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SVILUPPO E CULTURA
Bando per la promozione di eventi e progetti culturali

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/04/2022
Aree tematiche:
Anziani, Cittadinanza attiva, Comunicazione, Cultura, Giovani, Sviluppo di comunita' e sviluppo del
territorio
Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CARIPT)
Soggetti ammissibili → non-profit
Il contributo è rivolto a enti privati, quali associazioni, cooperative e fondazioni che hanno sede e/o
operano in provincia di Pistoia e che hanno tra gli scopi statutari la realizzazione di interventi e servizi
culturali a beneficio dei cittadini del territorio.
Nello psecifico sono ammissibili:
●
●
●
●

●

le organizzazioni di volontariato
le associazioni di promozione sociale
gli enti filantropici
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso,
associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni
gli enti ecclesiastici e religiosi

Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola richiesta di contributo.
Il progetto potrà essere esclusivamente sul territorio della provincia di Pistoia.
Obiettivi →

Saranno ammissibili progetti che abbiano:
●

●

come loro ambito di intervento: le arti visive, la letteratura, la poesia, la musica, la danza, il teatro;
eventi legati a storia e conoscenza del territorio;
come loro obiettivo:
1. la realizzazione di eventi culturali, anche di breve durata, volti a stimolare la partecipazione
pubblica ed il recupero delle identità culturali locali
2. la sperimentazione di modalità innovative (video mapping, realtà aumentata, esperienze
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immersive, progetti digitali...) per affrontare, grazie alle attività culturali ed artistiche, le tante e
nuove fragilità sociali, con particolare riguardo alle difficoltà di lavoratori e famiglie nella gestione
delle esigenze rese molto più complesse dall’emergenza sanitaria e sociale (per esempio attività
di supporto delle fasce più fragili, specie anziani e studenti elementari, presenti nei territori di
riferimento), nonché per la riscoperta di spazi e luoghi significativi o da riscoprire e valorizzare
3. il rafforzamento degli interventi grazie al coinvolgimento di più partner, stimolando in questo
modo forme di partecipazione attiva della cittadinanza e la fruizione e condivisione sia di eventi
che di luoghi di vicinato
4. il termine ultimo per la loro realizzazione sarà il 31 marzo 2023
5. il costo totale del progetto potrà comprendere anche le spese per le risorse umane
Budget complessivo → 250.000
Contributo →
Contributo: max 10.000 eur0
Finanziamento: max 75%
Territorio:
Provincia di Pistoia
Link:
Vai al sito
Vai al bando
ID Bando:
22865
Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 12.00
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Avviso
Servizi di inclusione sociale per persone detenute

Linea di finanziamento:
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020
Scadenza:
19/04/2022
Aree tematiche:
Welfare, Salute, Lavoro, Inclusione sociale, Comunicazione, Carcere
Ente finanziatore:
Regione Toscana
Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico
Sono ammessi alla presentazione di progetti le imprese e le cooperative sociali, i soggetti pubblici e
privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

Obiettivi →

L'Avviso intende dare continuità alle azioni di inclusione sociale rivolte alle persone detenute ed exdetenute, già avviate, con il finanziamento di precedenti progetti a valere sul POR FSE 2014 – 2020,
su tutto il territorio regionale.
Obiettivi del bando sono:
1. favorire l'accesso ai diritti e alle tutele sociali da parte dei detenuti riducendo la carenza di servizi
specifici in un contesto in cui la popolazione penitenziaria è composta prevalentemente da persone
provenienti dalle fasce più svantaggiate della società, in coerenza con il principio di universalità,
eguaglianza ed equità di accesso delineato nel PSSIR 2018 - 2020 (Ob. 2 Equità e giustizia sociale:
contrasto alle disuguaglianze e accoglienza delle differenze, centralità delle persone, delle famiglie
e delle comunità)
2. supportare le persone detenute ed ex-detenute nel percorso di re-inserimento nella società, tramite
un servizio ponte (interno/esterno) con funzione di collegamento con i servizi territoriali, mirato a
ridurre la recidiva e rafforzare il concetto di continuità assistenziale nell’ambito della presa in carico
globale della persona.
Sono destinatari degli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso le persone detenute ( Azione
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1) e le persone detenute a fine pena nelle fase di pre-dimissione e in quella successiva di
reinserimento sociale ( Azione 2).
Le attività finanziate dall’Avviso si distinguono in:
1. Sportello per le tutele sociali - Attività di sportello interno agli Istituti per le persone detenute
L’azione prevede l’attivazione di uno sportello per le tutele sociali finalizzato alla preparazione delle
pratiche necessarie all'accesso a tutti i benefici sociali di cui le persone detenute hanno diritto di
usufruire, quali, a titolo esemplificativo:
●
●
●
●
●
●
●

●

pensioni di invalidità
indennità di disoccupazione
conseguimento della residenza
problematiche relative al permesso di soggiorno e all'accesso al lavoro
rinnovo documenti e permessi
accesso ai servizi socio-sanitari
accesso alle informazioni, secondo le disposizioni della direzione dell'istituto, sulle attività culturali,
formative, ricreative o di socializzazione proposte all’interno dell’Istituto
ogni altra azione di natura amministrativa che il soggetto detenuto è impossibilitato a compiere a
causa della restrizione della libertà personale.

