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Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per
tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

Linea di finanziamento:
Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Scadenza:
19/08/2022

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Ricerca e sviluppo, Salute

Ente finanziatore:
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Possono presentare domanda di partecipazione:

Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR●

Università statali●

Il soggetto proponente dovrà impegnarsi alla costituzione dell’Hub nelle forme di una fondazione o di
un consorzio, costituiti in forma stabile non temporanea e dotati di autonoma personalità giuridica. Le
Università statali e gli EPR vigilati dal MUR individuano per tutta la durata dell’“Iniziativa” la
maggioranza dei componenti degli organi di governo dell’Hub.

Hub e Spoke

l’Hub è il soggetto attuatore, appositamente costituito per la realizzazione dell’“Iniziativa”. E’●

composto da Università statali e/o Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR. Esso può prevedere il
coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali e di altri
soggetti pubblici o privati
gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività del Partenariato esteso.●

Ogni Spoke riceve dall’Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla
rendicontazione all’Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua
competenza.

 

Obiettivi →
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L’Avviso prevede il finanziamento di “Iniziative” di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave
innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di
migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative.
I progetti inseriti nella “Iniziative” di ricerca riguarderanno in particolare:

robotica e strumenti digitali1.
monitoraggio a distanza2.
reingegnerizzazione dei processi3.
data mining.4.

Particolare attenzione sarà rivolta alla valutazione dell'impatto dei fattori ambientali e dello stile di vita
sulla salute, il monitoraggio e transizione verso stili di vita sostenibili.

Sono finanziabili le attività di:

ricerca industriale, sviluppo e innovazione in collaborazione con il settore privato (tramite co-●

finanziamento, condivisione di personale e/o delle strutture di ricerca), anche aperta a soggetti
esterni. Per tale linea di attività, gli Spoke e i soggetti pubblici affiliati agli Spoke possono reclutare
ricercatori e tecnologi a tempo determinato dedicati all’Iniziativa
trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione●

acquisto di attrezzature e strumentazione di ricerca●

attività formative, inclusi dottorati di ricerca●

attività di terza missione●

attività di public engagement.●

Gli Spoke di natura pubblica devono attivare “bandi a cascata” per un importo complessivo compreso
tra il 10% e il 50% del finanziamento assegnato all’”Iniziativa”.

 

Budget complessivo → 500.000.000

 

una quota pari ad almeno il 40% è destinata al finanziamento di iniziative che abbiano una ricaduta in
termini di spesa nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia).

 

Contributo →

 

Contributo: min 75.000 euro, max 150.000.000 euro

Territorio:
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Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24697

Nota :

https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Pnc#descrizione
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Coltiviamo agricoltura sociale 2022 - Settima edizione
 

Linea di finanziamento:

Scadenza:
20/10/2022

Aree tematiche:
Welfare, Minori, Lavoro, Inclusione sociale, Giovani, Flussi migratori, Educazione, Disabilita', Anziani,
Ambiente, Agricoltura

Ente finanziatore:
Confagricoltura, Senior L'Età della Saggezza Onlus, Reale Foundation

Soggetti ammissibili → profit, non-profit

 

Possono partecipare al Bando nella “sezione ordinaria”:

gli imprenditori agricoli ●

le cooperative sociali che esercitano attività agricole e che svolgono o hanno svolto attività di●

Agricoltura Sociale
le forme di associazione fra i soggetti di cui ai punti precedenti e altri attori del terzo settore, nello●

specifico:
le cooperative sociali non agricole ❍

le imprese sociali ❍

le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale ❍

i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328.❍

Il Bando è rivolto per la “sezione speciale 2022” a:

Imprenditori agricoli●

Cooperative sociali●

Forme di associazione fra questi soggetti e altri attori del terzo settore●

cooperative sociali anche non agricole che si occupano della gestione e riqualificazione del verde●

pubblico.

 

Obiettivi →
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Il Bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale 2022" intende potenziare e incentivare le iniziative meritevoli
con il fine di:

comprendere e capitalizzare bisogni e risorse della comunità integrandoli in esperienze coordinate,●

innovative che massimizzino l’efficacia e l’efficienza degli interventi;
incentivare l’innovazione nei modelli di welfare di comunità sperimentando forme di produzione di●

prodotti/servizi ad alto valore aggiunto sociale
favorire l’integrazione tra i diversi attori dell’Agricoltura Sociale (imprese agricole, cooperative,●

imprese sociali e non, associazioni, istituzioni) e la realizzazione di buone pratiche "ripetibili"
formare nuove figure professionali da destinare alla gestione e riqualificazione del verde pubblico●

coinvolgendo i soggetti fragili.

