruolo di partner), pubblico o privato, che operi istituzionalmente all’interno
del Sistema Scolastico; o, in alternativa, un soggetto, pubblico o privato, che dimostri di presentare
almeno una delle seguenti condizioni:
●

●

●

avere in corso accordi/convenzioni con i Comuni per la gestione di strutture residenziali,
semiresidenziali o non residenziali per giovani, minori e/o per madri con figli
avere in corso accordi/convenzioni con i Comuni e i Tribunali di competenza territoriale che attestino
l’affidamento dei minori italiani e/o stranieri
per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), partecipare a progetti ministeriali SPRAR/SIPROIMI
(Sistema Protezione Internazionale Minori) per la seconda accoglienza e/o a progetti FAMI per la
prima accoglienza.

Il ruolo di soggetto partner può inoltre essere assunto anche dalle amministrazioni locali e territoriali.
La partecipazione al bando è quindi riservata agli enti capofila dei partenariati, ossia:
●
●

Enti del Terzo Settore
Fondazioni e associazioni

È ammissibile la presentazione di una sola proposta sia in qualità di soggetto capofila che di partner,
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pena la decadenza di tutte le proposte in fase di valutazione. Fanno eccezione unicamente gli Enti
pubblici, che possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti.
Obiettivi →
Obiettivo del bando è il sostegno a progetti/iniziative che promuovano l’integrazione in campo
educativo e formativo attraverso la realizzazione di progetti curricolari, extra-curricolari e di formazione
finalizzati all’inclusione scolastica e sociale di giovani italiani e stranieri, con particolari situazioni di
fragilità. Destinatari finali dei progetti/iniziative che tale bando vuole sostenere sono, quindi, giovani
minori stranieri non accompagnati, giovani con disabilità fisica o psichica, giovani provenienti da
famiglie a basso reddito e/o in situazioni di fragilità sociale.
I progetti/iniziative proposte dovranno presentare una tematica specifica che li caratterizzi e dovranno,
inoltre, includere lo svolgimento di alcune tra le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.

Potenziamento della lingua italiana
Educazione civica
Alfabetizzazione informatica
Percorsi di orientamento personale e professionale in uscit
Attività di integrazione scolastica e sociale, in particolare rivolte a studenti con disabilità (ad es.
utilizzo di didattica cooperativa, promozione di attività di sport integrato, formazione per peer
educator nelle scuole)
6. Attività di supporto psicologico
Sarà importante sviluppare progetti/iniziative che prevedano l’integrazione di tutte le dimensioni
funzionali a favorire l’inclusione scolastica e sociale (metodologia didattica, approccio interculturale,
lavoro di rete, collaborazione tra scuole, formazione, relazione con le famiglie), adottando un approccio
capace di rispondere in modo integrato ai diversi bisogni dei giovani e delle famiglie e ampliare l’offerta
formativa nell’ottica di garantire pari opportunità di apprendimento e una migliore coesione sociale per
ciascuno, prestando anche attenzione ulteriore ai bisogni educativi speciali dei beneficiari sopra
indicati.
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
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

Budget complessivo → 300.000
Contributo →
Finanziamento: max 70%
Co-finanziamento: min 30%
Territorio:
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Provincia di Lucca
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22767
Nota :
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Princess Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa Global Award for Women’s
Empowerment

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/03/2022
Aree tematiche:
Donne, Empowerment, Pari opportunita'
Ente finanziatore:
UN Women
Soggetti ammissibili → singole persone
Are eligible:
●

●

Individual women's empowerment champions, civil society, public sector and private sector entities
are encouraged to apply in the relevant category
This is a global award, open to all applicants worldwide who meet the application criteria.

Obiettivi →

The award aims to:
●

●
●

●

Highlight the contribution of the public and private sector, civil society and women's rights champions
to worldwide efforts for the achievement of gender equality and the empowerment of women and
girls.
Promote women's empowerment and equality between men and women.
Encourage innovative approaches and solutions to achieve women's empowerment in policy and
programming, and to provide a global space to celebrate these achievements.
Foster creative and inclusive thinking by communities to collaborate to achieve women’s
empowerment, recognizing that equality for all, means prosperity for all and sustainable development
for communities and nations.