2. Servizio ponte - Attività di accompagnamento e orientamento esterno per le persone che stanno
concludendo il periodo penale.
L’azione prevede l’attivazione di un servizio ponte finalizzato a preparare la persona detenuta nella
fase di pre-dimissione e reinserimento sociale, predisponendone un percorso personalizzato di
orientamento e assistenza. Complessivamente il servizio ponte dovrà garantire la copertura di una
serie di necessità tipiche della persona nella fase di pre-dimissione e reinserimento nella società, quali,
a titolo esemplificativo:
●
●
●

●

●
●

indirizzare la persona verso i servizi pubblici territoriali
supportare la persona nelle problematiche legali correlate al fine pena
fornire assistenza alle persone straniere per la richiesta di documenti personali e permessi di
soggiorno
agevolare il collegamento con i centri per l’impiego o verso i servizi di orientamento e/o formazione
professionale
informare e agevolare il collegamento con i servizi sociali territoriali
informare sui servizi disponibili in merito a problematiche sanitarie.

Il servizio ponte supporta l’ex-detenuto nei 3 mesi successivi alla data di scarcerazione.
L'Avviso finanzierà un unico progetto per ciascuno dei cinque raggruppamenti territoriali.
I progetti devono concludersi entro 24 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione.

Budget complessivo → 1.000.000
Contributo →
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Contributo:
●
●
●
●
●

max 240.000 euro per Firenze
max 200.000 euro per Livorno:
max 220.000 euro per Lucca, Massa, Pisa, Volterra
max 200.000 euro per Prato, Pistoia
max 140.000 euro per Grosseto, Massa Marittima, Arezzo, San Gimignano, Siena

Territorio:
Toscana
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22868
Nota :
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Welfare che impresa!
VI edizione

Linea di finanziamento:
Scadenza:
27/04/2022
Aree tematiche:
Welfare, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, Sviluppo di
comunita' e sviluppo del territorio, Lavoro, Innovazione tecnologica, Inclusione sociale,
Imprenditorialita', Giovani, Cultura, Ambiente, Agricoltura
Ente finanziatore:
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, UBI Banca, Fondazione SNAM, Fondazione Con il
Sud e Fondazione Peppino Vismara
Soggetti ammissibili → profit, non-profit
Possono partecipare al Concorso Enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o da costituirsi, fermo
restando, per questi ultimi, l’obbligo di costituirsi entro 6 mesi dalla data in cui vengono comunicati i
vincitori del presente Concorso.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono partecipare al Concorso Enti aventi la seguente
forma giuridica:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

fondazioni, associazioni, comitati (artt. 14-42 c.c.)
organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991)
cooperative sociali (Legge 381/1991), o altre forme cooperative purché operanti in misura prevalente
negli ambiti del Concorso (ad esempio, cooperative culturali)
imprese sociali (D. Lgs. 112/17)
organizzazioni non governative (Legge 49/1987)
associazioni e società sportive dilettantistiche (Legge 289/2002)
associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000)
altre organizzazioni che non abbiano finalità lucrative disciplinate da leggi speciali
startup innovative a vocazione sociale (Legge 221/2012)
società benefit (Legge 208/2015, art. 1 commi 376-384)
reti associative (D. Lgs. 117/17, art. 41)
altre forme giuridiche di cui al D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)

Obiettivi →
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Il Bando intende premiare e supportare i migliori progetti di welfare di comunità promossi da Enti in
grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale, nei settori:
1.
2.
3.
4.
5.

Welfare inclusivo e di comunità
Rigenerazione del patrimonio e del paesaggio
Valorizzazione delle aree interne
Sostenibilità ambientale e circular economy
Agricoltura sociale

Il Concorso si pone le seguenti finalità:
●
●
●
●

sostenere e promuovere progetti innovativi di welfare di comunità
stimolare iniziative di imprenditorialità giovanile
favorire iniziative di rete e multistakeholder, capaci di produrre benefici concreti per la comunità
alimentare una progettualità orientata alla generazione di impatto sociale e alla sua misurazione.

Il concorso intende premiare e supportare i migliori progetti di welfare di comunità promossi da Enti in
grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale, nei settori:
A. Cultura, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio
B. Rigenerazione e restituzione alla fruizione collettiva di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati
alla criminalità organizzata per fini di interesse generale e per la comunità
C. Welfare territoriale, servizi di cura e welfare aziendale
D. Agricoltura sociale
E. Energia
F. Sostenibilità ambientale e circular economy
G. Smart cities e mobilità
Infine, trasversale è la dimensione digitale.
Durante lo shock COVID-19 la tecnologia è stata in grado di abilitare a distanza la comunità e ha
permesso di dare continuità ad una molteplicità di servizi.
Tale approccio, del digitale che ri-disegna le relazioni e crea comunità, sarà centrale anche nell’era
post-COVID-19 per aumentare il coinvolgimento e il protagonismo delle persone.
Caratteristiche dei progetti:
●

●

●
●
●
●

avere come obiettivo primario la generazione di impatto sociale, secondo criteri e metriche
predeterminate.
favorire l’occupazione, in particolare dei giovani e delle categorie svantaggiate (giovani under 25,
lavoratori migranti, over 50 disoccupati etc.)
essere promuovibili sul territorio attraverso la creazione di reti
utilizzare la tecnologia, anche digitale
consentire l’elaborazione di un piano prospettico di sostenibilità economica
avere già validato la fattibilità, e poter esibire un proof of concept o un prototipo

