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Bando IdeeRete - Bando Assimoco
Ancora insieme per prenderci cura del nostro domani

Linea di finanziamento:
Scadenza:
29/07/2022
Aree tematiche:
Welfare, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Pari opportunita', Lavoro, Inclusione sociale,
Imprenditorialita', Flussi migratori, Empowerment, Donne, Coesione sociale, Ambiente, Agricoltura
Ente finanziatore:
Assimoco
Soggetti ammissibili → profit, non-profit
Sono ammessi enti profit, che evidenzino il perseguimento di un agire responsabile dell’attività
d’impresa, ed enti non profit.
In particolare, sono ammissibili enti non ancora costituiti purché si costituiscano in società, se i loro
progetti venissero selezionati, prima di ricevere il contributo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono partecipare enti aventi la seguente forma giuridica:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

cooperative, comprese le cooperative sociali
imprese sociali
società benefit
società con certificazione B Corp in corso di validità
fondazioni e associazioni
organizzazione di volontariato
organizzazioni non governative
associazioni di promozione sociale
reti associative
altre forme giuridiche di cui al D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)
nuove imprese ad alto valore tecnologico: start-up innovative, fra cui in particolare le start-up
innovative a vocazione sociale (SIAVS)
realtà imprenditoriali aventi come ‘purpose’ la generazione di un impatto positivo su persone e
ambiente attraverso l’esercizio della propria attività economica (ancorché non esplicitato nello statuto
societario, ma evidenziato dall’esercizio dell’attività d’impresa)

È possibile presentare una richiesta in partenariato qualora vi sia convergenza rispetto agli obiettivi
perseguiti dal progetto, si ravvisi una potenziale ottimizzazione dei costi e un miglioramento
dell’impatto generato complessivamente dall’iniziativa. Gli enti pubblici possono partecipare
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unicamente in forma di partenariato.
Obiettivi →
Il bando ha l’obiettivo di compartecipare a sostenere un percorso verso una società generativa e
antifragile, che ha piena consapevolezza dei rischi attuali e prospettici di tipo economico, ambientale e
sociale, ma che allo stesso tempo è in grado di prendersene cura, immettendo nuova vita.
Obiettivo è quello di attivare un’azione capacitante, socialmente orientata, che tragga origine dalla
grave situazione di emergenza economica, climatica e sociale amplificata dalla pandemia e
dall’evoluzione dei conflitti internazionali, per offrire stimoli al ripensamento profondo delle diverse
forme di agire umano, finalizzate alla rigenerazione dei territori e delle comunità.
Il bando intende sostenere progetti che vadano a favorire la generatività dei territori e delle comunità
italiane, attivare la capacità di prendersi cura, animare il desiderio di immettere nuova vita. Per
raggiungere questo scopo, occorre attivare una fase imprenditiva e creativa, orientata alla transizione
verso uno sviluppo sostenibile.
Aree di intervento
1) Far fiorire il lavoro, con l'obiettivo di:
●

●

●

sostenere la transizione verso un’economia della conoscenza e dello sviluppo sostenibile. Attenzione
allo sviluppo di competenze funzionali a rispondere alle opportunità lavorative emergenti nell’ambito
della transizione allo sviluppo sostenibile nei diversi settori dell’economia;
attivare e favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali. Supportare la fioritura di nuove forme di
impresa che siano allineate agli obiettivi di sviluppo sostenibile, costruire un concreto ambiente di
apprendimento e di concreta messa in atto delle capacità. Compartecipare a sostenere progetti in
operazioni di workers buyout, nell’ottica della rigenerazione delle attività imprenditoriali;
facilitare l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro. Costruire opportunità di relazione all’interno di
una comunità con l’obiettivo di sostenere le forme del lavoro, con la possibilità di applicare i principi
dell’economia circolare.

2) Generare benessere, per progetti che:
●

●

sostengano il ben-essere delle fasce più fragili della comunità. Sviluppino servizi per la prevenzione e
la promozione del benessere psicologico, oltre che per lo sviluppo delle autonomie. Sostengano il
fiorire delle relazioni di comunità e la convivenza sociale. Rafforzino le reti di prossimità, le strutture
intermedie e la telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, anche nell’ottica di rafforzare le
prestazioni erogate sul territorio;
si occupino dell’accoglienza e dell’inclusione di rifugiati e immigrati. Creino opportunità di
apprendimento e di integrazione sociale e lavorativa per le persone che raggiungono le nostre
comunità alla ricerca di protezione e di una vita migliore.

3) Coltivare il verde, sostenendo progetti per:
●

immettere nuova vita nelle comunità, anche grazie alle piante. L’attenzione è rivolta ad utilizzare le
‘soluzioni basate sulla natura’ per combattere il surriscaldamento globale, che prevedono anche una

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

21-04-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

●

riforestazione intensiva per la cattura del carbonio e quindi la riduzione della concentrazione della
CO2 nell’atmosfera. Aprire all’opportunità di rigenerare i nostri territori, unendo alle azioni di
mitigazione e adattamento sul cambiamento climatico, anche risvolti di impatto positivo sulla
biodiversità e sull’impatto di tipo sociale;
curare lo sviluppo di un’agricoltura innovativa. Incoraggiare la transizione delle aziende agricole e
delle comunità rurali verso nuove forme di agricoltura che sappiano cogliere i vantaggi della
digitalizzazione, di una migliore capacità di gestione del rischio per sviluppare forme di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici, di riduzione del consumo di acqua e di energia, orientate
anche allo scambio di conoscenze e competenze.

Elementi qualificanti per tutte le progettazioni:
●

●

●

la digitalizzazione,
quale necessità ormai non rinunciabile di ogni ambito d’azione, nonché presupposto per amplificare
la produttività, l’efficacia e l’impatto degli interventi proposti, oltre che sostenere al contempo
l’attenzione e la cura verso l’ambiente;
l'uguaglianza di genere ed empowerment femminile,
quale elemento di attenzione ai bisogni ed esigenze delle donne e delle ragazze, supporto a
processi che alimentino maggiore forza, autostima e consapevolezza, anche come sostegno
dell’autonomia economica;
l'inclusione e la coesione,
quale elemento per ricercare nelle iniziative proposte un impatto sulla riduzione delle disparità,
attuare una giusta transizione, supportare la generazione di reti inclusive, tutelare gruppi più
svantaggiati

Con l’edizione 2022 il Bando ideeRete vuole offrire alla comunità l’opportunità di sostenere i progetti
selezionati da Assimoco come meritevoli del contributo. L’attivazione del crowdfunding è da intendersi
come sostegno addizionale rispetto al contributo erogato da Assimoco. Ha l’obiettivo di apportare
ulteriori risorse ai progetti selezionati e amplificarne gli impatti, oltre che a qualificarsi una fonte di
apprendimento per l’ente partecipante.
A tale fine, Assimoco prevede di:
●

●

offrire un webinar a tutti i vincitori del Bando ideeRete, con l’obiettivo di illustrare le caratteristiche e le
potenzialità del crowdfunding per il potenziamento del progetto. I progetti beneficeranno di tutti gli
strumenti di visibilità e comunicazione attivati dalla piattaforma di crowdfunding identificata
sostenere un percorso guidato e personalizzato per le fasi della raccolta fondi, su un perimetro
complessivo di tre progetti selezionati fra quelli vincitori del Bando ideeRete

I progetti dovranno obbligatoriamente:
●
●
●
●
●

essere realizzati all’interno del territorio italiano
dimostrare coerenza rispetto agli obiettivi illustrati nel presente bando
dare luogo a interventi di natura trasformativa e di lungo periodo
avere una durata progettuale preferibilmente compresa fra i 18 e i 24 mesi
esplicitare chiaramente gli impatti positivi sulle persone, la società ed il territorio generati attraverso il
progetto, con l’obiettivo più ampio di sostenere il paradigma B Corp abbracciato da Assimoco e
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rafforzato attraverso la qualificazione in Società Benefit

Budget complessivo → 700.000
Contributo →
Contributo: min 50.000, max 75.000 euro
Finanziamento: 80%
Territorio:
Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23236
Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 17.00
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Bando Intrapresa Sociale 2022
Fino ad esaurimento risorse

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/12/2022
Aree tematiche:
Welfare, Lavoro, Inclusione sociale, Famiglie, Disabilita', Anziani
Ente finanziatore:
Fondazione Cattolica Assicurazioni
Soggetti ammissibili → non-profit
Possono partecipare Associazioni ed Enti privati che non abbiano finalità di lucro.
Obiettivi →
Fondazione Cattolica Assicurazioni per adempiere al proprio mandato è alla ricerca di idee progettuali
che rispondano in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni sociali che riguardano:
●
●
●
●

anziani
disabilità
famiglia
nuove povertà

Avranno priorità le proposte:
●
●

provenienti dalle aree di maggior radicamento di Cattolica Assicurazioni
che raggiungano l’autosufficienza economica nel tempo più breve