Categories
It recognizes achievements towards women’s empowerment across four categories:
●

Public Sector
Increase the contribution of women in the national economy and benefit from the gross domestic
product and national income.
Empower women to reach national decision-making posts and to represent the state at the
❍

❍
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regional and international level.
The adoption of strategies / action plans geared to bridge the gaps between men and women in all
sectors of employment.
Put the needs of working women and the institution’s beneficiaries within the strategic priorities of
the institution and documented within the working procedures.
Adopt initiatives / methodologies to mainstream women’s needs and to achieve equal
opportunities between men and women
etc.
Private Sector
Adopt policies / methodologies to bridge gaps in order to achieve equal opportunities in the private
sector.
Put the needs of working women and the institution’s beneficiaries within the strategic priorities of
the institution and documented within the working procedures.
Adopt incentive-based initiatives and quality programs to support and empower women towards
advanced value-added positions ensuring the sustainability of their presence in the labor market.
Adopt methodologies in support of budgets that are responsive to the needs of women as well as
the incorporation of women’s needs in the preparation and implementation of the budget.
Empower women to attain decision making posts, particularly at the board of directors level. That
is in addition to empowering women to represent the institution at the regional and international
level.
etc.
Civil Society Organizations
Launch initiatives / programs that aim to empower women and ensure the sustainability of their
participation in the labor market.
Launch / implement development programs to empower women economically / socially, to be
value-added members of society
The institution’s ability to take part in advocacy groups guided by public opinion in a way that
positively reflects on the status of women and future generations.
Contribute to building a national knowledge system in the field of women empowerment with the
aim of contributing to developing further social awareness in relation to women and their role.
The ability to adopt and provide innovative services and options in support of women and the
family.
Individual Champions
Launch initiatives / programs that aim to empower women and ensure the sustainability of their
participation in the labor market.
Launch / implement development programs to empower women economically / socially, to be
value-added members of society.
The individual’s ability to take part in advocacy groups guided by public opinion in a way that
positively reflects on the status of women and future generations.
Contribute to building a national knowledge system in the field of women empowerment with the
aim of contributing to developing further social awareness in relation to women and their role.
The ability to adopt and provide innovative services and options in support of women and the
family
❍

❍

❍

❍

●

❍

❍

❍

❍

❍

❍

●

❍

❍

❍

❍

❍

●

❍

❍

❍

❍

❍

Budget complessivo → 361.280
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Total budget: 400.000 USD
Contributo →
Grant size: 100.000 USD each category (90.320 euro)
Territorio:
Internazionale, Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22776
Nota :
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Bando Voucher Digitali I4.0
Disciplinare per l'erogazione di contributi Digitali I4.0
Anno 2022
Misura B
Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico
Apertura sportello: 10 Marzo 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/10/2022
Aree tematiche:
Gestione delle emergenze, Imprenditorialita', Innovazione tecnologica
Ente finanziatore:
Camera di Commercio di Massa-Carrara
Soggetti ammissibili → non-profit, profit

Sono ammissibili le Micro o Piccole o Medie imprese, in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di
Massa-Carrara
2. essere in regola con il pagamento del diritto annuale
3. essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese/REA
4. non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa..

Obiettivi →

Il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2022” intende rispondere ai seguenti obiettivi:
●

●

sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel
campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di
nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented
promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o
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●

soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita
nel Piano Transizione 4.0
favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese
durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

La Misura B finanzia Progetti presentati da singole imprese con l'obbiettivo di promuovere la diffusione
della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori economici attraverso il sostegno
economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto
produttivo.
Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti e le relative spese, dovranno
riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi
interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o
complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.
Elenco 1:
a) robotica avanzata e collaborativa
b) interfaccia uomo-macchina
c) manifattura additiva e stampa 3D
d) prototipazione rapida
e) internet delle cose e delle macchine
f) cloud, fog e quantum computing
g) cyber security e business continuity
h) big data e analytics
i) intelligenza artificiale
j) blockchain
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
l) simulazione e sistemi cyberfisici
m) integrazione verticale e orizzontale
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie
di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
p) sistemi di e-commerce
q) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire
forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da
Covid-19
r) connettività a Banda Ultralarga.
Elenco 2:
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
b) sistemi fintech
c) sistemi EDI, electronic data interchange
d) geolocalizzazione
e) tecnologie per l’in-store customer experience
f) system integration applicata all’automazione dei processi
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR)
Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