Fasi:
●

dal 28 aprile al 23 maggio 2022: selezione degli Enti finalisti da parte della Giuria Online;
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●

●

comunicazione dei 12 Enti finalisti: 25 maggio 2022
15 e 16 giugno 2022: workshop formativo per gli Enti finalisti; dal 17 giugno al 10 settembre 2022 n. 2
sessioni di mentorship/consulenza riservate agli Enti finalisti
15 settembre 2022: evento finale, pitch degli Enti finalisti e proclamazione degli Enti vincitori

Budget complessivo → 60.000
Nel budget non sono considerati i premi speciali
Contributo →
Premi: 20.000 euro (4 vincitori)
Per tutti gli Enti vincitori poytanno accedere a:
●
●

●
●

●

●

●
●

sessioni di mentorship personalizzate
finanziamento a condizioni agevolate erogato da Banca Intesa Sanpaolo fino a 50.000 euro e un
conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi che include una carta di debito con canone
mensile gratuito
consulenza personalizzata con Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore
Premio speciale FIA:
un plafond non superiore a 5.000 euro per la realizzazione di una campagna di crowdfunding da
effettuarsi sulla piattaforma ideatre60, come da regolamento della stessa.
Premio speciale Impacton:
la fase di Project Assessment dello Scaling Program, del valore di 1.000 euro, erogato da Impacton;
la successiva fase di Blueprint Creation del medesimo programma, del valore di circa 5.000 euro,
sarà obbligatoriamente a carico dell’Ente vincitore, e verrà regolato da un accordo formalizzato a
latere.
Premio speciale Mentorship: due percorsi di mentorship di max 8 sessioni ciascuno (per 2 finalisti
non vincitori)
Premio TechSoup: i finalisti riceveranno uno sconto del 50% su un ordine da catalogo)
Premio speciale Intesa Sanpaolo: consulenza personalizzata erogata da Intesa Sanpaolo per il
tramite di Intesa Sanpaolo Innovation Center SPA, a massimo 4 start up

Territorio:
Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22874
Nota :
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Progetto di educazione alla cittadinanza e alla legalità in memoria delle Vittime del
dovere a.s. 2021/2022
Concorso di idee Le vittime del dovere e il principio costituzionale di uguaglianza

Linea di finanziamento:
Scadenza:
13/05/2022
Aree tematiche:
Cittadinanza attiva, Educazione, Istruzione
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, singole persone
Il concorso si rivolge agli alunni delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia.

Obiettivi →
L’Associazione Vittime del Dovere per l’anno scolastico 2021/2022 propone, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, il Concorso di idee dal titolo “Le vittime del dovere e il principio costituzionale
di uguaglianza", rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia.
L’iniziativa prevede l’assegnazione borse di studio, per l’acquisto di materiale scolastico, destinate ai
giovani vincitori ed erogate mediante il contributo delle famiglie delle Vittime del Dovere.
La traccia del tema:
●

L’art. 3 della Costituzione prevede una delle regole fondamentali di ogni Stato di diritto: il principio di
uguaglianza. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.”

Lo scopo del progetto è quello di raccogliere tra gli studenti analisi e approfondimenti sul principio
valoriale proposto dall’articolo 3 della Costituzione, attraverso cui mantenere vivo l’esempio e la
memoria di coloro che, servendo lo Stato, hanno messo a repentaglio, e in alcuni casi hanno
sacrificato, la propria vita per l’intera comunità.
Il concorso, veicolato mediante la piattaforma telematica dedicata www.cittadinanzaelegalita.it, consta
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anche di un percorso didattico di approfondimento della Costituzione e della figura di Vittima del
Dovere. Infatti, il sito consente, dopo la registrazione da parte dell’Istituto scolastico, di poter fruire di
un’area riservata ricca di materiali multimediali, realizzati con lo scopo aiutare i ragazzi nello studio
delle molteplici sfaccettature dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione, nonché di fornire
supporto nell’approfondimento del concetto di Vittima del Dovere.
Le idee più meritevoli verranno premiate con borse di studio valide per l’acquisto di materiale didattico.

Budget complessivo →
Contributo →

Valore borsa di studio: 2.500 euro
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22886
Nota :
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Bando Trasport-habile

Linea di finanziamento:
Scadenza:
10/05/2022
Aree tematiche:
Anziani, Disabilita', Salute, Volontariato, Welfare
Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze
Soggetti ammissibili → non-profit
L’iniziativa è riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.
Gli enti che vorranno presentare la richiesta dovranno essere iscritti al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato e/o delle Associazioni di Promozione Sociale da almeno due anni. I
richiedenti dovranno svolgere attività di sostegno a disabili, anziani, persone affette da difficoltà motorie
e non autosufficienti.
Il richiedente potrà presentare una sola domanda per l’acquisto di un solo mezzo.
Sono ammesse richieste (per un solo mezzo) presentate da più soggetti: in tal caso, nella domanda
dovrà essere indicato un ente capofila, che sarà responsabile dell’attuazione dell’iniziativa e della sua
rendicontazione
Obiettivi →
L’obiettivo è contribuire a realizzare e rendere effettivo quello che viene definito “Welfare di prossimità”
per consentire alle organizzazioni di volontariato che operano nell’ambito dei trasporti sociali di
garantire un servizio qualitativosa e sicuro per gli interventi di soccorso sanitario e alle categorie
svantaggiate presenti sul territorio.
Saranno privilegiati quei progetti che prevedono l’attivazione di una rete per fornire un servizio di
trasporto gratuito che coinvolga una molteplicità di soggetti operanti nel settore, favorendo così una
risposta di maggiore impatto alle esigenze del territorio. Per rete si intende l’utilizzo dello stesso mezzo
per fornire un servizio di trasporto a più enti.
Nel dettaglio, in caso di rete, il servizio dovrà essere esteso:
●
●
●

a più enti operanti in ambito sociale
e/o a un numero elevato di utenti
e/o a un’area estesa del territorio di riferimento
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Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà indicare quale tipologia di mezzo
intende acquistare, fra quelle di seguito indicate:
●