I Fase: idea progettuale
L’idea progettuale dovrà essere anticipata attraverso un colloquio telefonico, chiamando dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 al n. 045-8083.211.
Saranno prese in considerazione le proposte che prevedono l’avvio in Italia di attività in grado di
sostenersi autonomamente nel tempo una volta superata la fase di start up e che non prevedano, se
non per importi limitati, interventi su immobili ed attrezzature.
Le proposte verranno selezionate in base a:
●

Impatto sul territorio:
- Numero di persone inserite al lavoro
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●
●

- Numero di nuovi volontari coinvolti
- Numero di beneficiari diretti ed indiretti
- Supporto offerto dalla comunità locale e da altri enti, sia profit che non profit
Elementi innovativi e generativi nell’approccio al bisogno sociale
Massimizzazione dell’efficacia rispetto al costo

II Fase: Istruttoria completa dei progetti
Ai soli Soggetti ammessi alla seconda fase sarà richiesta la documentazione necessaria al
completamento dell’istruttoria.
Budget complessivo →
Contributo →
Contributo max: 10.000 euro
Finanziamento: max 50% dei costi complessivi
Territorio:
Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23237
Nota :
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piccole bellezze
per una rigenerazione attiva e verde dello spazio urbano e del paesaggio

Linea di finanziamento:
Scadenza:
19/05/2022
Aree tematiche:
Ambiente, Cultura, Periferie, Sport, Volontariato
Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CARIPT)
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Possono presentare la domanda:
a. le associazioni, i comitati, le fondazioni, le imprese sociali, le cooperative e, in genere, gli enti del
Terzo Settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, gli enti privati senza scopo di lucro, gli
enti ecclesiastici e religiosi e gli istituti scolastici aventi sede legale e/o operanti nel territorio della
Provincia di Pistoia, anche in partenariato fra loro
b. gli enti pubblici territoriali e, in generale, gli enti pubblici con proprie sedi e articolazioni nella
provincia di Pistoia, solo se in partenariato con i soggetti di cui sopra.
È ammessa la partecipazione di realtà commerciali, imprese e professionisti unicamente in qualità di
sostenitori esterni.
I soggetti promotori e i capifila di partenariati dovranno avere la sede legale e/o operativa nel territorio
della Provincia di Pistoia.
Ogni soggetto proponente, anche in partenariato, può presentare una sola proposta.
Obiettivi →
La finalità del bando è la riqualificazione di spazi a uso pubblico, pubblici o privati, ivi incluse aree verdi
urbane in stato di degrado, attraverso il coinvolgimento delle Comunità Locali organizzate in
associazioni, comitati, soggetti del volontariato ed enti collettivi non a scopo di lucro.
Le proposte progettuali pervenute per essere considerate ammissibili dovranno contemplare azioni e
interventi di manutenzione, adeguamento, ristrutturazione e ri-funzionalizzazione di aree verdi e/o
spazi fisici urbani o periferici, che siano aperti, di proprietà non solo pubblica ma anche privata, a patto
che, in quest’ultima ipotesi, siano comunque destinati a un uso pubblico.
Tali interventi dovranno essere finalizzati a iniziative di tipo sociale, culturale, educativo, creativo e
ricreativo che, attraverso la rigenerazione, il recupero, il riuso o la riattivazione dell’area verde o dello
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spazio individuato si ripropongano di mettere questi luoghi a disposizione della più ampia collettività.
L’area verde o lo spazio fisico individuato devono essere già esistenti e ubicati nel territorio della
provincia di Pistoia.
Novità
Per questa edizione del bando, in attuazione di un’iniziativa pensata in collaborazione con il quotidiano
La Nazione, è prevista, per i richiedenti, la possibilità di presentare all’interno della proposta un
progetto che contempli l’ideazione e la realizzazione di un’opera d’arte commemorativa dedicata alle
vittime del COVID-19.
Progetti ammissibili
Sono ammessi progetti che abbiano a oggetto tutti i seguenti interventi:
a. miglioramento funzionale e qualitativo, con riguardo in particolare alla riqualificazione e alla
valorizzazione del verde, alla sostenibilità ambientale e all’aspetto estetico paesaggistico e
architettonico di aree verdi e/o spazi pubblici o privati se destinati, a intervento concluso, a uso
pubblico, in stato di sottoutilizzo e/o degrado, nonché, eventualmente, dei manufatti e degli arredi
ivi esistenti anche attraverso il potenziamento, la differenziazione e/o l’ampliamento, anche dal
punto di vista artistico-creativo, di servizi e attrezzature (giochi, arredi, anche su misura,
illuminazione, vegetazione, dotazioni in genere, installazioni artistiche, fontane, attrezzature ludicosportive etc.)
b. partecipazione in forma di gruppi di cittadini e associazioni, e/o di loro reti verticali e orizzontali, che
vedono nella cura del verde pubblico e dei beni comuni uno strumento di socialità, per una
collettività sempre più viva e coesa e che assicurino la cura e gestione per almeno quattro anni
degli spazi come sopra rivitalizzati; il tutto da effettuarsi eventualmente anche attraverso iniziative
ricreative, sociali, culturali e ludico-sportive, ovvero ancora mediante la realizzazione di spazi
multifunzionali e di aggregazione.
Sono esclusi progetti che abbiano per oggetto la mera ristrutturazione di aree verdi e spazi o progetti
che prevedano esclusivamente interventi sociali, culturali o creativi non abbinati alla rigenerazione
dello spazio fisico.
Sono ammissibili:
●

●

●
●
●

prestazioni di terzi in genere, incluse prestazioni consulenziali, professionali, specialistiche, artistiche,
di animazione e didattiche
fornitura e messa a dimora di piante e arbusti, acquisti e installazione di attrezzature, realizzazioni di
manufatti e di interventi edili
realizzazione di web service e campagne promozionali
spese assicurative
spese generali pari ad un massimo del 10% (che non sarà di norma rendicontato) del costo totale del
progetto, in cui potranno rientrare i rimborsi per il coordinamento del progetto e la realizzazione degli
interventi

Budget complessivo → 200.000
Contributo →
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Contributo: max 50.000 euro
Contributo opera d'arte: max 5.000 euro (un solo progetto)
Finanziamento: max 70%
Territorio:
Provincia di Pistoia
Link:
Vai al sito
Vai al bando
ID Bando:
23239
Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 12.00 La valenza socioculturale del progetto e coinvolgimento di cittadini sono criterio di
valutazione.
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Bando n.4/2022
SCUOLE IN MOVIMENTO

Linea di finanziamento:
Scadenza:
16/05/2022
Aree tematiche:
Educazione, Giovani, Istruzione, Minori
Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CARIPT)
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Sono ammessi a presentare domanda di contributo le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di
primo e secondo grado e gli istituti scolastici privati parificati, che abbiano sede in uno dei comuni del
territorio della provincia di Pistoia
Nel caso di Istituti comprensivi, i dirigenti scolastici potranno presentare una domanda per ogni istituto
o scuola che lo compongono, fino a un massimo di tre domande.
Obiettivi →
Sono finanziabili:
●

●

●

●

●

ideazione e sperimentazione di modalità didattiche innovative per la valorizzazione dell’autonomia e
della partecipazione attiva di studentesse e studenti che promuovano la libertà di azione e il
coinvolgimento attivo, che favoriscano la creazione di spazi polifunzionali e modulari dove gli studenti
possano collaborare e che diano un input verso la trasformazione della scuola da luogo chiuso a
luogo aperto, da frequentare e da vivere insieme
progetti mirati alla trasformazione degli spazi di apprendimento in funzione di nuovi contesti e nuove
metodologie didattiche. Sono esplicitamente esclusi gli arredi ordinari o le azioni di semplice
manutenzione degli spazi
valorizzazione delle attività laboratoriali quindi allestimento di laboratori che possono essere di varia
natura (musicali, teatrali, finalizzati a specifiche attività manuali o all’apprendimento di una lingua o
altro) e che favoriscano l’acquisizione di competenze trasversali
interventi mirati all’allestimento in funzione strettamente didattica di spazi esterni alla scuola
motivatamente dedicati alla strutturazione di nuovi ambienti di insegnamento-apprendimento
azioni progettuali specifiche, non episodiche, indirizzate a innovare la qualità e gli strumenti
dell’apprendimento e della partecipazione delle studentesse e degli studenti che potranno utilizzare le
competenze di realtà educative esterne alla scuola o risorse di personale interno allo stesso istituto o
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proveniente da altri istituti scolastici.
Si intende valorizzare in modo strutturale e documentato le componenti qualificate dei docenti e/o di
esperti esterni, su azioni progettuali fortemente innovative per qualità o per estensione dei contesti e
degli strumenti didattici, alfine di sostenere, in modo non episodico, gli elementi più dinamici e creativi
delle risorse interne e esterne della scuola.
Saranno considerati con particolare attenzione i progetti che valorizzeranno la collaborazione fra realtà
educative esterne alla scuola e risorse umane e strumentali interne alla scuola.
Non sono ammesse richieste di contributo per:
●

●

acquisti di materiali di uso comune a servizio della scuola o materiali tecnologici di semplice
completamento quantitativo della dotazione non chiaramente legati alla qualità delle attività didattiche
acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già in possesso del richiedente, in quanto il bando
non finanzia riparazioni né sostituzioni.