8-03-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa
h) programmi di digital marketing
i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

Budget complessivo → 112.500
Contributo →

Finanziamento: max 50%
spesa: min 2.000 euro
contributo: max 5.000 euro
Territorio:
Provincia di Massa-Carrara
Link:

Vai al sito

ID Bando:
22787
Nota :
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L'Italia si Accende di Prossimità
Il Bando di Fondazione Èbbene per sostenere l'Italia che cambia

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/03/2022
Aree tematiche:
Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Imprenditorialita', Housing, Famiglie, Empowerment,
Welfare
Ente finanziatore:
Fondazione Èbbene
Soggetti ammissibili → profit, non-profit

Il Bando è aperto a:
●
●
●
●
●

Associazioni
Fondazioni
Imprese sociali
Cooperative Sociali
Imprese for profit che vogliano attivare processi di welfare aziendale

Tutte le organizzazioni dovranno essere costituite alla data di presentazione della proposta da almeno
12 mesi e avere sede operativa e legale in Italia.

Obiettivi →
Con il bando "l’Italia si accende di Prossimità" Fondazione Ebbene vuole entrare in relazione con tutte
quelle realtà che in Italia hanno scelto di agire la Prossimità accompagnandole alla realizzazione dei
loro progetti.
L'obiettivo è quello a di rafforzare o avviare, attraverso contributi finanziari o azioni di sostegno e
capacity building, quelle progettualità capaci di costruire nuovi Centri e Hub di prossimità, promuovere
forme di economia sostenibile caratterizzate da relazioni di prossimità, rigenerare spazi e trasformarli in
luoghi comunitari.
Il bando propone tre linee di intervento:
A. Budget di Prossimità
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I budget di prossimità sono piccoli sostegni che risultano funzionali al percorso di autonomia di un
nucleo familiare. Nell’attività di accompagnamento che un’organizzazione sceglie di realizzare per e
con le famiglie può sorgere la necessità di un piccolo investimento che sia funzionale ad affrontare
bisogni sanitari, educativi o abitativi. Dagli ausili per la lettura, ai contributi per casa o formazione, si
tratta di interventi che rendono possibile il proseguo del percorso di autonomia del nucleo.
B. Welfare di Prossimità
Questa linea di intervento intende sostenere progetti di animazione territoriale in chiave di Prossimità o
progetti d’impresa che mettano in campo economie di Prossimità. In entrambi i casi si tratta di attività
che mettono al centro la relazione che si può costruire con le persone e con il territorio. Dalle azioni di
riqualificazione di un’area pubblica ad azioni d’impresa sostenibile che coinvolgono categorie fragili, la
casistica è ampia. Il Minimo comune denominatore è trasformare una relazione di aiuto in una
relazione collaborativa.
C. Azioni di Sistema per la Prossimità
L'intervento vuole sostenere progetti di riqualificazione territoriale funzionali a dedicare uno o più spazi
ad iniziative di prossimità o progetti d’impresa che mettano in campo economie di Prossimità. In
entrambi i casi si tratta di attività che mettono al centro la relazione che si può costruire con le persone
e con il territorio e anche in questo caso il minimo comun denominatore è trasformare una relazione di
aiuto in una relazione collaborativa.
Fondazione Ebbene privilegerà nella valutazione i progetti che:
1. dimostrino da parte dell’organizzazione proponente un’approfondita conoscenza dei bisogni
territoriali
2. siano proposti da organizzazioni che hanno già avviato percorsi di sperimentazione di azioni di
prossimità
3. favoriscano il protagonismo delle persone d) siano supportati da una rete territoriale
4. sostengano il raggiungimento degli SDGs dell’Agenda Onu
5. prevedano interventi organicamente integrati, non frammentati, supportati da una strategia chiara e
pertinente rispetto ai bisogni individuati, e dimostrino coerenza complessiva tra obiettivi, risultati,
risorse e tempi
6. assicurino un efficiente utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei risultati
7. dimostrino la sostenibilità e la continuità nel tempo dell’intervento
8. siano accompagnati da un’adeguata azione di comunicazione e disseminazione.

