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Bando 2022 - Area Umanitaria

Linea di finanziamento:
Scadenza:
31/05/2022
Aree tematiche:
Educazione, Giovani, Inclusione sociale, Istruzione, Minori, Pari opportunita'
Ente finanziatore:
Unione Buddhista Italiana (U.B.I.)
Soggetti ammissibili → non-profit

Possono partecipare al bando:
●
●
●
●
●
●
●

i Centri Associati all’Unione Buddhista Italiana
gli Enti Religiosi Riconosciuti
le Fondazioni
le Associazioni riconosciute e non riconosciute
le Cooperative Sociali
le ONG riconosciute dallo Stato Italiano
gli enti del 3° settore ETS

Obiettivi →

L’Unione Buddhista Italiana intende promuovere la sperimentazione di interventi innovativi dal forte
contenuto pedagogico e sociale, che possano anche favorire una collaborazione tra Enti del Terzo
Settore e la creazione di reti e circuiti virtuosi in grado di affrontare il complesso tema della povertà
educativa attraverso la costruzione di interventi multidisciplinari e multidimensionali, che vadano
nell'ottica della comunità educante.
Attraverso il bando, inoltre, Unione Buddhista Italiana intende sostenere progetti che promuovano e
realizzino i valori fondamentali dei quali l’Unione Buddhista è portatrice, tra i quali:
●
●

il senso di appartenenza ad una comunità
il senso di responsabilità
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●
●

l’interconnessione
lo sviluppo armonico della persona umana con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di saperi e
competenze tali da favorire una maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale dell’individuo e
della relazione tra tutti gli esseri viventi, per la costruzione di una società più libera, felice e solidale.

In particolare facendo riferimento all’SDG 4 dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, gli obbiettivi del
bando sono quelli di:
●
●

●

●

●

garantire ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell’educazione
garantire ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità per aumentare
considerevolmente il numero di giovani e adulti con competenze specifiche anche tecniche e
professionali per l’occupazione e posti di lavoro dignitosi
contrastare gli stereotipi di genere nell’educazione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di
istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le
popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità
grantire che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di
alfabetizzazione e delle competenze matematiche di base
garantire che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo
sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile,
ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo
sviluppo sostenibile.

L’obbiettivo generale del bando è quello di contrastare le barriere all’esercizio del singolo ad esercitare
il diritto ad un’educazione di qualità intesa nel suo senso più ampio.
Aree tematiche:
1. costruzione di ecosistemi educativi attenti, reattivi, capaci di ascoltare i bisogni dei bambini e dei
giovani
2. contrasto alla dispersione scolastica esplicita e implicita
3. contrasto alla povertà educativa
4. contrasto al fenomeno dei NEET
5. interventi pedagogici innovativi realizzati in collaborazione con il sistema scolastico (allegare
convenzione con l'Istituto scolastico)
6. progetti e Azioni di inclusione linguistica legati alla alfabetizzazione e alla pratica della lingua
italiana
7. diritto all’educazione informale ed extra-curricolare attraverso la realizzazione di percorsi di
inclusione che permettano l’accesso ai luoghi e agli strumenti della cultura e dello sport
8. approcci innovativi per favorire lo sviluppo delle soft skills e delle competenze chiave di
cittadinanza
9. adeguamento delle competenze del personale docente alle nuove necessità pedagogiche ed
educative e ai nuovi bisogni delle giovani generazioni
10. reinserimento educativo di bambini e bambine vittime di tratta ed abusi (commercio sessuale)
11. borse di studio e aiuti economici per studenti in difficoltà economiche in paesi esteri.
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I fondi ricevuti sono destinati a progetti culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi,
nonché assistenziali e di sostegno al culto buddhista.

Budget complessivo → 1.800.000
Contributo →

Contributo: min 15.000 euro, max 150.000 euro
cofinanziamento: min 30%
Finanziamento: max 70%
Possono essere rendicontati i contributi di lavoro volontario nella misura massima del 10%.