●

Automezzo A: di medie dimensioni (9 posti: 2 carrozzine oltre gli altri 6 passeggeri) attrezzato con
pedana per la salita/discesa di carrozzelle
Automezzo B di piccole dimensioni (3 posti più 1 carrozzella) attrezzato con pedana per la
salita/discesa di carrozzelle

Budget complessivo → 600.000
Contributo →
Contributo:
●

●

max 40.000 euro per l’acquisto di un automezzo A di medie dimensioni (9 posti: 2 carrozzelle oltre gli
altri 6 passeggeri) attrezzato con pedana per la salita/discesa di carrozzelle
max 28.000 euro , per l’acquisto di un automezzo B di piccole dimensioni (3 posti più 1 carrozzella)
attrezzato con pedana per la salita/discesa di carrozzelle

Finanziamento: max 80%
Territorio:
Provincia di Grosseto, Provincia di Firenze, Provincia di Arezzo, Grosseto, Firenze, Arezzo
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22888
Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 15.00
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UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

Linea di finanziamento:
Scadenza:
20/05/2022
Aree tematiche:
Giovani, Empowerment, Educazione, Donne, Lavoro
Ente finanziatore:
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico
Nominations can be made by Governments of UNESCO Member States via their Permanent
Delegations to UNESCO, and Non-Governmental Organizations (NGOs) in official partnership with
UNESCO. Nominations must focus on an established project or programme designed to advance girls’
and women’s education. Each Permanent Delegation or NGO can make up to three nominations for
any edition of the Prize
Obiettivi →
The UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education honours outstanding and innovative
contributions made by individuals, institutions and organizations to advance girls' and womens'
education.
It is the first UNESCO Prize of this nature and is unique in showcasing successful projects that improve
and promote the educational prospects of girls and women and in turn, the quality of their lives.
The Prize is more significant in these challenging times than ever before. Highlighting innovations that
can help us foster an equal future is key to esponding to global challenges around girls' and women's
education.
The nominations will only be considered if the project/programme
●

has a clear focus on advancing girls’ and women’s education, and the promotion of gender equality in
and through education, and contributes to one or more of the five priority areas of the Prize:

1. Participation: Supporting girls to transition from primary education to lower-secondary education
and to complete full basic education
2. Literacy: Supporting adolescent girls and young women to acquire literacy skills 3. Environment:
Supporting the creation of a gender-responsive and safe teaching-learning environment
3. Teachers: Engaging teachers to be change agents with gender-responsive teaching attitudes and
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practices
4. Skills: Supporting girls and women to acquire knowledge/skills for life and work
●

●

has already been running for at least two years at the time of nomination (for example a project
nominated in 2022 must have been active since May 2020); and
?????shows evidence that it may be replicable, scalable and/or provide significant learning potential
for initiatives in other contexts

The Prize contributes to two Sustainable Development Goals:
●

●

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for
all (Goal 4)
Achieve gender equality and empower all women and girls (Goal 5)

Budget complessivo → 100.000
Contributo →
Prize: 50.000 USD (41.762,75 euro) for 2 winners
Territorio:
Internazionale
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22891
Nota :
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Bando Prato Comunità Educante
Bando di prossima pubblicazione

Linea di finanziamento:
Scadenza:
00/00/0000
Aree tematiche:
Cultura, Educazione, Giovani, Inclusione sociale, Minori, Sport, Sviluppo di comunita' e sviluppo del
territorio
Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato (CRPRATO)
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit
Il bando intende includere la comunità educante: scuole, genitori, associazioni culturali, sociali e
sportive, istituzioni e imprese.
Maggiori informazioni quando il bando sarà pubblicato
Obiettivi →
Il bando intende contribuire a fronteggiare la povertà educativa, una grande sfida da cui dipende il
futuro di tanti, troppi, ragazzi e che adesso più che mai, anche per le conseguenze della pandemia,
interpella l’intera comunità.
Il bando è destinato a ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni, che integrino l’attività scolastica e aprano la
quotidianità dei giovani a esperienze concrete in ambito culturale, sociale, ambientale e sportivo.
Insomma, l’obiettivo è aiutare i ragazzi - specialmente i più fragili - ad avere prospettive più ampie, a
diventare persone e cittadini consapevoli, contrastando il pesantissimo fenomeno della povertà
educativa minorile e della dispersione scolastica.
I progetti, da svolgere tra l’ottobre 2022 e il settembre 2023, dovranno puntare i loro risultati su obiettivi
specifici: il senso di appartenenza alla comunità, la solidarietà, l’inclusione sociale, la sostenibilità
sociale e ambientale. In primo piano ci sono le finalità dell’Agenda 2030: istruzione di qualità, riduzione
delle disuguaglianze, creazione di comunità e città sostenibili.
Maggiori informazioni quando il bando sarà pubblicato
Budget complessivo → 100.000
Contributo →