Budget complessivo →

Non sono presenti indicazioni su budget complessivo
Contributo →

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

8-03-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa
Linea A
●

contributo: max 2.000 euro

Linea B
●
●
●

costo del progetto: min 25.000 euro, max 50.000 euro
contributo: max 10.000 euro
cofinanziamento (obbligatorio): min 15.000 euro

Linea C
●
●
●

costo del proogetto: min 50.000 euro
cofinanziamento obbiligatorio dal richiedente o da altra organizzazione (non definito)
contributo: la fondazione potrà erogare un contributo a cofinanziamento ma prediligerà azioni di
capacity building per il rafforzamento e la sostenibilità futura delle iniziative.

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22790
Nota :
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SocPL
Information and training measures for workers' organisations
SOCPL-2022-INFO-WK-01

Linea di finanziamento:
Social Prerogative and Specific Competencies Lines Programme (SocPL)2021-2027
Scadenza:
01/06/2022
Aree tematiche:
Welfare, Sicurezza, Salute, Lavoro, Innovazione tecnologica, Gestione delle emergenze, Flussi
migratori, Ambiente
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico

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

be legal entities (public or private bodies)
be established and registered in one of the eligible countries
- EU Member State (including overseas countries and territories (OCTs)
- non-EU countries (not for coordinator and single applicant): Candidate countries: Albania, North
Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey

Consortium
Actions may involve consortia. To be eligible as consortium actions must include a coordinator and at
least one other beneficiary
Location
Proposals must relate to the activities taking place in the eligible countries
Obiettivi →
This call aims at strengthening the capacity of workers' organisations to address, at EU/transnational
level, challenges related to changes in employment and work and social dialogue
Actions that address the following themes will be particularly welcome:
●

modernisation of the labour market, job creation and job matching, employment in SMEs
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●
●
●
●
●
●

●

●

new forms of work
quality of work, anticipation, preparation and management of change and restructuring
digitalisation of the economy and society – including artificial intelligence
the greening of the economy, sustainability, transition to a climate-neutral economy
flexicurity, skills
intra-EU labour mobility, migration, youth employment, health and safety at work, modernisation of
social protection systems
reconciliation of work and family life, gender equality, action in the field of anti-discrimination, active
ageing, healthier and longer working lives, active inclusion and decent work
tackling the employment, social and economic consequences of the COVID-19 crisis, and the
particular role of workers’ organisations / social partners, in this respect.

The types of activities which may be funded under this call for proposals include: conferences,
seminars, round tables, studies, surveys, publications, training courses, development of training tools,
the setting up of networks and the development and exchange of best practices.
Expected impact
Proposals are expected to contribute to strengthening the capacity of workers’ organisations to
address, at EU/transnational level, challenges related to changes in employment and work and social
dialogue
Projects should normally range between 12 and 24 months.
Budget complessivo → 6.670.000
Contributo →
The Commission expects to fund between 15 and 20 proposals.
Grant size: min 150.000 euro, max 500.000 euro per project
Funding rate: 90%
Territorio:
Unione Europea, Turchia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Italia, Albania
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22794
Nota :
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II Edizione Call to action LE BUONE NOTIZIE DELLO SPORT
Apertura di una call per la promozione di progetti di responsabilità sociale che
mettano in luce la
centralità e il ruolo dello sport quale strumento di responsabilità sociale

Linea di finanziamento:
Scadenza:
20/07/2022
Aree tematiche:
Anziani, Dipendenze, Disabilita', Flussi migratori, Giovani, Inclusione sociale, Minori, Periferie, Sport,
Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Estra
Soggetti ammissibili → non-profit
L’iniziativa è rivolta alle Associazioni che operano nei territori che vedono una forte presenza di Estra:
●
●
●
●
●