Territorio:
Internazionale, Italia
Link:

Vai al sito
ID Bando:
23619
Nota :

Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

17-05-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Bando Paesaggi comuni
Sport e salute
Percorsi sportivi di ri-creatività delle zone verdi di pubblico accesso di Firenze
Prima edizione 2022-2023

Linea di finanziamento:
Scadenza:
05/08/2022
Aree tematiche:
Ambiente, Cultura, Disabilita', Educazione, Minori, Salute, Sport, Sviluppo di comunita' e sviluppo del
territorio, Volontariato
Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze
Soggetti ammissibili → non-profit
Le proposte devono essere presentate da partenariati costituiti da almeno due soggetti ammissibili
come di seguitodescritti, cheassumonounruoloattivonellaimplementazione delprogetto. In sede di
valutazione, saranno particolarmente premiate le proposte che prevedano partenariati allargati, formati
da una pluralità di soggetti, al fi ne di favorire la costruzione e il consolidamento di reti effi caci e
sostenibili nel tempo.
Ogni soggetto partecipante, sia in qualità di capofi la che di partner, può presentare una sola proposta.
I soggetti ammissibili, sia nella qualità di capofi la che di partner, devono essere un’organizzazione
avente una delle seguenti forme:
●
●
●
●
●

associazione (riconosciuta e non riconosciuta)
fondazione
ente di promozione sociale
organizzazione di volontariato
associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva

Il partenariato nel suo complesso dovrà dimostrare di avere esperienza nei due ambiti trattati dal
Bando:
●
●

ambito territoriale, gestione e manutenzione di spazi pubblici ed in particolare di aree verdi
ambito sportivo e socio-culturale (tutte le attività dovranno comunque essere organizzare e svolte nel
rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di contenimento del contagio da
COVID-19)

È ammessa altresì la partecipazione di realtà commerciali locali unicamente in qualità di sostenitori
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esterni.
Il soggetto capofila deve avere la sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Firenze.
Obiettivi →
La finalità del bando è quella di estendere la cura e l’attenzione ai luoghi pubblici: gli interventi sono
volti a promuovere in particolare la pratica sportiva all’aperto ed in autonomia, anche in risposta alle
esigenze determinate dalla particolare situazione di emergenza sanitaria. Inoltre, gli interventi previsti
consentiranno la valorizzazione o rigenerazione di aree verdi urbane e periurbane, rendendole
completamente accessibili, mediante l’allestimento e l’installazione di strutture fisse per lo svolgimento
di attività sportiva all’aperto, a corpo libero accessibili anche a soggetti con disabilità od alla creazione
di aree di playground attrezzate promuovendo la rivitalizzazione delle aree interessate. Il bando
intende promuovere attività di recupero o di rifunzionalizzazione di parchi giochi, giardini ed aree verdi
mediante la realizzazione di nuove zone attrezzate per le attività di svago e ludico-sportive dei bambini
e giovani con arredi che abbiano materiali ecosostenibili.
Lo scopo è di contribuire allo sviluppo delle potenzialità fi siche, intellettuali, emotive e sociali delle
persone con particolare attenzione ai bambini/e e ai ragazzi/e nonché prevedere opportunità di gioco e
apprendimento che consentano di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado
di contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco anche a
seguito della crisi sanitaria.
Obiettivi specifici del bando
●

●

●

●

●

●

Miglioramento qualitativo e funzionale dell’esistente, anche attraverso il potenziamento, la
differenziazione e/o l’ampliamento di servizi ed attrezzature leggere
Educazione alla partecipazione e al riconoscimento della funzione sociale degli spazi aperti pubblici
quale luogo di socializzazione e aggregazione
Diversificazione delle modalità di uso dei luoghi ricreativi e di aggregazione sociale attraverso
iniziative ricreative sportive e ludiche
Promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le
Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio, creando esperienze positive
di sinergia tra le Amministrazioni pubbliche e le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche per
la gestione e manutenzione degli spazi
Sostegno a bambini e adolescenti – fortemente penalizzati dagli eff etti della pandemia da COVID 19
nella fase di recupero della dimensione educativa, sociale e aggregativa attraverso l’attivazione di un
sistema diff uso di strutture ludico sportive all’aperto e di offerta di servizi educativi in loro favore
Incentivo verso nuove forme di “volontariato urbano”, quale effetto moltiplicatore di un rinnovato
rapporto tra gli spazi e i loro frequentatori.