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

22-03-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa
Maggiori informazioni quando il bando sarà pubblicato
Territorio:
Provincia di Prato
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22901
Nota :
La nota di Excursus+:
Il bando sarà pubblicato entro il 30 aprile
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Bando relativo alla concessione di contributi per le attività Il cinema e l’Audiovisivo
a scuola - Progetti di rilevanza territoriale

Linea di finanziamento:
Scadenza:
13/05/2022
Aree tematiche:
Minori, Istruzione, Giovani, Formazione, Cultura, Comunicazione
Ente finanziatore:
Ministero della Cultura (MiC), Ministero dell'Istruzione (MI)
Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico
Sono ammissibli:
1. enti pubblici e privati, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria aventi come finalità
statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo con particolare riferimento
all’educazione all’immagine “per” e “nelle” scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del
pubblico giovane
2. enti che operano nell'ambito sociale, educativo, culturale, solo se in rete con un ente partner
(pubblico o privato) con finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e
dell’audiovisivo con particolare riferimento all’educazione all’immagine “per” e “nelle” scuole di ogni
ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane.
Obiettivi →

Il Bando intende è sostenere iniziative in grado di sviluppare e accrescere conoscenze critiche e un
uso consapevole dei media, nonché competenze nel settore cinematografico e audiovisivo (storia,
tecniche, professioni, linguaggi, formati ecc..) riferite a tutte le fasi della filiera (scrittura, sviluppo,
produzione, post-produzione, diffusione, promozione e distribuzione) e ad ogni tipologia di opera (film,
serie, videogioco, animazione, doc, cortometraggi, opere crossmediali e transmediali, realtà virtuale e
aumentata) e di generare ricadute socio-culturali ed effetti educativi nel mondo della scuola di ogni
ordine e grado.
Le iniziative possono assumere la forma di festival, rassegne, premi, concorsi o altre tipologie di
manifestazione o progettualità, rivolte al mondo della scuola, e/o proposte che nel merito e nel metodo
della didattica, degli strumenti, delle modalità di coinvolgimento di istituti scolastici, di personale
scolastico e di studenti utilizzate, presentino elementi di originalità e innovazione sia nel processo, sia
nei contenuti e la cui razionalità adottata possa essere replicata anche in altri contesti.
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Le iniziative devono contemplare almeno due delle seguenti attività:
1. attività di formazione finalizzate a favorire la capacità di lettura critica del linguaggio cinematografico
e/o il potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi
2. attività laboratoriali legate ad almeno una fase del processo produttivo di un film/audiovisivo
3. attività didattica che utilizza l’audiovisivo per approfondire studi in materie specifiche, affrontate nel
corso dei percorsi scolastici e/o temi di educazione di interesse per le giovani generazioni
4. attività didattica e/o laboratoriale che si avvale del racconto filmico/audiovisivo per affrontare in
modo critico la lettura e la conoscenza del territorio.
Le attività progettuali devono essere realizzate tra settembre 2022 e maggio 2023, con termine delle
attività il 31 maggio 2023.

Budget complessivo → 4.000.000
Contributo →

Contributo: min 20.000 euro, max 150.000 euro
finanziamento: 100%
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
22905
Nota :
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Maternal and Infant Health Award

Linea di finanziamento:
Scadenza:
02/06/2022
Aree tematiche:
Donne, Minori, Salute, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Lever for Change
Soggetti ammissibili → non-profit

Organizations around the world. Organizations eligible to serve as the Lead Organization must be:
●

●

●
●

●

An entity under section 501(c)(3) and 509(a)(1) or (2) of the Internal Revenue Code (“IRC”) that has
received a tax determination letter from the Internal Revenue Service (“IRS”).
A private foundation under section 501(c)(3) of the IRC that has received a tax determination letter
from the IRS.
A fiscally-sponsored nonprofit organization.
An entity organized under the laws of a foreign jurisdiction which has received a tax determination
letter from the IRS or has been determined to be the equivalent of a section 501(c)(3) and 509(a)(1)
or (2)
An entity that is recognized under the law of the applicable jurisdiction as a non-governmental
organization, an educational organization, a charitable organization, a social welfare organization, a
not-for-profit organization, or similar-type entity that is not a for-profit organization or government
agency.

The Lead Organization is a single legal entity that has the legal responsibility, authority for and control
of the use of any grant funds, be responsible for the reporting on any grant funds, and must be able to
exercise in fact and law direction, control, and supervision of the proposed project and the grant funds.
Eligible organizations are welcome to partner with for-profit companies, foundations, schools, colleges
and universities, government agencies, individuals, and other entities in order to implement the
initiative.
Obiettivi →
The general objective is to improve and accelerate equitable maternal and infant health outcomes
around the world.
The Maternal & Infant Health Award seeks bold solutions that will improve and accelerate equitable
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maternal and infant health outcomes around the world. The Award will prioritize solutions that are led
by and grounded in the communities they serve.
Successful projects will be:
●

●

●

●

Community-Led: Actively shifting the balance of power to local communities, empowering proximate
leaders, and fostering community ownership.
Impactful: Addressing root causes and systemic barriers in a manner that significantly alters health
outcomes for the communities most impacted by the issue with clear and measurable progress.
Durable: Creating sustainable sources of power, including financial resources, with which to support
itself.
Feasible: Lead by a team with skills, capacity, and relationships to implement the proposed strategy
or with a plan in place to build the requisite skills or strategic partners.