Toscana
Marche
Abruzzo
Umbria
Molise

Possono partecipare alla CALL:
●
●

Le Associazioni sportive iscritte al registro CONI
Altre forme di Associazioni che abbiano promosso iniziative o progetti di responsabilità sociale
attraverso lo sport (indicare la forma giuridica ed eventuale iscrizione ad albi/registri nazionali o

locali)
Obiettivi →

La call è un riconoscimento dedicato a chi quotidianamente e fattivamente si impegna per la
promozione dello sport sul territorio.
Si intende:
●

Sostenere concretamente, in un momento storicamente molto difficile, chi opera per uno sport
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●

●

●

inclusivo, aperto e capace di educare e far crescere la gioventù secondo i valori più veri e profondi
dello sport.
Sottolineare il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui
attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.
Premiare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineano il ruolo dello sport come
strumento di crescita e prevenzione del disagio sociale, portavoce di una cultura della non violenza e
di corretti stili di vita.
Dare risalto e visibilità a progetti mirati allo sviluppo e all’implementazione dell’attività motoria e della
pratica sportiva, non intesa come agonismo e sport di vertice, ma bensì come l’insieme di politiche
sportive che contribuiscono a migliorare il territorio e la comunità locale a livello di integrazione,
socialità, cultura, educazione e valori.

Le iniziative dovranno essere state realizzate in specifici ambiti (a titolo esemplificativo: scuola, luoghi
educativi, palestre, campi sportivi, eventi sportivi, ecc) e sottolineare il ruolo centrale allo sport quale
strumento di sviluppo di politiche sociali e di crescita per il territorio, mezzo privilegiato per veicolare un
modello di vita comunitaria più aperto e inclusivo.
Saranno accettati tutte le iniziative e i progetti che risponderanno a determinate caratteristiche, in base
alle quali saranno individuate le “buone notizie dello sport”:
Principali ambiti di intervento (riportiamo di seguito a titolo indicativo e non esaustivo):
1. Progetti sviluppati in territori a forte rischio di degrado sociale
2. Progetti con obiettivi di inclusione e integrazione (dedicati a persone con disabilità, con background
migratorio, ecc.)
3. Contrasto alle discriminazioni di genere
4. Progetti dedicati a categorie vulnerabili e a rischio di emarginazione (anziani, detenuti nelle carceri,
ospiti in comunità di recupero, ecc.)
5. Riduzione del fenomeno del drop-out sportiv
6. Disincentivo alla sedentarietà nei giovani
7. Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare
8. Contrasto a fenomeni di dipendenza da web
9. Lotta al bullismo
Budget complessivo → 20.000
Contributo →
Sarà individuato n. 1 vincitore per Regione (Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise).
Nel caso in cui in una Regione vengano candidati più di 30 progetti, saranno previsti n. 2 vincitori
regionali invece di uno solo
Contributo: 4.000 euro per progetto
Territorio:
Abruzzo, Marche, Molise, Toscana, Umbria
Link:
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Vai al sito
Vai al bando
ID Bando:
22795
Nota :
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PartecipAzione
Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati
Anno 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/03/2022
Aree tematiche:
Volontariato, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Minori, Inclusione sociale, Giovani,
Gestione delle emergenze, Formazione, Flussi migratori, Empowerment, Educazione, Donne,
Disabilita', Diritti umani e diritti civili, Comunicazione, Coesione sociale, Anziani
Ente finanziatore:
INTERSOS e UNHCR
Soggetti ammissibili → non-profit

Sono ammissibili associazioni di rifugiati e le organizzazioni locali che favoriscono la partecipazione
delle persone rifugiate alla vita del Paese.
Obiettivi →

PartecipAzione è un programma di rete, rafforzamento delle capacità e di empowerment rivolto a tutte
le associazioni di rifugiati e le organizzazioni locali che favoriscono la partecipazione delle persone
rifugiate alla vita del Paese.
Il Programma, realizzato da INTERSOS in partenariato con UNHCR, mira a rafforzare le competenze
di associazioni di rifugiati e organizzazioni radicate sul territorio che promuovono la partecipazione dei
rifugiati, e a sostenere quelle organizzazioni che favoriscono la coesione sociale, l’integrazione, la
protezione e l’empowerment di rifugiati e richiedenti asilo a livello locale.
Nello specifico, le organizzazioni che si candidano a questo Programma devono realizzare attività che
rispondano ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
Obiettivo 1 - Proteggere i diritti di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, con
particolare attenzione alle persone portatrici di esigenze specifiche (donne, anziani, persone
sopravvissute a tortura, violenza sessuale e di genere, vittime di tratta, minori non accompagnati,
persone portatrici di disabilità, e altri).
Risultati:
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●