Budget complessivo → 300.000
Contributo →
Contributo max: 25.000 euro
Finanziamento: max 70%
Territorio:
Provincia di Pistoia
Link:
Vai al sito
Vai al bando
ID Bando:
23240
Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 12.00
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Murate Idea Park
CALLforSCHOOL

Linea di finanziamento:
Scadenza:
07/05/2022
Aree tematiche:
Imprenditorialita', Formazione, Educazione
Ente finanziatore:
Murate Idea Park - Idee in evasione, Fiera Didacta Italia
Soggetti ammissibili → profit, non-profit
La call è dedicata alle startup e alle idee di business nel mondo della scuola a tutti i livelli
Obiettivi →
La call è lanciata in collaborazione con Fiera Didacta Italia, l'unica fiera di settore a livello nazionale,
che si svolgerà a Firenze alla Fortezza da Basso dal 20 al 22 maggio.
Tutte le idee di business candidate avranno la possibilità di presentarsi davanti ad una giuria tecnica,
appositamente nominata, per concorrere alla vincita del percorso di preselezione, a cui saranno
ammessi solo 6 vincitori.
I 6 preselezionati accederanno ad un percorso di 3 mesi di preincubazione caratterizzato da:
●
●
●

formazione
light mentoring
networking.

Al termine dei 3 mesi è previsto un selection day.
Budget complessivo →
Contributo →
Contributo: 5.000 euro
●
●
●

programma di formazione ad hoc
tutoring e mentoring
spazi di coworking attrezzati

Territorio:
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Italia, Firenze, Provincia di Firenze
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23263
Nota :

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

21-04-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Murate Idea Park
MIP wants YOU

Linea di finanziamento:
Scadenza:
07/05/2022
Aree tematiche:
Imprenditorialita', Formazione, Ambiente, Welfare
Ente finanziatore:
Murate Idea Park - Idee in evasione, Fiera Didacta Italia
Soggetti ammissibili → profit, non-profit
La call è dedicata alle startup e alle idee di business nel mondo della scuola a tutti i livelli
Obiettivi →
La call ha lo scopo di ricercare e sostenere idee e progetti innovativi nei diversi ambiti dell'innovazione
digitale e tecnologica.
Unico requisito richiesto è quello che l'idea di business punti con la sua operatività ad essere
sostenibile sotto tutti e 3 i punti di vista: ambientale, sociale ed economico.
Verranno selezionati 6 progetti che parteciperanno al percorso di preincubazione MIP.
I 6 preselezionati accederanno ad un percorso di 3 mesi di preincubazione caratterizzato da:
●
●
●

formazion
light mentoring
networking

Al termine dei 3 mesi è previsto un selection day.
Budget complessivo →
Contributo →
Contributo: 5.000 euro
●
●
●

programma di formazione ad hoc
tutoring e mentoring
spazi di coworking attrezzati
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Territorio:
Provincia di Firenze, Italia, Firenze
Link:
Vai al sito
ID Bando:
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Bando
Azione Specifica Leader
Progetti di rigenerazione delle comunità

Linea di finanziamento:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Scadenza:
05/07/2022
Aree tematiche:
Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, Turismo, Sviluppo di
comunita' e sviluppo del territorio, Innovazione tecnologica, Inclusione sociale, Cultura, Ambiente,
Agricoltura
Ente finanziatore:
GAL F.A.R. Maremma
Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico

Sono ammissibili partenariati privati o pubblico-privati che individuano un Capofila.
Possono partecipare in qualità di partecipanti diretti i seguenti soggetti:
●
●
●
●
●
●

Enti Pubblici
Imprese agricole e forestali
Imprese del settore commercio, turismo, artigianato e servizi
Cooperative di comunità
Enti del Terzo Settore
altri soggetti privati diversi dalle imprese, con esclusione delle persone fisiche.

Obiettivi →
L’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” contribuisce al perseguimento
della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali” nell’ambito della Focus Area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” del
PSR 2014- 2022 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.
L’azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica generata dalla pandemia da Covid 19, al
fine di sostenere l’economia rurale cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la
gestione dell’emergenza Covid-19 e ostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di
gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e
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servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.
Lo scopo generale dell’azione è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili,
relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione
professionale, dall’assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura
dell’ambiente.
I PdC attivabili devono essere riferiti a uno dei seguenti Tematismi:
●
●
●
●
●
●
●

Comunità del cibo - Filiere del cibo e sistemi alimentari
Comunità dell’identità e della memoria- Culture, tradizioni e contaminazioni
Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale
Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento
Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati
Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart
Comunità verdi - Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio- economia.

Budget complessivo → 1.000.000
Contributo →

Contributo: min 50.000 euro, max 250.000 euro
Finanziamento:
●
●
●
●
●

100% per Enti pubblici e soggetti privati non attinenti attività di impresa
90% per le cooperative sociali e le cooperative di comunità
50% per le imprese
70& per le microimprese del settore turismo
40% per le imprese agricole e forestali

Territorio:
Provincia di Grosseto
Link:

Vai al sito
ID Bando:
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Bando
Progetti di rigenerazione delle comunità PdC

Linea di finanziamento:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Scadenza:
05/07/2022
Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Cultura, Inclusione sociale, Innovazione tecnologica, Sviluppo di comunita' e
sviluppo del territorio, Turismo, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico
Ente finanziatore:
GAL Consorzio Appennino Aretino
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

Sono ammissibili partenariati privati o pubblico-privati che individuano un Capofila.
Possono partecipare in qualità di partecipanti diretti i seguenti soggetti:
●
●
●
●
●
●

Enti Pubblici
Imprese agricole e forestali
Imprese del settore commercio, turismo, artigianato e servizi
Cooperative di comunità
Enti del Terzo Settore
altri soggetti privati diversi dalle imprese, con esclusione delle persone fisiche.

Obiettivi →
L’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” contribuisce al perseguimento
della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali” nell’ambito della Focus Area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” del
PSR 2014- 2022 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.
L’azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica generata dalla pandemia da Covid 19, al
fine di sostenere l’economia rurale cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la
gestione dell’emergenza Covid-19 e ostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di
gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e
servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.
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Lo scopo generale dell’azione è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili,
relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione
professionale, dall’assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura
dell’ambiente.
I PdC attivabili devono essere riferiti a uno dei seguenti Tematismi:
●
●
●
●
●
●
●

Comunità del cibo - Filiere del cibo e sistemi alimentari
Comunità dell’identità e della memoria- Culture, tradizioni e contaminazioni
Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale
Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento
Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati
Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart
Comunità verdi - Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio- economia.

Budget complessivo → 300.000
Contributo →

Contributo: min 50.000 euro, max 100.000 euro
Finanziamento:
●
●
●
●
●

100% per Enti pubblici e soggetti privati non attinenti attività di impresa
90% per le cooperative sociali e le cooperative di comunità
50% per le imprese
70& per le microimprese del settore turismo
40% per le imprese agricole e forestali

Territorio:
Provincia di Arezzo
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23301
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Bando
Progetti di rigenerazione delle comunità PdC

Linea di finanziamento:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Scadenza:
05/07/2022
Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Cultura, Inclusione sociale, Innovazione tecnologica, Sviluppo di comunita' e
sviluppo del territorio, Turismo, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico
Ente finanziatore:
GAL Consorzio Lunigiana
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

Sono ammissibili partenariati privati o pubblico-privati che individuano un Capofila.
Possono partecipare in qualità di partecipanti diretti i seguenti soggetti:
●
●
●
●
●
●

Enti Pubblici
Imprese agricole e forestali
Imprese del settore commercio, turismo, artigianato e servizi
Cooperative di comunità
Enti del Terzo Settore
altri soggetti privati diversi dalle imprese, con esclusione delle persone fisiche.

Obiettivi →
L’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” contribuisce al perseguimento
della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali” nell’ambito della Focus Area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” del
PSR 2014- 2022 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.
L’azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica generata dalla pandemia da Covid 19, al
fine di sostenere l’economia rurale cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la
gestione dell’emergenza Covid-19 e ostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di
gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e
servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.
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Lo scopo generale dell’azione è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili,
relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione
professionale, dall’assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura
dell’ambiente.
I PdC attivabili devono essere riferiti a uno dei seguenti Tematismi:
●
●
●
●
●
●
●

Comunità del cibo - Filiere del cibo e sistemi alimentari
Comunità dell’identità e della memoria- Culture, tradizioni e contaminazioni
Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale
Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento
Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati
Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart
Comunità verdi - Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio- economia.

Budget complessivo → 562.975
Contributo →

Contributo: min 80.000 euro, max 300.000 euro
Finanziamento:
●
●
●
●
●

100% per Enti pubblici e soggetti privati non attinenti attività di impresa
90% per le cooperative sociali e le cooperative di comunità
50% per le imprese
70& per le microimprese del settore turismo
40% per le imprese agricole e forestali

Territorio:
Provincia di Massa-Carrara
Link:

Vai al sito
ID Bando:
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Bando
Azione specifica
Progetti di rigenerazione delle comunità PdC

Linea di finanziamento:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Scadenza:
05/07/2022
Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Cultura, Inclusione sociale, Innovazione tecnologica, Sviluppo di comunita' e
sviluppo del territorio, Turismo, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico
Ente finanziatore:
GAL Leader Siena
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

Sono ammissibili partenariati privati o pubblico-privati che individuano un Capofila.
Possono partecipare in qualità di partecipanti diretti i seguenti soggetti:
●
●
●
●
●
●

Enti Pubblici
Imprese agricole e forestali
Imprese del settore commercio, turismo, artigianato e servizi
Cooperative di comunità
Enti del Terzo Settore
altri soggetti privati diversi dalle imprese, con esclusione delle persone fisiche.