Budget complessivo → 10.000.000
Contributo →
Grant size: 10 mln dollars (9.127.600 euro)
Territorio:
Internazionale, Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22924
Nota :
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Contest di Progettazione sociale MLAC
PARROCCHIE ecologiche

Linea di finanziamento:
Scadenza:
30/04/2022
Aree tematiche:
Ambiente, Giovani, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Movimento Lavoratori Azione Cattolica (MLAC)
Soggetti ammissibili → gruppi informali, non-profit
Il Contest è rivolto a gruppi informali che condividono l’ottica di collaborazione sinergica tra la
Parrocchia, l’AC Parrocchiale, Diocesana e altri soggetti interessati e che intendono adoperarsi a
contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e dei principi di
Ecologia Integrale enunciati nell’ Enciclica Laudato Si’.
Obiettivi →
Il contest ha lo scopo di alimentare il sempre più crescente bisogno da parte delle Comunità locali,
armonicamente composte, di contribuire al cambiamento d’epoca in atto, che riguarda la crescente
attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale, attraverso lo sviluppo di comunità resilienti,
connesse ed attente tanto al locale quanto al globale.
L’Azione Cattolica Italiana attraverso il Movimento Lavoratori, vuole alimentare e sostenere i gruppi e le
comunità che, in questi tempi di fine pandemia, intende approfondire la questione ecologica in modo
globale e integrale.
TEMI
A partire dai 17 obiettivi di sviluppo dell’agenda dell’ONU, i progetti si focalizzeranno su questi temi:
●
●
●
●

obiettivo n. 4 Istruzione di qualità
obiettivo n. 8 Lavoro dignitoso e crescita economica
obiettivo n. 11 Città e Comunità sostenibili
obiettivo n. 13 Lotta contro il cambiamento climatico

La durata del Contest sarà di 4 ore complessive, che comprenderanno la fase di ideazione e redazione
dell’idea.
Budget complessivo →
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Contributo →

Contirbuto: 1.000 euro per progetto
Il numero dei progetti selezionati e finanziati sarà ad insindacabile giudizio della commissione
valutatrice.
Territorio:
Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
22950
Nota :
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Otto per Mille dell'Irpef a diretta gestione statale
Anno 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
30/09/2022
Aree tematiche:
Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, Minori, Istruzione,
Gestione delle emergenze, Flussi migratori, Cooperazione internazionale, Ambiente
Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Possono presentare domanda le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e
privati.
Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

Obiettivi →

L’otto per mille a diretta gestione statale è la quota del gettito Irpef che ogni cittadino contribuente può
scegliere di destinare allo Stato per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario.
La quota relativa all'otto per mille del gettito IRPEF a diretta gestione statale è destinata ai seguenti
interventi straordinari:
●
●
●
●

●

interventi di contrasto alla fame nel mondo
calamità naturali
assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati
conservazione di beni culturali (fino al 2028 le domande inerenti alla conservazione dei beni culturali
sono destinate prioritariamente agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali
danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati)
interventi riguardanti immobili destinati all’istruzione scolastica (le risorse dell’otto per mille destinate
a questa tipologia di intervento sono devolute prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che
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si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti
nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica).
Per accedere al contributo otto per mille, gli interventi rientranti nelle categorie sopra indicate devono
essere straordinari, ossia non rientranti nell’attività ordinaria e nella corrente cura degli interessi
coinvolti e non ricompresi nella programmazione ordinaria dell’utilizzazione delle risorse finanziarie.

Budget complessivo →
Il budget totale dipenderà dal gettito derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Contributo →

Il budget totale sarà suddiviso tra i progetti ritenuti ammissibili
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22952
Nota :
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Avviso pubblico
per la presentazione di proposte di interventi di potenziamento della resilienza
cyber per gli Organi Costituzionali e di rilievo Costituzionale, le Agenzie Fiscali e le
Amministrazioni facenti parte del Nucleo per la cybersicurezza a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza
Missione 1
Componente 1
Investimento 1.5 Cybersecurity
M1C1I1.5

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Scadenza:
07/04/2022
Aree tematiche:
Sicurezza, Innovazione tecnologica, Empowerment
Ente finanziatore:
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)
Soggetti ammissibili → ente pubblico
Sono ammissibili tutte le Amministrazioni facenti parte del Nucleo per la cybersicurezza come di
seguito individuate:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Camera dei deputati
Consiglio di Stato
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Consiglio Superiore della Magistratura
Corte costituzionale
Corte dei conti
Avvocatura dello Stato
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
Senato della Repubblica
Ufficio Parlamentare di Bilancio
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate
Presidenza del Consiglio dei ministri
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Interno
Ministero della Difesa
Ministero della Giustizia
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero per la Transizione Ecologica
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ministero dell’Università e della Ricerca
Ministero della Salute
Dipartimento della Protezione Civile
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Non sono ammesse partecipazioni in forma consortile o in associazione.