Verranno sostenuti progetti che:

contengano significativi elementi di innovazione sia per la comunità in cui verranno realizzati sia per●

ciascuno degli attori coinvolti
siano orientati a rispondere a bisogni/criticità benidentificati/e●

adottino strategie e metodi di valutazione di impatto e di comunicazione sociale appropriati alle azioni●

previste.

Le proposte dovranno fare espresso riferimento a una o al massimo due delle seguenti tipologie di
beneficiari:

minori e giovani in condizione di disagio sociale●

donne●

anziani●

disabili●

immigrati che godano dello stato di rifugiato o richiedenti asilo.●

Le proposte dovranno collocarsi in una, e una soltanto, delle seguenti aree:

potenziamento e sviluppo di servizi socio educativi e/o socio assistenziali già esistenti1.
costruzione e sviluppo di reti e partenariati tra i diversi attori territoriali, tra cui, inderogabilmente,2.
operatori di Agricoltura Sociale e servizi socioeducativi e/o socioassistenziali
sperimentazione e modellizzazione di nuovi servizi socioeducativi e/o socioassistenziali.3.

Sono previsti i seguenti ambiti:

l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa●

inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale
le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali, che utilizzino le risorse materiali e●

immateriali dell’agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro
inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana
le prestazioni e i servizi a supporto delle terapie mediche, psicologiche e riabilitative per il●

miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone
interessate, anche con l’ausilio di animali addestrati e la coltivazione delle piante
l’educazione ambientale e alimentare, la salvaguardia della biodiversità, la conoscenza del territorio●

mediante le fattorie sociali e didattiche per l’accoglienza e il soggiorno di bambini in età prescolare e

mailto:bandi@excursusplus.it


Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 9-08-2022

di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

 Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 ottobre 2023.

 

Budget complessivo → 120.000

Contributo →

Sezione ordinaria

n. 3 premi di 40.000 euro ciascuno per tre progetti innovativi di Agricoltura Sociale. ●

ai 3 progetti vincitori sarà inoltre assegnata una borsa di studio per la frequenza alla settima edizione●

del Master di Agricoltura Sociale presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Sezione speciale

n. 1 Premio di 20.000 euro per progetti riguardanti la gestione e riqualificazione del verde pubblico.●

 

Territorio:
Italia

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24721

Nota :

https://www.coltiviamoagricolturasociale.it/bando/
mailto:bandi@excursusplus.it
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2022 F5 STEM Education Grants for Women and Girls of Color 

Linea di finanziamento:

Scadenza:
19/08/2022

Aree tematiche:
Donne, Educazione, Empowerment

Ente finanziatore:
F5 Foundation

Soggetti ammissibili → non-profit

The nonprofit must be in operation as a legally registered charitable organization defined by the country
in which they operate or fiscally sponsored by a legally registered charitable organization for at least 3
years.

The nonprofit’s focus must be on increasing access, capacity building, career development, or other
related work with the goal of increasing representation of women of color in STEM education,
especially the technology sector.

For nonprofits based outside of the United States, an Enhanced Expenditure Responsibility (EER)
process will be conducted by F5’s international grantmaking partner, CAF America.

Nonprofits in all countries are eligible for funding.

Obiettivi →

F5 is committed to helping build the pipeline of tomorrow’s female changemakers and future leaders
through our science, technology, engineering, and math (STEM) Education Grants by investing in
programs to increase access to STEM education and career opportunities for girls and women of color.

Budget complessivo →

Contributo →

Grant size: 50.000 USD (42.065 euro)

Territorio:
Internazionale, Italia

Link:
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Vai al sito

ID Bando:
24727

Nota :

https://www.f5.com/company/global-good/non-us-stem-grant
mailto:bandi@excursusplus.it
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Fit for life Award 2023
Grants for healthy aging

Linea di finanziamento:

Scadenza:
15/02/2023

Aree tematiche:
Anziani, Salute, Welfare

Ente finanziatore:
Fit for Life Foundation

Soggetti ammissibili → non-profit

 

The organization or initiative must be legally registered as a non-profit or social enterprise in its
country/countries of operations. 