Obiettivi →
L’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” contribuisce al perseguimento
della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali” nell’ambito della Focus Area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” del
PSR 2014- 2022 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.
L’azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica generata dalla pandemia da Covid 19, al
fine di sostenere l’economia rurale cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la
gestione dell’emergenza Covid-19 e ostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di
gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e
Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

21-04-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa
servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.
Lo scopo generale dell’azione è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili,
relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione
professionale, dall’assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura
dell’ambiente.
I PdC attivabili devono essere riferiti a uno dei seguenti Tematismi:
●
●
●
●
●
●
●

Comunità del cibo - Filiere del cibo e sistemi alimentari
Comunità dell’identità e della memoria- Culture, tradizioni e contaminazioni
Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale
Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento
Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati
Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart
Comunità verdi - Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio- economia.

Budget complessivo → 1.006.024
Contributo →

Contributo: min 50.000 euro, max 200.000 euro
Finanziamento:
●
●
●
●
●

100% per Enti pubblici e soggetti privati non attinenti attività di impresa
90% per le cooperative sociali e le cooperative di comunità
50% per le imprese
70& per le microimprese del settore turismo
40% per le imprese agricole e forestali

Territorio:
Provincia di Siena
Link:

Vai al sito
ID Bando:
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Bando
Progetti di rigenerazione delle comunità PdC

Linea di finanziamento:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Scadenza:
05/07/2022
Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Cultura, Inclusione sociale, Innovazione tecnologica, Sviluppo di comunita' e
sviluppo del territorio, Turismo, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico
Ente finanziatore:
GAL Montagnappennino
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

Sono ammissibili partenariati privati o pubblico-privati che individuano un Capofila.
Possono partecipare in qualità di partecipanti diretti i seguenti soggetti:
●
●
●
●
●
●

Enti Pubblici
Imprese agricole e forestali
Imprese del settore commercio, turismo, artigianato e servizi
Cooperative di comunità
Enti del Terzo Settore
altri soggetti privati diversi dalle imprese, con esclusione delle persone fisiche.

Obiettivi →
L’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” contribuisce al perseguimento
della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali” nell’ambito della Focus Area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” del
PSR 2014- 2022 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.
L’azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica generata dalla pandemia da Covid 19, al
fine di sostenere l’economia rurale cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la
gestione dell’emergenza Covid-19 e ostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di
gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e
servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.
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Lo scopo generale dell’azione è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili,
relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione
professionale, dall’assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura
dell’ambiente.
I PdC attivabili devono essere riferiti a uno dei seguenti Tematismi:
●
●
●
●
●
●
●

Comunità del cibo - Filiere del cibo e sistemi alimentari
Comunità dell’identità e della memoria- Culture, tradizioni e contaminazioni
Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale
Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento
Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati
Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart
Comunità verdi - Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio- economia.

Budget complessivo → 1.112.000
Contributo →

Contributo: min 100.000 euro, max 250.000 euro
Finanziamento:
●
●
●
●
●

100% per Enti pubblici e soggetti privati non attinenti attività di impresa
90% per le cooperative sociali e le cooperative di comunità
50% per le imprese
70& per le microimprese del settore turismo
40% per le imprese agricole e forestali

Territorio:
Provincia di Lucca, Provincia di Pistoia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
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Bando
Progetti di rigenerazione delle comunità PdC

Linea di finanziamento:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Scadenza:
05/07/2022
Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Cultura, Inclusione sociale, Innovazione tecnologica, Sviluppo di comunita' e
sviluppo del territorio, Turismo, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico
Ente finanziatore:
GAL Start
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

Sono ammissibili partenariati privati o pubblico-privati che individuano un Capofila.
Possono partecipare in qualità di partecipanti diretti i seguenti soggetti:
●
●
●
●
●
●

Enti Pubblici
Imprese agricole e forestali
Imprese del settore commercio, turismo, artigianato e servizi
Cooperative di comunità
Enti del Terzo Settore
altri soggetti privati diversi dalle imprese, con esclusione delle persone fisiche.

Obiettivi →
L’Azione specifica Leader “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” contribuisce al perseguimento
della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali” nell’ambito della Focus Area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” del
PSR 2014- 2022 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.
L’azione nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica generata dalla pandemia da Covid 19, al
fine di sostenere l’economia rurale cercando di limitare gli effetti conseguenti le azioni intraprese per la
gestione dell’emergenza Covid-19 e ostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di
gruppi di beneficiari locali, che possono svolgere un ruolo strategico per creare economie di scala e
servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.
Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

21-04-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa
Lo scopo generale dell’azione è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili,
relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione
professionale, dall’assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura
dell’ambiente.
I PdC attivabili devono essere riferiti a uno dei seguenti Tematismi:
●
●
●
●
●
●
●

Comunità del cibo - Filiere del cibo e sistemi alimentari
Comunità dell’identità e della memoria- Culture, tradizioni e contaminazioni
Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale
Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento
Comunità di rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati
Comunità digitali - Innovazione digitale e servizi smart
Comunità verdi - Servizi eco-sistemici, economia circolare e bio- economia.

Budget complessivo → 900.000
Contributo →

Contributo: min 50.000 euro, max 225.000 euro
Finanziamento:
●
●
●
●
●

100% per Enti pubblici e soggetti privati non attinenti attività di impresa
90% per le cooperative sociali e le cooperative di comunità
50% per le imprese
70& per le microimprese del settore turismo
40% per le imprese agricole e forestali

Territorio:
Provincia di Firenze, Provincia di Prato
Link:

Vai al sito
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Bando Spazi attivi
Percorsi di rigenerazione urbana del territorio

Linea di finanziamento:
Scadenza:
27/05/2022
Aree tematiche:
Welfare, Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, Sviluppo di
comunita' e sviluppo del territorio, Inclusione sociale, Giovani, Cultura
Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze
Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico
Il bando è rivolto a tutti i soggetti non profi compresi nell’area territoriale indicata:
●
●
●

Città Metropolitana di Firenze escluso il capoluogo
Città di Arezzo e comuni situati nella sua area provinciale
Città di Grosseto e comuni situati nella sua area provinciale

Sono quindi da considerarsi destinatari del Bando:
●

●

●

a) enti pubblici territoriali, singoli (per es. Comuni) o composti da più comuni limitrofi associati (per es.
Unioni di comuni)
b) organizzazioni senza scopo di lucro, (associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato,
organizzazioni non governative, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fi ni di lucro,
associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, imprese sociali, eventuali altre ONLUS non
ricomprese in questo elenco)
c) cooperative di produzione e lavoro, che operano nel settore culturale, come risultante dall’oggetto
sociale del proprio Statuto e dalle attività pregresse.

Le proposte formali per la partecipazione al Bando possono essere presentate solo ed esclusivamente
dalla categoria di cui al punto A) nelle seguenti forme:
●

●

da un ente pubblico territoriale singolo (per es. Comuni) o composti da più comuni limitrofi associati
(per es. Unioni di comuni) come unico soggetto proponente
da un ente pubblico territoriale singolo (per es. Comuni) o composti da più comuni limitrofi (per es.
Unione di Comuni) come soggetto capofi la di una rete di soggetti riuniti in partenariato rientrati nelle
categorie indicate sopra ai punti B) e C)

Obiettivi →
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L'obiettvio del bando è di sostenere programmi di rigenerazione urbana attraverso il sostegno a
progetti innovativi di rigenerazione, recupero, riuso e riattivazione di spazi fisici già esistenti, al chiuso o
all’aperto, da utilizzare per funzioni e progettualitàdurevoli e sostenibili, di tipo sociale, culturale e
creativo.
Il fine è quello della rigenerazione urbana attraverso il sostegno a progetti in grado di generare
esternalità e utilità positive sul piano degli impatti sociali e culturali di medio/lungo periodo, e generare
nuove opportunità di crescita e di coesione per le comunità territoriali interessate attraverso la
realizzazione di nuovi “luoghi culturali”, che possano rispondere a bisogni collettivi e ad esigenze
derivanti dalla complessità del vivere sociale e della dimensione territoriale.
Obiettivi:
●

●

●

●

●

stimolare la leva della cultura per riattivare un metabolismo urbano positivo, capace di valorizzare
vocazioni, identità e competenze distintive nei territori oggetto del bando e dare corpo alle evoluzioni
della resilienza territoriale, e avviando nuovi slanci
rafforzare e potenziare tale processo attraverso la duplice e combinata rigenerazione di asset fisici e
di protagonismi sociali, all’interno di nuovi “luoghi culturali” rispondenti a bisogni collettivi e territoriali;
tale dinamica è particolarmente importante se s’interviene su aree e spazi che nel tempo hanno
perduto le originarie funzioni e impieghi, che reclamano una rinascita e una restituzione alla
dimensione sociale collettiva
rimettere in gioco nuove energie sociali, attivare pratiche cooperative, denotare modelli di offerta e di
gestione alternativi, intercettare emergenze e nuove spinte creative, innestando processi di
innovazione sociale
sostenere l’attivazione di nuovi soggetti che si costituiscono in associazioni, imprese sociali/culturali,
etc.., e che attivano collaborazioni con la pubblica amministrazione, con imprese, con istituzioni
culturali in modalità di partnership pubblico-private
favorire l’accesso alla cultura da parte del maggior numero di persone, coinvolgere nuovi pubblici,
agevolare l’accessibilità di soggetti deboli o categorie svantaggiate.