Gli spazi oggetto degli interventi di cui al presente Bando sono spazi pubblici e come tali le
progettualità presentate ne dovranno contemplare la piena fruizione e accessibilità a tutta la collettività.
I progetti proposti dovranno dare garanzia di un effettivo utilizzo e della sostenibilità e manutenzione
nel tempo. A tal fine saranno ben valutati progetti che prevedano collegamenti con circuiti sportivi già
avviati.
Ogni progetto dovrà prevedere un piano di spesa di manutenzione per almeno 2 anni di vita del luogo
Excursus+ srl © 2021

bandi@excursusplus.it

17-05-2022

Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa
oggetto del contributo, a carico del proponente.
Il Bando prevede il sostegno ad una combinazione di nuovi interventi ed installazioni, nonché di piccola
manutenzione anche del verde, di recupero leggero delle strutture e soprattutto di animazione socioculturale, e ludico sportiva volti a contribuire a instaurare un rinnovato e positivo rapporto tra le
istituzioni, i gruppi di volontariato e i cittadini.
Ogni attività di manutenzione e gestione ordinaria dello spazio verde interessato potrà essere
finanziata nella misura in cui risulti essere funzionale alla realizzazione del progetto di miglioramento
dello specifico spazio ambientale all’aperto da adibire ad attività motoria e/o di educazione sportiva
all’aperto o educazione diffusa
Budget complessivo → 500.000
Contributo →
Contributo: max 40.000 euro
Finanziamento: max 80%
Co-finanziamento: min 20%
Territorio:
Firenze
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23627
Nota :
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Bando SOCIALMENTE
Bando per la coesione sociale e culturale

Linea di finanziamento:
Scadenza:
20/06/2022
Aree tematiche:
Anziani, Coesione sociale, Disabilita', Educazione, Flussi migratori, Giovani, Lavoro, Minori
Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CARIPT)
Soggetti ammissibili → non-profit
Possono presentare domanda di contributo gli enti del Terzo Settore, le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) e gli enti ecclesiastici e religiosi aventi sede legale od operanti nel territorio
della provincia di Pistoia.
Ciascun soggetto ammesso può presentare una sola domanda di contributo.
È ammessa la presenza di soggetti partner del progetto in grado di creare una collaborazione con il
soggetto richiedente allo scopo di favorire nuove forme di mutualità.
Non possono presentare domande di contributo (elenco non esaustivo):
●
●
●
●

e persone fisiche
gli enti pubblici e gli istituti scolastici
le imprese e le società commerciali, o enti con fini di lucro
etc.

Obiettivi →
I progetti dovranno avere una ricaduta nel territorio della provincia di Pistoia e dovranno riguardare
prioritariamente le seguenti tematiche:
●
●

●

contrasto alla povertà materiale e educativa
sostegno alle persone disabili con la costruzione di percorsi volti a favorirne l’autonomia e il
raggiungimento di condizioni di maggior benessere e appagamento
promozione di attività intergenerazionali che rafforzino le relazioni tra giovani e anziani. commerciale
svolta dai soggetti richiedenti

Sono altresì previste le seguenti tematiche:
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●
●
●

tutela dell’infanzia, cura e assistenza agli anziani
inclusione socio lavorativa, integrazione degli immigrati
dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie incluse quelle per la diagnostica

Il costo totale del progetto può comprendere: acquisti e interventi relativi a beni immobili, spese per le
risorse umane e/o per l’acquisizione di beni materiali o immateriali.
I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2023; non saranno utilizzabili i documenti di
spesa emessi con data antecedente il 30 luglio 2022;
Budget complessivo → 570.000
Contributo →

Finanziamento:
●
●

max 70% per le iniziative presentate in co-progettazione da almeno due Enti del Terzo Settore
max 50% per tutte le altre iniziative

Il livello di co-finanziamneto sarà oggetto di valutazione

Territorio:
Provincia di Pistoia
Link:
Vai al sito
Vai al bando
ID Bando:
23645
Nota :
La nota di Excursus+:
Scadenza ore 12.00
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Bando Obiettivo Lavoro
Bando per percorsi di formazione e avviamento al lavoro rivolti a giovani NEET
2° edizione

Linea di finanziamento:
Scadenza:
12/07/2022
Aree tematiche:
Formazione, Giovani, Imprenditorialita', Lavoro
Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Il Bando è aperto a tutte le organizzazioni non profit con esperienza consolidata (di almeno 2 anni) in
tema di azioni di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per categorie vulnerabili, che
abbiano la sede operativa nella Città metropolitana di Firenze o nelle province di Arezzo e Grosseto e
che abbiano una delle forme giuridiche di seguito elencate:
●
●
●
●

i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche
le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155
altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono
lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della
Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento

Le proposte possono essere presentate e realizzate da un singolo ente oppure da un partenariato di
organizzazioni ammissibili (partner operativi).
Possono essere partner associati o sostenitori esterni, quindi ad esempio le aziende, gli ETS, le scuole
etc. che accolgono i destinatari nelle esperienze pratiche, che mettono a disposizione know-how,
attrezzature, spazi, etc.
Possono altresì essere co-finanziatori esterni al partenariato e cioè soggetti che concorrono
all’iniziativa esclusivamente attraverso un contributo di natura economica.
Obiettivi →
La finalità generale del Bando Obiettivo Lavoro è fornire quelle conoscenze e competenze necessarie
a facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani sulla base dell’analisi dei loro obiettivi di crescita
professionale e delle loro potenzialità, rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e incrociandole
con il fabbisogno del contesto produttivo locale.
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Gli obiettivi sono:
1. favorire l’acquisizione o il potenziamento di competenze tecnico-operative per accrescere le
opportunità di assunzione per giovani – prevalentemente entro i 35 anni – disoccupati o inoccupati e
non inseriti in un percorso di formazione
2. facilitare l’avvio di un rapporto di lavoro, anche temporaneo o di reinserimento nei percorsi educativi
dei giovani partecipanti, con un approccio per quanto possibile individualizzato, cioè ritagliato sulle
esigenze dei giovani e sui fabbisogni del territorio
Sono ammissibili le proposte che rispondono alle finalità e agli obiettivi del Bando e che includano:
●

●

●

●
●

●

●

l’individuazione degli ambiti professionali e/o formativi rispondenti al fabbisogno formativo specifico
dei destinatari preventivamente individuati e selezionati (analisi delle competenze in entrata e in
uscita)
l’individuazione del fabbisogno di competenze professionali che emergono dal contesto produttivo del
territorio e che si intendono soddisfare con i percorsi formativi proposti
il coinvolgimento diretto di esperti del settore/referenti del tessuto produttivo sin dall’attività di
progettazione del percorso e non solo nella fase di erogazione o di ospitalità dei partecipanti
la definizione in modo chiaro delle modalità di intercettazione e di selezione dei partecipanti
lo sviluppo e l’erogazione di percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e anche
specialistici, volti a trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare l’inserimento
lavorativo di giovani NEET
la predisposizione di modalità innovative di erogazione dei percorsi (es. visite presso aziende;
residenzialità) volte a motivare e mantenere ingaggiati i partecipanti
la predisposizione di uno o più periodi di inserimento all’interno di un contesto lavorativo con la finalità
di consentire ai partecipanti di acquisire un’esperienza pratica in un determinato ambito professionale

I percorsi proposti dovranno prevedere:
●

●
●

●
●

la presenza, tra le risorse umane impiegate, di esperti di settore/altre figure professionali
specialistiche, relativamente all’ambito produttivo di riferimento
la presenza di moduli formativi personalizzati sul fabbisogno individuale dei partecipanti
la partecipazione attiva delle aziende – non solo nell’esperienza pratica, ma anche nell’erogazione
del percorso
un modulo formativo sulle competenze digitali di base
un rimborso spese a favore dei partecipanti che abbiano partecipato alle attività previste per almeno
l’80% del monte ore totali

Durata
La durata massima dei progetti ammessi a finanziamento è di 15 mesi a partire dalla data di
approvazione della proposta.
Destinatari
I destinatari finali sono tutti i giovani di età compresa prevalentemente fino ai 35 anni, italiani e/o
stranieri, in cerca di occupazione che non sono iscritti a scuola né all’università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale. I percorsi sono rivolti a tutte e
tutti ivi comprese le categorie protette. I destinatari devono presentare domicilio e/o residenza nei tre
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territori di operatività della Fondazione : Città metropolitana di Firenze e Province di Arezzo e
Grosseto.
I destinatari saranno intercettati e selezionati a cura dell’ente proponente o del partenariato. Il
possesso di diploma di Scuola Secondaria di II grado non costituisce requisito necessario per l’accesso
al progetto da parte del destinatario selezionato
La durata massima dei progetti ammessi a finanziamento è di 15 mesi.
Budget complessivo → 400.000
Contributo →
Contributo max: 50.000 euro
Costo: 5.000 euro per partecipante (almeno 10)
Territorio:
Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Firenze, Provincia di Grosseto
Link:
Vai al sito
ID Bando:
23647
Nota :
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