We do not accept applications from the following types of organizations:

Research institutes●

Government/public sector institutes●

Political organizations●

Organizations that discriminate in their leadership, staffing, or service provision on the basis of age,●

gender, race, ethnicity, disability, national origin, political affiliation, religious belief or sexual
orientation.

Applications from organizations all around the world.

Obiettivi →

The mission and activities of the organization or initiative must directly address healthy aging for older
(65+ years) or middle-aged people (45+ years). We welcome solutions relevant to:

Physical fitness●

Exercise and sport●

Mental well-being●

Mobility●

Nutrition●

At-home care●

Community support for older people●

Prevention of non-communicable diseases (NCDs)●
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Other forms of preventative health support●

Budget complessivo → 300.000

Contributo →

Grant szie: 100.000 euro (each to 3 non profit)

Territorio:
Italia, Internazionale

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24751

Nota :

https://www.fitforlife.foundation/awards-application
mailto:bandi@excursusplus.it
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Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei territori montani a
valere sull’annualità 2022 Fondo regionale per la montagna

Linea di finanziamento:

Scadenza:
30/09/2022

Aree tematiche:
Empowerment, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Tutela del patrimonio culturale, storico,
artistico, architettonico e paesaggistico, Welfare

Ente finanziatore:
Regione Toscana

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Possono presentare domanda di contributo:

le unioni di comuni●

i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni.●

 

Obiettivi →

 

Il Fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo
delle zone montane ed è destinato alle spese di investimento per la realizzazione di interventi
localizzati esclusivamente in zona classificata come montana.

Le tipologie di interventi ammissibili possono essere:

la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico●

la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, ivi compresi gli impianti per la produzione di●

energia, e del patrimonio forestale ed il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali
la qualità delle infrastrutture viarie●

il potenziamento dei servizi pubblici locali, ivi comprese le infrastrutture digitali, ed i servizi●

sociosanitari
la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere, commerciali e della cooperazione●

la tutela dell'identità storica e culturale dei territori, la promozione e la valorizzazione del turismo●

sostenibile, ambientale, responsabile, ivi comprese le attività stagionali, ed il sostegno
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all'impiantistica sportiva
il sostegno all'economia circolare e la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi●

nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.

 

Budget complessivo → 2.000.000

Contributo →

 

Contributo:

max 400.000 euro per le Unioni di Comuni●

max 200.000 euro per i comuni montani e parzialmente montani.●

Finanziamento: max 90%

 

Territorio:
Toscana

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24776

Nota :

https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-i-territori-montani-il-bando-2022-del-fondo-per-la-montagna
mailto:bandi@excursusplus.it


Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 9-08-2022

Bando Ragazzi attivi contro la mafia
Anno 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/08/2022

Aree tematiche:
Giovani, Educazione, Cittadinanza attiva

Ente finanziatore:
Regione Toscana

Soggetti ammissibili → non-profit

 

Possono presentare domanda di contributo le associazioni, alle organizzazioni e agli enti di carattere
privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività, come risultanti dallo statuto o dall’atto costitutivo sono
coerenti con il perseguimento delle finalità del bando.

Il soggetto richiedente deve avere sede legale o operativa nel territorio toscano e deve essere costituiti
da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili accordi di partenariato tra il soggetto richiedente e altri soggetti pubblici e privati, che
aderiscono al progetto e collaborano alla sua realizzazione operativa o partecipano al suo
finanziamento.

Obiettivi →

 

Il Bando intende promuovere la partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in
Italia e la partecipazione dei giovani provenienti delle altre regioni alle analoghe iniziative che si
tengono in Toscana, nonché di promuovere il protagonismo dei giovani nelle attività di volontariato
condotte sul tema della legalità e dell’impegno sociale, con riferimento al tema dell’uso sociale dei beni
confiscati alla criminalità organizzata.

I progetti devono avere uno o più tra i seguenti contenuti, obiettivi, caratteristiche:

conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità e illegalità ad essi●

collegate in rapporto alla realtà regionale
valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale in tema di legalità●
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partecipazione a iniziative di antimafia attiva●

scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa●

l sostegno ai soggetti impegnati nella gestione dei beni confiscati●

le esperienze di uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata●

attività di studio e approfondimento sui temi della l.r. 11/1999 anche con l’utilizzo della●

documentazione conservata presso il Centro di documentazione “Cultura della Legalità democratica.