Si vogliono sostenere progetti innovativi di rigenerazione, recupero, riuso e riattivazione di spazi fi sici
già? esistenti, al chiuso o all’aperto, da utilizzare per funzioni e progettualità? durevoli e sostenibili, di
tipo sociale, culturale e creativo.
Ammissibilità dei progetti
Le proposte progettuali pervenute per essere considerate ammissibili dovranno contemplare:
●

●

azioni e interventi di manutenzione, adeguamento, ristrutturazione e ri-funzionalizzazione di spazi
fisici esistenti, al chiuso o all’aperto, che siano di proprietà pubblica o privata, urbani o periferici,
aperti, abbandonati o parzialmente utilizzati
gli interventi dovranno essere finalizzati ad attivare servizi, programmi e iniziative di tipo sociale,
culturale, educativo e creativo che, attraverso la rigenerazione, il recupero, il riuso o la riattivazione
dello spazio identificato, si propongano di mettere questi luoghi a disposizione della più ampia
collettività.

Sono esclusi progetti finalizzati alla sola ristrutturazione di spazi o progetti che prevedano solo
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interventi sociali, culturali o creativi non inseriti nella rigenerazione dello spazio fisico.
Budget complessivo → 1.250.000
●
●

750.000 euro città metropolitana Firenze
500.000 euro province Arezzo e Grosseto

Contributo →
Contributo max: 150.000 euro
Finanziamento: max 50%
Co-finanziamento: 50% dal soggetto proponente o co-finanziatori
N.B.
●
●

costi di ristrutturazione possono essere pari 100%
costi relativi alla parte di animazione dello spazio non potranno superare il 30% costo totale del
progetto

Territorio:
Provincia di Grosseto, Provincia di Firenze, Provincia di Arezzo, Grosseto, Firenze, Arezzo
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23329
Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 17.00
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Bando Arte, attività e beni culturali
Bando prossima pubblicazione: settembre-ottobre

Linea di finanziamento:
Scadenza:
00/00/0000
Aree tematiche:
Cultura, Housing, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Fondazione Carilucca
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

Maggiori informazioni quando sarà pubblicato il bando
Obiettivi →

Settori di interesse:
●
●

Arte, attività e beni culturali
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Maggiori informazioni quando sarà pubblicato il bando
Budget complessivo → 1.600.000
Contributo →
Maggiori informazioni quando sarà pubblicato il bando
Territorio:
Provincia di Lucca
Link:
Vai al sito
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ID Bando:
23345
Nota :
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Bando Imprese sociali
Bando prossima pubblicazione: marzo-aprile

Linea di finanziamento:
Scadenza:
00/00/0000
Aree tematiche:
Imprenditorialita', Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Volontariato
Ente finanziatore:
Fondazione Carilucca
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

Maggiori informazioni quando sarà pubblicato il bando
Obiettivi →
Saranno coinvolti tutti i settori.

Maggiori informazioni quando sarà pubblicato il bando
Budget complessivo → 100.000
Contributo →
Maggiori informazioni quando sarà pubblicato il bando
Territorio:
Provincia di Lucca
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23347
Nota :
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Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di
attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone
provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto

Linea di finanziamento:
Scadenza:
22/04/2022
Aree tematiche:
Famiglie, Flussi migratori, Gestione delle emergenze, Inclusione sociale, Salute, Welfare
Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Soggetti ammissibili → non-profit

Le attività di accoglienza diffusa saranno realizzate nell’ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal
Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza
delle Regioni e province Autonome e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti
categorie di soggetti:
●

●
●

●

le reti associative di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117
(Codice del Terzo settore), iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del
Terzo settore (RUNTS)
i centri di servizio per il volontariato
le associazioni e gli enti iscritti al Registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286
gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

I soggetti sopra indicati svilupperanno le attività di accoglienza diffusa sul territorio anche attraverso i
propri enti associati
I soggetti proponenti dovranno assicurare, anche attraverso i propri associati o partners, una
disponibilità minima di 300 posti di accoglienza. In ogni caso, i posti di accoglienza complessivamente
dichiarati disponibili da ciascun soggetto proponente non potranno superare le 3.000 unità.

Obiettivi →

Obiettivo generale del'Avviso è quello di offrire misure di accoglienza diffusa (anche in coabitazione
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presso famiglie o in alloggi messi a disposizione dagli enti e/o da altri privati) e misure di
accompagnamento per l’integrazione e per l’autonomia alle persone sfollate dall’Ucraina a causa del
conflitto in atto. L’accoglienza diffusa dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali,
regionali e locali e secondo standard volti alla massima tutela dei beneficiari.
A tal fine, l'Avviso intende finanziare le seguenti cinque macroaree:
1. Contributi per il vitto
2. Contributi per l’alloggio e/o contributo per la famiglia ospitante
3. Contributi per beni e servizi di prima necessità, anche attraverso l’assegnazione di una dotazione
economica alla persona accolta nella misura di 2,50 euro pro capite pro die (pocket money)
4. Contributi per le attività, da realizzarsi in stretto coordinamento con gli Enti locali e con le altre
istituzioni e servizi competenti, volte ad assicurare una presa in carico integrata dei beneficiari
dell’accoglienza diffusa, con la predisposizione di piani di intervento personalizzati per l’offerta dei
servizi necessari tra quelli elencati:
- orientamento e accesso ai servizi del territorio
- mediazione linguistica e interculturale
- orientamento legale
- assistenza psico-socio-sanitaria
- alfabetizzazione linguistica
- accompagnamento all’inserimento scolastico
- organizzazione di attività di inclusione sociale (esempio attività sportive), tra cui iniziative
extrascolastiche per i minori
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
- accompagnamento alla formazione e alla riqualificazione professionale con particolare attenzione
al rafforzamento delle competenze utili al beneficiario al suo ritorno in Ucraina.
Per l’accoglienza in famiglia, dovrà essere previsto un percorso di orientamento e formazione delle
famiglie accoglienti, attività di tutoraggio e mentoring, con particolare riguardo alle attività di valutazione
dell’idoneità delle famiglie candidate ad accogliere, di incrocio tra il profilo delle persone da ospitare e
le famiglie accoglienti, anche attraverso la stipula di un patto di convivenza.
Le attività di accoglienza diffusa possono essere realizzate su tutto il territorio nazionale in funzione
delle aree territoriali presso cui operano gli enti, fino al 31 dicembre 2022.

Budget complessivo →
Contributo →

Costo massimo pro die pro capite rimborsabile: 33 euro
Territorio:
Italia
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Link:

Vai al sito
ID Bando:
23368
Nota :
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Erasmus+
Virtual Exchanges with with other specific regions in the world
ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-NDICI

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027
Scadenza:
20/09/2022
Aree tematiche:
Minori, Intercultura, Giovani, Formazione, Educazione, Cooperazione internazionale
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico
Participating organisations may be established either in an EU Member State or third country
associated to the Programme or in an eligible third country not associated to the programme. Each
project proposal may only involve organisations and participants from one of the eligible regions of third
countries not associated to the Programme.
Participating organisations may fall under the following categories:
●
●

●

youth organisations
higher education institutions, associations or organisations of higher education institutions, as well as
legally recognised national or international rector, teacher or student organisations
vectors of change in the education system (university managers, international departments, deans,
quality agencies, etc.); public or private organisations active in the fields of higher education or youth
and established in an EU Member State or third country associated to the Programme or in one of the
eligible third countries not associated to the Programme.

Proposals must be submitted by a consortium of at least 4 organisations (beneficiaries; not affiliated
entities). Consortia must meet the following conditions:
●

●

A minimum of 2 higher education institutions or youth organisations from 2 EU Member States and
third countries associated to the Programme and 2 higher education institutions or youth
organisations from 2 eligible third countries not associated to the Programme belonging to the same
region (except in the case of projects with Russia, which will only contain Russia as a third country
not associated to the programme); and
The number of organisations from EU Member States and third countries associated to the
Programme may not be higher than the number of organisations from third countries not associated
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●

to the Programme.
In the case of Sub-Saharan Africa, applicants are encouraged to involve participants from a wide
range of countries in their proposal, including least developed countries and/or partners that have
less experience in Erasmus+.