Obiettivi →

L'Avviso intende sostenere investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di potenziamento della
resilienza cyber per la Pubblica Amministrazione. L'Avviso intende quindi selezionare le proposte
progettuali finalizzate al potenziamento del livello di maturità delle capacità cyber dei sistemi informativi
degli Organi Costituzionali e di rilievo Costituzionale, delle Agenzie Fiscali di tutte le Amministrazioni
facenti parte del Nucleo per la cybersicurezza.
Il fine ultimo degli interventi è quello di potenziare il livello di resilienza cyber dei sistemi informativi per
la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini e supportare la realizzazione di un percorso
virtuoso di gestione del rischio cyber mediante in particolare:
●

●

●

il finanziamento della realizzazione di un censimento dei livelli di maturità della postura di sicurezza
dei servizi e delle infrastrutture digitali delle PA
il finanziamento della realizzazione di un piano programmatico di potenziamento, sia a breve che a
medio-lungo termine, delle capacità cyber, volto a supportare il percorso di trasformazione digitale
sicura della PA
il finanziamento della realizzazione di interventi di potenziamento a medio-breve termine dei servizi e
delle infrastrutture in essere della PA.

Gli interventi potranno interessare una o più delle seguenti tipologie di intervento:
1. analisi della postura di sicurezza e piano di potenziamento: progetti volti all’individuazione del livello
di maturità delle capacità cyber dei servizi informativi al fine di effettuare una pianificazione
strategica di un piano di potenziamento delle capacità cyber
2. miglioramento dei processi e dell’organizzazione di gestione della cybersecurity: progetti volti
all’analisi, miglioramento e potenziamento dei processi di gestione del rischio cyber attualmente in
uso
3. miglioramento della consapevolezza delle persone: progetti volti al rafforzamento delle competenze,
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pratiche e attitudini del personale del Soggetto attuatore nella gestione del rischio cyber
4. progettazione e sviluppo di nuovi sistemi per la mitigazione del rischio cyber: progetti volti al
potenziamento dei sistemi di mitigazione del rischio cyber
Gli interventi dovranno essere implementati, in via preferenziale, nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile).

Budget complessivo → 15.000.000
Contributo →

Spesa: max 2.000.000 euro
finanziamento: 100%
Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22961
Nota :
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Avviso n. 1/2022 per il finanziamento di attivita’ di assistenza psicologica,
psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia
oncologica e delle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della legge 27
dicembre 2017 n. 205.

Linea di finanziamento:
Scadenza:
29/04/2022
Aree tematiche:
Disabilita', Famiglie, Minori, Salute, Welfare
Ente finanziatore:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Soggetti ammissibili → non-profit

Possono accedere alle risorse del fondo tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono,
in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o
sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
.
Obiettivi →

Il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica è destinato a sostenere, attraverso
l’erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attività di assistenza psicologica,
psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle
loro famiglie attraverso progetti promossi dalle associazioni, anche in partenariato fra loro.
I progetti finanziabili devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
●
●
●
●
●
●
●

segretariato sociale in favore dei nuclei familiari
attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari
accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura
accompagnamento verso e dai luoghi di cura
attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici
riabilitazione psicomotoria dei bambini
attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico
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●

sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

Budget complessivo → 7.000.000
Contributo →

Contributo: min 350.000 euro, max 1.400.000 euro
Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore al 5% né superiore al 20%
delle risorse annualmente disponibili sul fondo.

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
22969
Nota :
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Premio
Giancarlo Pignone
La bellezza di una buona azione

Linea di finanziamento:
Scadenza:
15/06/2022
Aree tematiche:
Welfare, Volontariato, Minori, Inclusione sociale, Giovani, Flussi migratori, Educazione, Disabilita',
Diritti umani e diritti civili, Dipendenze, Comunicazione, Anziani
Ente finanziatore:
Fondazione Harambee
Soggetti ammissibili → singole persone, non-profit
Per la Sezione 1:
●

Enti Del Terzo Settore le cioè le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale,
gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di
carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una
o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
Tali Enti devono operare da almeno 1 anno alla data di scadenza del Bando.

Per la Sezione 2:
●

L’iniziativa è riservata esclusivamente a studenti, giornalisti e scrittori che dimostreranno di aver
prodotto un lavoro in linea con gli obiettivi del bando.

Il Bando riguarda le attività espletate quotidianamente o in corso di realizzazione sull’intero territorio
nazionale.

Obiettivi →
Fondazione Harambee promuove il Premio “Giancarlo Pignone”, il quale si compone di due sezioni:
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Sezione n.1: “Solidarietà ed inclusione, contro ogni solitudine”
Finalizzato alla promozione del welfare di comunità, esclusivamente in relazione ad attività non
commerciali, attraverso un contributo economico agli enti che operano nell’ambito del Terzo Settore
che forniscono e garantiscono il loro servizio alle categorie svantaggiate del Paese.
Saranno accolte e valutate le domande di quei partecipanti aventi ad oggetto iniziative, progetti e/o
attività che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
●
●
●
●
●
●

interventi e misure di contrasto della povertà, delle fragilità sociali e del disagio giovanile
recupero tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici e nuove dipendenze
tutela dell’infanzia;
cura e assistenza per gli anziani ed i disabili
inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati
iniziative di solidarietà e prossimità.

Sezione n.2: “Il racconto di una buona notizia”
Il Bando intende selezionare il migliore articolo/inchiesta/reportage/saggio breve che racconti una
storia-testimonianza legata ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile,
della fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana.
Possono essere presentati testi e elaborati già pubblicati o realizzati ad hoc per la partecipazione al
bando.