I destinatari principali delle attività devono essere le ragazze e i ragazzi e i giovani di età fino a 40 anni.

 

Budget complessivo → 16.000

Contributo →

 

Contributo: max 8.000 euro

Territorio:
Toscana

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24778

Nota :

https://www.regione.toscana.it/-/bandolegalita2022?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
mailto:bandi@excursusplus.it
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Avviso pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate
Seconda edizione

Linea di finanziamento:
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020

Scadenza:
26/09/2022

Aree tematiche:
Carcere, Donne, Flussi migratori, Giovani, Inclusione sociale, Lavoro

Ente finanziatore:
Regione Toscana

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

I progetti dovranno essere presentati da una ATS fra Soggetti pubblici e enti privati già costituita al
momento della presentazione della domanda di finanziamento. In ogni ATS dovrà essere presente,
oltre ai soggetti privati:

la Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite●

oppure, ove non costituite:
il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale Integrata nell’ambito delle●

convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria.

Possono partecipare imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel recupero
socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

In sede di candidatura ciascun raggruppamento deve rispettare complessivamente il numero massimo
di 10 partners,  considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di attività del
progetto.

 

Obiettivi →

 

L'avviso ha come obiettivo primario la realizzazione e il correlato finanziamento di Tirocini di inclusione
sociale da realizzarsi presso enti pubblici e privati.
I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di
svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali. All’interno del gruppo target sopra
definito, particolare attenzione deve essere dedicata ai seguenti gruppi vulnerabili:

mailto:bandi@excursusplus.it
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minori di età superiore ad anni 16, anche minori stranieri non accompagnati●

neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani”●

richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza●

persone vittime di violenza in carico ai servizi●

persone sole con figli a carico●

persone inserite in strutture di accoglienza, in programmi di intervento in emergenza alloggiativa o●

programmi pubblici di affitto sociale concordato
persone inserite nei programmi di assistenza a favore di vittime di tratta●

persone inserite nei programmi di intervento e servizi a favore di vittime di violenza nelle relazioni●

familiari e/o di genere
ex detenuti●

persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna●

giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES (bisogni educativi●

speciali) durante la carriera scolastica.

 

Budget complessivo → 10.248.430

Contributo →

 

Le risorse sono ripartite per zona-distretto (vedi tabella p. 8 del bando).

Territorio:
Toscana

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24781

Nota :

https://www.regione.toscana.it/-/persone-svantaggiate-finanziamento-dei-servizi-di-accompagnamento-al-lavoro?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
mailto:bandi@excursusplus.it
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Wear My Shoes Award 
World Day of Prayer and Action for Children 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
24/08/2022

Aree tematiche:
Minori, Flussi migratori, Disabilita', Diritti umani e diritti civili, Advocacy

Ente finanziatore:
Arigatou International, Prayer and Action for Children, UNICEF

Soggetti ammissibili → non-profit

The organization must be legally registered in the country of operation or affiliated with another legally
registered organization.

Entries must be about grassroots practices or projects implemented in 2021-2022 by local faith-based
or faith-inspired organizations/networks and/or religious communities.
The practice or project may be led by adults or by children or co-led by adults and children.

Obiettivi →

The Wear My Shoes Campaign aims to mobilize children and adults to respond to the post pandemic
impact on their dignity and well-being. This year, the campaign focuses on children’s dignity including
children on the move. As the world continues to struggle with the effects of the COVID-19 pandemic
and the on-going conflict, climate, and poverty crises, driving factors of forced displacement remain
affecting children’s dignity and posing risks to their physical, social, cognitive, emotional, and spiritual
development, and safety. With growing global instability and extreme challenges faced by host
communities, there is an increased opportunity for faith actors to build social cohesion, promote peace,
and address xenophobia through the spiritual support for children, and their unique role in the realm of
faith-sensitive psychosocial support.

The World Day Organizing Committee has established the “Wear My Shoes” Award to recognize
outstanding practices during 2021 and 2022 at the grassroots level which focus on protecting the rights
and well-being of children who are “on the move” which includes refugees, migrants, and internally
displaced children.