The following organisations can be involved as co-ordinator:
●
●

Public or private organisations active in the field of higher education or youth (nonformal education)
Higher education institutions, associations or organisations of higher education institutions, as well as
legally recognised national or international rector, teacher or student organisations.

The organisation applies on behalf of all participating organisations involved in the project and must be
legally established and located in an EU Member State or third country associated to the Programme.
Countries
This topic is for projects working with Sub-Saharan Africa, Southern Mediterranean and Neighbourhood
East.
Proposals must relate to activities taking place in the eligible countries.
The geographical targets set for this action are the following:
Sub-Sahara Africa: Priority will be given to least developed countries; a special emphasis shall also be
put on
migration priority countries; no country will access more than 8% of funding foreseen for the Region.
Obiettivi →
The specific objectives of this call are the following:
●

●

●

●

●

●

encouraging intercultural dialogue with third countries not associated to the programme and
increasing tolerance through online people-to-people interactions, building on digital, youth-friendly
technologies
promoting various types of virtual exchanges as a complement to Erasmus+ physical mobility,
allowing more young people to benefit from intercultural and international experience
enhancing critical thinking and media literacy, particularly in the use of internet and social media,
such as to counter discrimination indoctrination, polarization and violent radicalisation
fostering the digital and soft skills development of students, young people and youth workers,
including the practice of foreign languages and teamwork, notably to enhance employability
promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through
education
strengthening the youth dimension in the relations of the EU with third countries

The Erasmus+ Virtual Exchanges are a bottom-up initiative. In this call, participating organisations are
free to choose the topics on which they will focus, but proposals ought to convincingly demonstrate
their expected impact in relation to one or more of the above-mentioned objectives.
Projects will be funded based on work plans that may integrate a wide range of online cooperation
activities, including for example:
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●

●

●

●

●

online-facilitated discussions between young people of youth organisations based in different
countries, as part of youth projects. They could include role playing simulations. Participating
organisations must arrange virtual exchanges for people in the 13-30 age-range. If a project involves
people under 18, participating organisations are required to obtain prior authorisation from their
parents or those acting on their behalf
training for youth workers willing to develop a virtual exchange project with colleagues from other
countries
online facilitated discussions between students of Higher Education institutions based in different
countries, as part of higher education degrees
training for university professors/staff willing to develop a virtual exchange project with colleagues
from other countries
interactive open online courses including traditional course materials such as filmed lectures,
readings, and problem sets (like the well-known MOOCs, Massive Open Online Courses, but putting
an emphasis on interactive user forums in small groups to support community interactions among
students, professors, teaching assistants, young people and youth workers)

All virtual exchange projects need to be:
1. moderated by trained facilitators
2. secure and protective from the perspective of participants and hosts, in full compliance of the EU
data protection rules
3. politically sound and culturally relevant: virtual exchange activities must be firmly embedded in the
youth and higher education sectors and be up to date with young people’s online and offline cultures
in the participating countries
4. open and accessible at user experience and interaction level. Registration and interactions with
peers, facilitators, administrators, and other stakeholders should be straightforward and easy
5. mainly synchronously, with possible asynchronous components (e.g. readings, videos)
Participant organisations must arrange virtual exchanges for people in the 13-30 age range.
Expected impact
The activities and outputs of the different projects will aim at reaching a positive impact in relation to the
objectives of
the call that, while varying in accordance with the projects’ specificities, should be closely connected to
the learning
dimension of the virtual exchanges. Each project proposal, as part of the logical framework included in
the application
form, should include information on this expected impact. Applicants are encouraged to foresee
feedback from
participating individuals and organisations, particularly as for the learning value, when reporting about
the projects’
impact.
Virtual Exchanges in Higher Education and Youth projects last 3 years.
Budget complessivo → 6.301.364
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2 topics:
●
●

ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-NDICI
ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-IPA

Contributo →
Grant size: 500.000 euro per project
max 200 euro per participant (i.e. a project of 500,000 euro would have to reach at least 2.500
participants)
Territorio:
Unione Europea, Ucraina, Tunisia, Siria, Palestina, Moldavia, Marocco, Libia, Libano, Italia, Israele,
Giordania, Georgia, Egitto, Bielorussia, Azerbaigian, Armenia, Algeria, Africa Sub-Sahariana
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23402
Nota :
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Erasmus+
Virtual Exchanges with with the Western Balkans
ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-IPA

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027
Scadenza:
20/09/2022
Aree tematiche:
Cooperazione internazionale, Educazione, Formazione, Giovani, Intercultura, Minori
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit
Participating organisations may be established either in an EU Member State or third country
associated to the Programme or in an eligible third country not associated to the programme. Each
project proposal may only involve organisations and participants from one of the eligible regions of third
countries not associated to the Programme.
Participating organisations may fall under the following categories:
●
●

●

youth organisations
higher education institutions, associations or organisations of higher education institutions, as well as
legally recognised national or international rector, teacher or student organisations
vectors of change in the education system (university managers, international departments, deans,
quality agencies, etc.); public or private organisations active in the fields of higher education or youth
and established in an EU Member State or third country associated to the Programme or in one of the
eligible third countries not associated to the Programme.

Proposals must be submitted by a consortium of at least 4 organisations (beneficiaries; not affiliated
entities). Consortia must meet the following conditions:
●

●

A minimum of 2 higher education institutions or youth organisations from 2 EU Member States and
third countries associated to the Programme and 2 higher education institutions or youth
organisations from 2 eligible third countries not associated to the Programme belonging to the same
region (except in the case of projects with Russia, which will only contain Russia as a third country
not associated to the programme); and
The number of organisations from EU Member States and third countries associated to the
Programme may not be higher than the number of organisations from third countries not associated
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●

to the Programme.
In the case of Sub-Saharan Africa, applicants are encouraged to involve participants from a wide
range of countries in their proposal, including least developed countries and/or partners that have
less experience in Erasmus+.

The following organisations can be involved as co-ordinator:
●
●

Public or private organisations active in the field of higher education or youth (nonformal education)
Higher education institutions, associations or organisations of higher education institutions, as well as
legally recognised national or international rector, teacher or student organisations.

The organisation applies on behalf of all participating organisations involved in the project and must be
legally established and located in an EU Member State or third country associated to the Programme.
Countries
This topic is for projects working with the Western Balkans region only.

Obiettivi →
The specific objectives of this call are the following:
●

●

●

●

●

●

encouraging intercultural dialogue with third countries not associated to the programme and
increasing tolerance through online people-to-people interactions, building on digital, youth-friendly
technologies
promoting various types of virtual exchanges as a complement to Erasmus+ physical mobility,
allowing more young people to benefit from intercultural and international experience
enhancing critical thinking and media literacy, particularly in the use of internet and social media,
such as to counter discrimination indoctrination, polarization and violent radicalisation
fostering the digital and soft skills development of students, young people and youth workers,
including the practice of foreign languages and teamwork, notably to enhance employability
promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through
education
strengthening the youth dimension in the relations of the EU with third countries

The Erasmus+ Virtual Exchanges are a bottom-up initiative. In this call, participating organisations are
free to choose the topics on which they will focus, but proposals ought to convincingly demonstrate
their expected impact in relation to one or more of the above-mentioned objectives.
Projects will be funded based on work plans that may integrate a wide range of online cooperation
activities, including for example:
●

online-facilitated discussions between young people of youth organisations based in different
countries, as part of youth projects. They could include role playing simulations. Participating
organisations must arrange virtual exchanges for people in the 13-30 age-range. If a project involves
people under 18, participating organisations are required to obtain prior authorisation from their
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●

●

●

●

parents or those acting on their behalf
training for youth workers willing to develop a virtual exchange project with colleagues from other
countries
online facilitated discussions between students of Higher Education institutions based in different
countries, as part of higher education degrees
training for university professors/staff willing to develop a virtual exchange project with colleagues
from other countries
interactive open online courses including traditional course materials such as filmed lectures,
readings, and problem sets (like the well-known MOOCs, Massive Open Online Courses, but putting
an emphasis on interactive user forums in small groups to support community interactions among
students, professors, teaching assistants, young people and youth workers)

All virtual exchange projects need to be:
1. moderated by trained facilitators
2. secure and protective from the perspective of participants and hosts, in full compliance of the EU
data protection rules
3. politically sound and culturally relevant: virtual exchange activities must be firmly embedded in the
youth and higher education sectors and be up to date with young people’s online and offline cultures
in the participating countries
4. open and accessible at user experience and interaction level. Registration and interactions with
peers, facilitators, administrators, and other stakeholders should be straightforward and easy
5. mainly synchronously, with possible asynchronous components (e.g. readings, videos)
Participant organisations must arrange virtual exchanges for people in the 13-30 age range.
Expected impact
The activities and outputs of the different projects will aim at reaching a positive impact in relation to the
objectives of
the call that, while varying in accordance with the projects’ specificities, should be closely connected to
the learning
dimension of the virtual exchanges. Each project proposal, as part of the logical framework included in
the application
form, should include information on this expected impact. Applicants are encouraged to foresee
feedback from
participating individuals and organisations, particularly as for the learning value, when reporting about
the projects’
impact.
Virtual Exchanges in Higher Education and Youth projects last 3 years.
Budget complessivo → 6.301.364
2 topics:
●
●

ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-NDICI
ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-IPA
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Contributo →
Grant size: 500.000 euro per project
max 200 euro per participant (i.e. a project of 500,000 euro would have to reach at least 2.500
participants)
Territorio:
Albania, Bosnia Erzegovina, Italia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Unione Europea
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23403
Nota :
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Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare
nell'ambito del PNRR
M1.C3 Investimento 2.2
Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente 3 Cultura 4.0 - M1C3
Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
rurale
Investimento 2.2 Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio
rurale
finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Scadenza:
23/05/2022
Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Disabilita', Sicurezza, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Turismo,
Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, Welfare
Ente finanziatore:
Regione Toscana, Ministero della Cultura (MiC)
Soggetti ammissibili → non-profit, profit, singole persone

Possono presentare domanda persone fisiche e soggetti privati profit e no profit, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del Terzo Settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative,
imprese in fomra individuale o societaria che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale.
Obiettivi →

In coerenza con gli obiettivi dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale”, il Bando mira a dare impulso a un vasto e sistematico processo di conservazione e
valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea
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con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici
e di sostegno ai processi di sviluppo locale.
L’intervento mira a migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale e a favorire il
trasferimento di buone pratiche, nonché l’implementazione di soluzioni innovative anche tecnologiche
per migliorare l’accessibilità per persone con disabilità fisica e sensoriale. Inoltre, il recupero del
patrimonio edilizio rurale, se coniugato a interventi per migliorarne l’efficienza energetica, contribuisce
al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali.
L’Investimento è finalizzato alla realizzazione di un’azione sistematica di conoscenza, tutela e
valorizzazione di edifici storici rurali e del paesaggio rurale, attraverso il perseguimento dei seguenti
principali obiettivi:
●

●

preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della
cultura materiale e immateriale e il mantenimento e rispristino della qualità paesaggistica dei luoghi
promuovere iniziative e attività legate a una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e
alla cultura locale.

I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto
opere materiali riconducibili alle seguenti tipologie:
●

●
●

risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e fabbricati
rurali storici ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, coniugati, ove opportuno, ad
interventi per il miglioramento sismico e dell'efficenza energetica nonchè volti all'abbattimento delle
barriere architettoniche
interventi di manutenzione del paesaggio rurale
allestimento di spazi da destinare a piccoli serivizi sociali, ambientali turistici (escluso l'uso ricettivo),
per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale
delle aziende agricole.

Budget complessivo → 32.473.588
Contributo →

Contributo: max 150.000 euro
finanziamento: max 100%
Territorio:
Toscana
Link:
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Vai al sito
ID Bando:
23414
Nota :
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Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle
regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto
Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico

Linea di finanziamento:
PON Scuola
Scadenza:
06/05/2022
Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Innovazione tecnologica, Istruzione
Ente finanziatore:
Ministero dell'Istruzione
Soggetti ammissibili → ente pubblico

Possono presentare proposte progettuali le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo e gli istituti
omnicomprensivi, appartenenti alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto,

Obiettivi →

L'Avviso è finalizzato alla realizzazione di laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.
L’azione intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica, in
particolare della filiera agro-alimentare, con priorità per le scuole a indirizzo agrario, che necessitano di
laboratori all’avanguardia per le annesse aziende agrarie, al fine di reingegnerizzare il sistema
produttivo e di garantirne la piena sostenibilità ambientale e dei processi.
Gli interventi ammissibili prevedono la realizzazione o il potenziamento di laboratori didattici nell’ambito
della filiera agro-alimentare e della transizione ecologica, attraverso l’acquisto di attrezzature per
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l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il
monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei
prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, macchine e attrezzature
adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la
sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l’alimentazione sana e
sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la
preparazione del terreno, laddove necessari.
Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con
tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Budget complessivo →
Contributo →

Contributo: 130.000 euro
Territorio:
Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana,
Umbria, Veneto
Link:

Vai al sito
Avviso
ID Bando:
23415
Nota :
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Bando Partecipazione culturale
Edizione 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
16/05/2022
Aree tematiche:
Cittadinanza attiva, Cultura, Giovani, Periferie, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Possono presentare domanda al Bando tutti i soggetti culturali aventi forma giuridica no profit
(associazioni, fondazioni, comitati, imprese sociali) con sede legale in Firenze e nella città
metropolitana fiorentina, il cui oggetto sociale contempli chiaramente i seguenti ambiti di attività:
●
●
●

●
●
●
●

teatro, musica, danza in tutte le loro forme, generi e declinazioni
circo nelle sue forme contemporanee
valorizzazione dei beni culturali, con esclusione delle azioni di restauro e interventi di recupero e
ristrutturazione
promozione della cultura giovanile
arti plastiche, visive e figurative
valorizzazione del patrimonio bibliotecario, archivistico e documentale
valorizzazione e divulgazione della lettura, della letteratura e della poesia.

Le attività e le iniziative proposte devono realizzarsi nel territorio afferente ai quartieri periferici del
Comune di Firenze (pertanto è escluso il Quartiere 1) e nei comuni all’Area Metropolitana limitrofi ad
esse, in particolare Scandicci, Fiesole, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio, Pontassieve
Obiettivi →
Il bando intende stimolare il coinvolgimento e lo sviluppo di nuovi pubblici, rafforzare le competenze
delle organizzazioni culturali e sostenere la partecipazione e l’esperienza culturale tramite la
produzione artistica contemporanea, la creatività e l’innovazione.
Obiettivi:
●

potenziare il ruolo della cultura come elemento di integrazione ai piani di sviluppo e delle politiche

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

21-04-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

●

●

●

●

●

locali, driver che contribuisce direttamente allo sviluppo e all’inclusione sociale della comunità; •
sostenere la centralità del tema dell’educazione alla cultura e del contributo effettivo dell’offerta
culturale nel rendere più equilibrate le condizioni di accesso, partecipazione e crescita sia individuale
che collettiva
sostenere lo sviluppo di progetti di partecipazione culturale attiva, in grado di coniugare pratiche
culturali all’innovazione sociale, nella cornice della valorizzazione della dimensione urbana, con le
sue forme, i suoi vuoti, la sua storia e il suo tessuto sociale
attivare nuove responsabilità sociali degli operatori culturali verso la comunità e il territorio di
riferimento costruendo coesione sociale, risorse di fiducia e orgoglio, protagonismo, crescita
individuale e collettiva, mediante il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini all’interno dei
progetti
sviluppare, ampliare e consolidare il capitale relazionale delle organizzazioni culturali, abilitando
nuova domanda di cultura affinché sia continuativa e duratura e coltivando la qualità delle relazioni
esistenti e potenziali e la loro conoscenza all’interno dei processi di progettazione, programmazione,
gestione ed esecuzione delle iniziative
contribuire alla creazione di valore per il territorio e la città, focalizzandosi su contesti urbani non
convenzionali o che presentano criticità e degrado, come nel caso delle periferie, intervenendo così
anche sul piano della rivitalizzazione urbana
sostenere lo sviluppo di reti affinché si possano ottenere efficienze nell’utilizzo delle risorse finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi del bando.

Il Bando è rivolto a progetti e iniziative culturali, anche innovativi e di sperimentazione artistica, senza
limiti rispetto alle forme e ai linguaggi di espressione e produzione culturale, che si concentrano sulle
arti performative (teatro, musica, danza, circo) e sulle arti visive, nonché sull’interazione delle predette
arti con il patrimonio dei beni culturali, attraverso pratiche e processi di coinvolgimento attivo dei
cittadini e della comunità territoriale, valorizzando luoghi e spazi pubblici della città
Budget complessivo → 300.000
Contributo →
Contributo: min 10.000 euro, max 30.000 euro (50.000 euro se progetto presentato da reti)
Finanziamento: 80%
Co-finanziamento del 20% del budget complessivo (risorse interamente messe a disposizione dal
richiedente e/o acquisite da altri finanziatori)
Territorio:
Firenze, Provincia di Firenze
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23420
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Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 17.00
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Bando Social Crowdfunders
un percorso di accompagnamento personalizzato nella progettazione e
realizzazione di campagne di raccolta fondi online
Sesta edizione