●
●

aumento della protezione dei rifugiati e richiedenti asilo, con particolare attenzione alle persone con
esigenze specifiche
aumento della capacità di resilienza dei rifugiati e richiedenti asilo
miglioramento del benessere delle persone coinvolte con particolare attenzione

Esempi di Attività:
1. Erogazione di servizi per rifugiati/e e/o richiedenti asilo, inclusi consulenza e supporto legale, con
particolare attenzione a persone con esigenze specifiche e sopravvissuti a violenza sessuale e di
genere
2. servizi di help desk e informativi
3. formazione, laboratori e attività di riabilitazione psico-sociale
4. sostegno a vittime di tratta, di violenza e/o altre persone portatrici di esigenze specifiche
5. servizi di help desk e informativi
Obiettivo 2 - Creare e promuovere opportunità e attività volte a favorire l’integrazione di beneficiarie e
beneficiari di protezione internazionale e di richiedenti asilo, rafforzando la loro partecipazione attiva
alla vita sociale, economica e culturale.
Risultati:
●
●
●

potenziamento e rafforzamento delle capacità di rifugiate/i e richiedenti asilo
maggiori opportunità di integrazione per rifugiate/i e richiedenti asilo
coinvolgimento attivo di rifugiate/i e richiedenti asilo nelle comunità di accoglienza

Esempi di Attività:
1.
2.
3.
4.

formazione e training per rifugiate/i e richiedenti asilo
promozione di iniziative di volontariato volte al sostegno della comunità
attività di educazione non formale
promozione della formazione professionale e la ricerca occupazionale (inclusi corsi di lingua) con
particolare attenzione ai soggetti colpiti dalla crisi lavorativa dovuta alla pandemia di Covid-19
5. attività di empowerment rivolte ai giovani
Obiettivo 3 - Promuovere la coesione sociale con le comunità di accoglienza attraverso iniziative
finalizzate alla solidarietà e alla promozione di misure di contrasto alla discriminazione, al razzismo e
alla xenofobia.
Risultati:
●
●
●

aumentata sensibilizzazione sui diritti dei rifugiati e sui loro obblighi
riduzione di xenofobia e discriminazione
empowerment e mobilitazione della comunità

Esempi di Attività:
1. Campagne di comunicazione sui diritti dei rifugiati
2. iniziative di sensibilizzazione in scuole e università (laddove rilevanti nel mutato contesto)
Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

8-03-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa
3. eventi culturali e sportivi (laddove fattibili nel mutato contesto)
4. attività che contrastino discriminazione, razzismo e xenofobia
5. recupero di spazi pubblici (qualora a vantaggio delle categorie target del Programma)
Particolare attenzione sarà data a progetti proposti da associazioni gestite o co-gestite da donne
rifugiate, progetti che promuovono l’empowerment femminile, e progetti che promuovono misure di
contrasto a razzismo, discriminazione e xenofobia.
il Programma offre alle organizzazioni selezionate:
1. Un percorso di formazione articolato in 5 moduli obbligatori, che si svolgerà da maggio ad ottobre
2022, volto a rafforzare le competenze in diversi ambiti, quali: scrittura e gestione di progetti,
fundraising, comunicazione e public speaking, PSEA e protezione dei rifugiati.
2. un micro-finanziamento per la realizzazione dei progetti selezionati (saranno erogati fino ad un
massimo di 10 contributi economici il cui importo può variare a seconda della proposta progettuale e
delle capacità specifiche dell’organizzazione proponente)
3. accompagnamento individualizzato nella realizzazione, implementazione e rendicontazione dei
progetti
4. opportunità di fare rete con le altre associazioni di PartecipAzione, partecipando agli eventi di
networking e ad attività per scambiare pratiche, progettare e stimolare collaborazioni con le altre
organizzazioni.
I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2022.

Budget complessivo →
Contributo →

Contributo: min 6.000 euro, max 7.500 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22842
Nota :
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