The practice or project must support children’s rights and well-being through initiatives that:  

promote children’s dignity including those on the move1.
promote the rights and well-being of children on the move2.
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 advocate for protection of the rights of children on the move3.

Submissions must include supporting documents such as reports, video, photographs, data,
assessments and/or evaluations, information materials, and tools about the results on children,
families, school, and/or communities.
Note that video and/or photographic materials are required.

Budget complessivo → 24.505

Total budget: 25.000 usd

Contributo →

5 winner

Grant size: 5.000 USD each (4901,18 euro)

Territorio:
Italia, Internazionale

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24791

Nota :

https://prayerandactionforchildren.org/world-day-of-prayer-and-action/
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Contributi per progetti finalizzati ad incentivare l’occupabilità e
autoimprenditorialità delle donne e il contrasto a stili di comportamento lesivi
dell’identità femminile

Linea di finanziamento:

Scadenza:
30/09/2022

Aree tematiche:
Comunicazione, Donne, Pari opportunita'

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Soggetti ammissibili → non-profit, profit

 

Possono presentare richiesta per la concessione del contributo:

le imprese editoriali, identificate con i codici ATECO 2007 58.13 e 58.14, che abbiano almeno una●

figura femminile assunta alle proprie dipendenze e un fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio, non
superiore a 250.000 euro
le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le●

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e gli Enti del Terzo Settore, sia in forma
singola che in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

 

Obiettivi →

 

Il Bando intende sostenere progetti editoriali finalizzati ad incentivare l’occupabilità e
autoimprenditorialità delle donne in un’ottica di emporwement femminile, a contrastare stereotipi e
discriminazioni verso il genere femminile, a rimuovere stili di comportamento e di comunicazione
sessisti e lesivi dell’identità femminile, nonché a promuovere la parità di genere.

Budget complessivo → 500.000

Contributo →
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Contributo: max 200.000 euro

Saranno finanziati i primi due progetti vincitori. La somma residua sarà attribuita al progetto collocatosi
nella posizione migliore dopo quelli finanziati.

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24793

Nota :

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-finalizzati-ad-incentivare-l-occupabilita-e-autoimprenditorialita-delle-donne-e-il-contrasto-a-stili-di-comportamento-lesivi-dell-identita-femminile/
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Avviso 08/22
Piani formativi pluriaziendali per l'area sanitaria

In ordine cronologico, fino a esaurimento risorse

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/12/2022

Aree tematiche:
Salute, Lavoro, Imprenditorialita', Formazione

Ente finanziatore:
Fondoprofessioni

Soggetti ammissibili → profit

I piani formativi sono rivolti unicamente agli Studi professionali/Aziende in regola con l’iscrizione e il
versamento a Fondoprofessioni, che aderiscono alle iniziative promosse dagli Enti proponenti.

Obiettivi →

L’Avviso finanzia la realizzazione di piani formativi pluriaziendali, progettati in seguito ad analisi dei
bisogni, con l’obiettivo di aggregare la domanda formativa di più Studi/Aziende di Area sanitaria, su
base di settore professionale, sviluppando
competenze strategiche per i differenti comparti. Una formazione così intesa è, inoltre, finalizzata a
potenziare il sistema dei servizi alle persone, garantito da odontoiatri, medici, strutture sanitarie ecc.,
che rivestono un ruolo sociale
fondamentale per l’intera collettività.

Nello specifico, i piani formativi finanziati dal presente Avviso dovranno esclusivamente riguardare uno
o più dei seguenti ambiti, suddivisi per Canale dell’Avviso.

Settori:

Settore odontoiatrico●

Settore medico di medicina generale:●

Altre strutture sanitarie●

Ogni singolo progetto prevede una durata da 4 h a 40 h, con almeno 6 e non oltre 40 allievi in
formazione.