Budget complessivo → 4.000
Contributo →

Per ciuscuna sezione sono previsti i seguenti premi:
●
●
●

I premio: 1.200 euro
II premio: 500 euro
III premio: 300 euro

Territorio:
Italia
Link:

Vai al sito
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Vai al bando
ID Bando:
22992
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Campi Solari e attività socio-educative per minori nel periodo estivo
Edizione 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
21/04/2022
Aree tematiche:
Ambiente, Diritti umani e diritti civili, Educazione, Giovani, Inclusione sociale, Intercultura, Minori, Pari
opportunita', Welfare
Ente finanziatore:
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Sono ammessi a presentare richieste di contributo le organizzazioni non profit pubbliche e private della
provincia di Siena, purché in possesso di una consolidata e documentata esperienza in ambito socioeducativo, nonché di comprovate competenze pedagogiche.
Nel caso di richieste presentate da un partenariato, potranno far parte del raggruppamento – ma non
potranno assumere la qualità di capofila – anche enti non profit aventi sede al di fuori della provincia di
Siena, nonché organizzazioni for profit, che non potranno però beneficiare – direttamente o
indirettamente – dell’eventuale contributo della Fondazione
Obiettivi →
Sono ammessi al finanziamento progetti finalizzati all’organizzazione di attività socio-educative per
minori da svolgersi nell’estate 2022 (giugnosettembre).
I progetti potranno rivolgersi a due distinte fasce anagrafiche, che richiedono approcci e professionalità
differenziate:
●
●

A. 6-12 anni
B. 13-17 anni

La fascia B risulta scarsamente considerata nell’offerta attualmente disponibile, sia perché il bisogno di
“custodia” è meno pressante, essendo gli adolescenti sicuramente più autonomi (ma, non per questo,
meno bisognosi di un sostegno educativo); sia perché oggettivamente sfidante sotto il profilo delle
attività e del progetto educativo, che rischiano di risultare inadeguate per una platea di giovani adulti.
A parità di qualità progettuale, si tenderà pertanto a privilegiare le proposte che si rivolgono alla fascia
B. 13-17 anni
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Saranno, inoltre, considerati positivamente eventuali meccanismi che favoriscano il dialogo tra le due
fasce anagrafiche sopra elencate, ad esempio attraverso la presenza di giovani tutor nelle attività
rivolte ai più piccolini.
Saranno, infine, valutati con favore i progetti che mirino a soddisfare fasce di utenza fragili, per
incrementare le occasioni di incontro e socializzazione per minori con disabilità o con particolari
problematiche socio-familiari e comportamentali, valorizzando le diversità come fonte di interazioni e
rilevante occasione di maturazione per tutti in una dimensione di integrazione.
I progetti proposti dovranno essere supportati da un idoneo approccio pedagogico, e dovranno
garantire elevati standard educativi, attraverso l’impiego di personale e professionalità
quantitativamente e qualitativamente adeguate, dimostrando di essere in grado di:
1. attuare modalità di apprendimento flessibili, favorendo lo sviluppo di competenze sociali e di abilità
nel rispetto delle specifiche fasi evolutive e ponendo particolare attenzione alla dimensione creativa,
emotiva ed affettiva
2. garantire la centralità del minore e stimolare il suo protagonismo attivo all’interno dell’esperienza
realizzata
3. favorire processi di socializzazione e dinamiche relazionali, tra i minori e tra questi e gli adulti di
riferimento all’interno di un clima relazionale positivo, centrato sull’accoglienza e sull’ascolto
Le proposte dovranno comprendere uno o più dei seguenti obiettivi specifici:
●
●

●

●

integrazione culturale e generazionale per favorire l’incontro tra generazioni e culture diverse
sostenibilità, life skills e cittadinanza globale per favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, improntato ai diritti umani, alla parità di genere, alla
promozione di una cultura pacifica e non violenta e al rispetto per l’ambiente
welfare culturale per favorire l’incontro tra beni, attività ed organizzazioni culturali e finalità, realtà ed
esperienze socio-educative. In proposito, potranno essere valutate le sinergie attivabili con
l’operatività e la programmazione del Community Hub Culture Ibride
riconnessione legami e relazioni interpersonali e comunitari per favorire il ripristino del potenziale
relazionale seriamente compromesso dal contesto pandemico

Saranno anche tenute in debito conto la capacità di inclusione e l’accessibilità dei servizi formativi,
sulla base di indicatori quali il numero dei beneficiari attesi e l’entità della quota di iscrizione richiesta ai
partecipanti; i progetti presentati dovranno quindi evidenziare chiaramente e argomentare,
alternativamente:
●

●

la gratuità della partecipazione alle attività estive (anche solo per alcune categorie, ad esempio per
famiglie segnalate dai Servizi Sociali)
l’abbattimento delle quote di iscrizione a fronte del contributo richiesto alla Fondazione

Budget complessivo → 100.000
Contributo →
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Contributo max:
●
●

5.000 euro per progetti non residenziali della durata di almeno 2 settimane
10.000 euro per progetti residenziali di almeno 2 settimane o non residenziali di almeno 4 settimane

Finanziamento: max 80%
Co-finanziamento: 20% risorse proprie, dei partner o di terzi soggetti
N.B.le eventuali quote di compartecipazione richieste agli utenti dei servizi educativi saranno da
computare, a titolo di cofinanziamento, all’interno del quadro economico complessivo
Territorio:
Provincia di Siena
Link:
Vai al sito
Vai al bando
ID Bando:
23016
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La nota di Excursus+:
Scadenza ore 15.30
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