Linea di finanziamento:
Scadenza:
10/06/2022
Aree tematiche:
Formazione, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Volontariato, Welfare
Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze
Soggetti ammissibili → non-profit
Il Bando si rivolge a tutte le realtà non profit del territorio, che intendano sviluppare una propria idea
progettuale e migliorarsi in termini di comunicazione e creazione di comunità attraverso la raccolta
fondi. Sono ammessi singoli enti non profit formalmente istituiti, reti o sistemi territoriali.
I soggetti ammissibili devono essere organizzazioni aventi una delle seguenti forme:
1. imprese sociali di cui al d.lgs. 155/2006
2. cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali
3. associazioni o fondazioni di volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della
regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito
4. organizzazioni non governative
5. associazioni culturali riconosciute e non riconosciute
6. associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro ai sensi della Legge 383/2000 e
della Legge Regionale 42/2002.
Il Bando è rivolto agli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio di riferimento della Fondazione CR
Firenze (Città Metropolitana di Firenze, Province di Arezzo e Grosseto).
Al fine di favorire la costruzione e il consolidamento di reti efficaci e sostenibili nel tempo, in sede di
valutazione, saranno premiate le proposte che prevedano partenariati allargati.
Obiettivi →
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Il Bando ha come obiettivo di realizzare le idee progettuali della comunità attraverso lo strumento del
crowdfunding.
La Fondazione si impegna a strutturare, con l’ausilio di professionisti esterni, un percorso
personalizzato di preparazione e accompagnamento.
Il crowdfunding può rappresentare per le organizzazioni una grande opportunità se oltre ad essere
considerato strumento di raccolta fondi, complementare ai mezzi tradizionali, viene interpretato come
mezzo di attivazione di processi di trasparenza e coinvolgimento, capace di chiamare in causa singoli
individui e comunità.
La selezione avverrà in due fasi:
1. dal Bando verranno selezionate dalla Commissione di Valutazione 15 organizzazioni, queste
beneficeranno di un workshop di gruppo sul crowdfunding in data 29 giugno organizzato dalla
cooperativa Feel Crowd. Le organizzazioni saranno invitate a svolgere un pitch di presentazione del
progetto in data 6 luglio alla luce dei suggerimenti dati durante il workshop
2. la Commissione di Valutazione selezionerà le 7 organizzazioni vincitrici che accederanno ad un
percorso di accompagnamento curato dalla cooperativa Feel Crowd per il lancio vero e proprio della
campagna di crowdfunding e il potenziamento dei loro canali di comunicazione previsto entro
primavera 2023

Budget complessivo →
Contributo →
Saranno selezionate 7 realtà
Obiettivo di Raccolta: min 14.000 euro, max 20.000 euro
(comprensivo del raddoppio di Fondazione CR Firenze).
La Fondazione CR Firenze, al raggiungimento del 50% dell’obiettivo economico prefissato raddoppierà
la cifra raccolta, da un min 7.000 euro , max 10.000 euro.

Territorio:
Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Firenze, Provincia di Grosseto
Link:
Vai al sito
ID Bando:
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Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 17.00
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Regolamento per la concessione di contributi a favore della digitalizzazione e della
sostenibilità delle imprese
Anno 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
30/09/2022
Aree tematiche:
Ambiente, Gestione delle emergenze, Imprenditorialita', Innovazione tecnologica
Ente finanziatore:
Camera di Commercio di Lucca
Soggetti ammissibili → non-profit, profit

Possono beneficiare dell’intervento camerale le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
●
●
●
●

abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Lucca
siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese
siano attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale
abbiano avuto nell’anno 2021 un volume dei ricavi non superiore a 3 milioni di euro

Obiettivi →

La Camera di Commercio di Lucca, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione I4.0 intende
promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Imprese appartenenti a tutti i settori
attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.
Il Bando intende:
●

●

●

●

stimolare l’impresa a misurare la propria maturità digitale (digital maturity assessment) e ad
identificare i propri bisogni di innovazione
promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze
e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa I4.0
facilitare l’introduzione di innovazioni tecnologiche ovvero stimolare il rinnovamento ed il
potenziamento del proprio parco tecnologico
favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese
durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase postemergenziale
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●

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 I4.0.

Gli interventi di innovazione digitale previsti dai progetti e le relative spese dovranno riguardare le
seguenti tecnologie:
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 per favorire forme di
distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19
r) connettività a Banda Ultralarga
s) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
t) sistemi fintech
u) sistemi EDI, electronic data interchange
v) geolocalizzazione
w) tecnologie per l’in-store customer experience
x) system integration applicata all’automazione dei processi
y) tecnologie della Next Production Revolution (NPR)
z) programmi di digital marketing
aa)soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

Budget complessivo → 200.000
Contributo →
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Investimento: min 1.000 euro
contributo: max 5.000 euro
finanziamento: max 50%
Territorio:
Provincia di Lucca
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23430
Nota :
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Regolamento per la concessione di contributi per percorsi di acquisizione di
competenze trasversali e per l’orientamento
Anno 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
30/11/2022
Aree tematiche:
Formazione, Giovani, Istruzione, Lavoro
Ente finanziatore:
Camera di Commercio di Lucca
Soggetti ammissibili → non-profit, profit

Sono ammissibili le imprese e i soggetti REA, in possesso dei seguenti requisiti:
1. abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Lucca
2. siano regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al repertorio Economico Amministrativo (REA)
della C.C.I.A.A di Lucca, attivi ed in regola con il pagamento del diritto annuale
3. risultino attive alla data di pubblicazione del bando
4. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Obiettivi →

Il bando intende sostenere le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra richiedente ed
Istituto scolastico per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale
(CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante, presso la
sede legale e/o operativa del richiedente sita in provincia di Lucca.
I percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 1 gennaio 2022 e conclusi alla data di presentazione
della domanda di contributo e comunque non oltre il 30 novembre 2022 e avere una durata di almeno
40 ore (anche ripartite in più periodi per lo stesso studente).
L'Intervento prevede il riconoscimento di un contributo a favore del soggetto ospitante per ogni
percorso di alternanza scuola lavoro. Ogni soggetto può presentare una sola domanda per un numero
massimo di 3 percorsi di alternanza già conclusi (vale a dire, per un massimo di 3 studenti).
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Budget complessivo → 30.000
Contributo →

Contributo: max 1.800 euro
Territorio:
Provincia di Lucca
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23435
Nota :
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Avviso pubblico per la presentazione di proposte di Progetti di Cooperazione
Internazionale di cui al punto 2.1 dell’Allegato A alla delibera di Giunta n. 334/2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
20/05/2022
Aree tematiche:
Cooperazione internazionale, Flussi migratori, Imprenditorialita', Lavoro, Sviluppo di comunita' e
sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Regione Toscana
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

Possono essere presentati progetti da parte di Enti Locali, Aziende sanitarie, altri enti pubblici, soggetti
privati senza finalità di lucro.
Per i soggetti privati, diversi dalle ONG, l’assenza della finalità di lucro deve essere dichiarata
esplicitamente nello Statuto.
I soggetti privati devono avere:
●
●

●

sede operativa in Toscana
articolazione della sede operativa toscana in termini di recapito uffici, organizzazione della struttura
interna e personale impiegato
la maggior parte degli associati residente in Toscana.

Obiettivi →

La Regione Toscana intende sostenere Progetti di Cooperazione internazione, nello specifico, verrano
finanziate le seguenti attività:
a) Partenariati per il cosviluppo - Follow up progetto combo, orientato a dare seguito alla creazione di
partenariati locali e internazionali capaci di sostenere interventi di business inclusivo.
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●

●

Obiettivo generale: Proseguire le attività, già sostenute da Regione Toscana dal 2019 al 2021
nell’ambito del progetto COMBO, di valorizzazione del capitale umano, sociale ed economico
finanziario dei migranti presenti sul territorio toscano e la loro capacità di creare relazioni e nuove
opportunità di sviluppo nei territori di origine, attivando partenariati inclusivi che prevedano l'apporto
di soggetti imprenditoriali capaci di contribuire allo sviluppo, secondo un approccio e una pratica di
sostenibilità inquadrabile nell'Agenda 2030. Il follow up è orientato a dare seguito alla creazione di
partenariati locali e internazionali capaci di sostenere interventi di business inclusivo.
Obiettivi specifici: Sostenere idee imprenditoriali sviluppate nel quadro delle attività progettuali e delle
occasioni di scambio e incontro offerte dal progetto.

Sono beneficiari dell'Azione a) le Comunità locali dei paesi già interessati dalle attività di cooperazione
del sistema toscano.
b) Sviluppo economico sostebile - Follow up progetto log-in networks finalizzato a dare continuità alle
diverse progettazioni pilota realizzate e verificare la pianificazione locale partecipata, a partire dagli
ambiti prioritari individuati dalla rete di partenariato
●

●

Obiettivo generale Proseguire le attività, già sostenute da Regione Toscana dal 2018 al 2021
nell’ambito del progetto LOG-IN networks, per contribuire a creare le condizioni per uno sviluppo
sostenibile delle comunità africane nel quadro della strategia congiunta Africa Europa.
Obiettivi specifici: L’azione di follow up è finalizzata a sostenere idee imprenditoriali sviluppate nel
quadro delle attività progettuali, rafforzare la rete costituita da LOG-IN networks, dando seguito alla
creazione di partenariati locali e internazionali capaci di sostenere interventi di sviluppo locale

Sono beneficiari dell'Azione b) le Comunità locali dei paesi africani in cui si attueranno gli interventi
(Senegal, Burkina Faso, Niger)
I progetti, per entrambe le Azioni, devono avere una durata massima di 12 mesi.

Budget complessivo → 180.131

●
●

a) 26.200 euro
b) 35.000 euro

Contributo →

a) Follow up progetto combo
●

contributo: max 26.200 euro
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●

finanziamento: 75%

b) Follow up progetto log-in networks
●
●

contributo: max 35.000 euro
finanziamento: 75%

Territorio:
Burkina Faso , Niger, Senegal , Toscana
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23448
Nota :

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

21-04-2022