Budget complessivo → 450.000
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settore odontoiatrivo: 250.000 euro●

settore medico di medicina generale: 100.000 euro●

strutture sanitarie: 100.000 euro●

Contributo →

Contributo max: 20.000 euro (per singolo piano)

Unità di Costo Standard pari: 23 euro ora/allievo

 

Territorio:
Italia

Link:

Vai al sito

Vai al pdf

ID Bando:
24835

Nota :

https://www.fondoprofessioni.it/avvisi/piani-formativi-pluriaziendali-per-larea-sanitaria/
https://www.fondoprofessioni.it/wp-content/uploads/2022/08/Avviso-0822.pdf
mailto:bandi@excursusplus.it


Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 9-08-2022

Avviso 09/22
Formazione individuale tramite master universitari
In ordine cronologico, fino a esaurimento risorse

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/12/2022

Aree tematiche:
Formazione, Imprenditorialita', Istruzione, Lavoro

Ente finanziatore:
Fondoprofessioni

Soggetti ammissibili → profit

L’Ente proponente è il singolo Studio professionale/Azienda che richiede contributi per la
partecipazione del proprio personale ai master Universitari di 1° e 2° livello. .

Obiettivi →

Il fondo intende rafforzare il rapporto con il mondo accademico, attivando una iniziativa sperimentale
esclusivamente dedicata
alle Università pubbliche e private riconosciute. Data la qualità espressa e la selettività esercitata dalle
Università nella definizione
delle offerte formative, il Fondo intende rimborsare agli Studi/Aziende aderenti la quota di
partecipazione ai master di 1° e 2° livello, già approvati dai preposti organi accademici, sostenuta per
la formazione dei propri dipendenti.

L’obiettivo auspicabile è quello di accompagnare le parti del rapporto di lavoro – lavoratore/lavoratrice,
da un lato, e Studio/Azienda, dall’altro lato – in un percorso culturale condiviso, permanente e continuo,
di formazione e aggiornamento professionale, necessario per affrontare le sfide del mercato del lavoro.
Le attività formative finanziate dal presente Avviso rientrano nella tipologia “individuale”, poiché ogni
richiesta di contributo sarà relativa al finanziamento della formazione di un singolo dipendente.

Ogni singolo progetto prevede una durata da 4 h a 40 h, con almeno 6 e non oltre 40 allievi in
formazione.

Budget complessivo → 150.000

Contributo →
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Contributo max: 1.500 euro

Finanziamento: 80%

 

Territorio:
Italia

Link:

Vai al sito

Vai al pdf

ID Bando:
24836

Nota :

https://www.fondoprofessioni.it/avvisi/formazione-individuale-tramite-master-universitari/
https://www.fondoprofessioni.it/wp-content/uploads/2022/08/Avviso-0922.pdf
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Avviso pubblico
Giovani in Biblioteca
per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di
aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività
ludicoricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del
tempo libero.
Procedura valutativa secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento
dei fondi.
Apertura domande: 14 Settembre 2022

 

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/10/2022

Aree tematiche:
Coesione sociale, Cultura, Educazione, Giovani, Inclusione sociale, Minori, Periferie, Sviluppo di
comunita' e sviluppo del territorio

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Possono presentare domanda enti locali, università pubbliche e altri enti pubblici titolari di biblioteche e
di spazi adeguati alle finalità dell'Avviso.
Gli enti devono prevedere il coinvolgimento, attraverso la costituzione di partenariati, di altri soggetti
pubblici o, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti del privato sociale, quali associazioni,
fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro.

Obiettivi →

 

L’intervento è finalizzato, quindi a rendere sempre più attrattive ed inclusive le biblioteche nei confronti
delle nuove generazioni.
I progetti devono prevedere come beneficiari finali i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni
e dovranno prevedere la creazione, all’interno di biblioteche pubbliche, funzionanti e operative,
dislocate su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle località periferiche e in quelle
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caratterizzate da situazioni di evidente disagio economico-sociale, di idonei spazi di aggregazione
giovanile − ad accesso libero e gratuito − che, oltre a favorire la partecipazione delle giovani
generazioni ad attività culturali e ricreative, anche attraverso l’accesso al patrimonio librario, offrano
loro percorsi di crescita, promuovendone una migliore qualità della vita e valori come
l’inclusione sociale e la partecipazione, quali strumenti per superare l’emergere e il cristallizzarsi di
difficoltà relazionali, acuiti dalla situazione pandemica.
Tali spazi potranno essere anche un luogo in cui sensibilizzare i giovani sul contrasto a fenomeni quali
bullismo in rete, razzismo, discorsi d’odio anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza e
microcriminalità organizzata in bande tra giovani e giovanissimi e promuovere presso le nuove
generazioni i valori e il significato profondo dell’avere memoria di personaggi esemplari ed eventi
storici.
L’obiettivo è quello di creare spazi in grado di diventare un punto di riferimento sul territorio per le
nuove generazioni e durare nel tempo, generando un effetto moltiplicatore per la comunità locale.
Le proposte progettuali possono anche affiancarsi o innestarsi in progettualità già in corso, realizzate
attraverso differenti fonti di finanziamento, arricchendole con ulteriori e diverse attività purché dal
progetto e dal relativo piano finanziario emerga chiaramente che le attività oggetto del co-
finanziamento non sono oggetto di nessun altro finanziamento.

 

Budget complessivo → 12.000.000

Contributo →

 

Spesa: min 100.000 euro, max 150.000 euro
cofinanziamento: min 20%
finanziamento: max 80%

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24845

Nota :

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/politiche-giovanili/avviso_giovani_biblioteche/
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Bando n. 9/2022
Giovani@RicercaScientifica 

Linea di finanziamento:

Scadenza:
04/10/2022

Aree tematiche:
Giovani, Istruzione, Ricerca e sviluppo

Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CARIPT)

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione che rispettino i seguenti criteri:

siano attivi nella ricerca di base o traslazionale in uno o più dei seguenti settori: Scienze sociali e●

umanistiche (SH), Scienze fisiche chimiche e ingegneristiche (PE) e Scienze della vita (LS)
si impegnino a impiegare nel progetto di ricerca candidato attrezzature, materiali, strutture e●

personale adeguati e necessari all’esecuzione del lavoro stesso
si impegnino a nominare il Responsabile generale del Progetto che sarà tenuto ad allegare il●

curriculum vitae
si impegnino a selezionare un giovane ricercatore con le procedure di legge nel caso di attivazione di●

nuovo assegno (caso nel quale non sarà possibile beneficiare del punteggio relativo alla valutazione
del curriculum del giovane ricercatore), oppure a indicare il nome del giovane ricercatore nel caso di
rinnovo di assegno, presentando il relativo curriculum (elenco completo dei lavori pubblicati). Ai fini
del presente bando, per giovane ricercatore si intende

(i) un cittadino italiano che non abbia compiuto 40 anni di età alla data di emissione del bando;❍

(ii) abbia conseguito il titolo di dottore in ricerca o PhD alla data di pubblicazione del bando oppure❍

il titolo di specializzazione nei settori ove questo è previsto;
(iii) abbia un curriculum formativo e professionale coerente con il livello e la qualità del progetto di❍

ricerca presentato
attesti una documentata e continuativa attività di ricerca ovvero alla data di pubblicazione del❍

bando sia stato per almeno un anno titolare di un assegno di ricerca a (o di una posizione
equivalente presso un “Centro di Ricerca” straniero POSTDOC) in relazione a un progetto di
ricerca compatibile con il progetto di ricerca presentato e il settore ERC interessato.
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Obiettivi →

 

Il bando intende sostenere intende sostenere progetti di ricerca ed innovazione tecnologica in grado di
generare un impatto positivo sul territorio della provincia di Pistoia mediante un investimento sulle
nuove generazioni di ricercatori.
Saranno finanziati progetti di ricerca della durata massima di due anni che interessino uno o più settori
ERC (e relativi sottosettori) sotto riportati:

Scienze sociali e umanistiche (SH)●

Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE)●

Scienze della vita (LS)●

Il finanziamento offerto con il bando consiste nell’erogazione di un contributo per un assegno di ricerca
per il giovane ricercatore.

Il progetto di ricerca dovrà essere avviato entro il 31/07/2023.

Budget complessivo → 100.000

Contributo →

 

Co-finanziamento: min 25% di ciascun assegno di ricerca (da parte dell'ente)
Contributo:

75% del costo di un assegno di ricerca●

max 24.800 euro per ciascun anno●

Rimborso: max 7.500 euro per anno per spese eventuali●

Spese per missioni/pubblicazioni: max 40% del rimborso, cioè 3.000 euro per anno●

 

Territorio:
Provincia di Pistoia

Link:

 

Vai al sito

Vai al bando

ID Bando:

http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-contributi/progetti-bandi-e-modulistica/
http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2022/08/ricerca-scientifica-2022-BANDO.pdf
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24850

Nota :
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Conference Grants

Linea di finanziamento:

Scadenza:
11/10/2022

Aree tematiche:
Educazione, Istruzione, Pari opportunita', Ricerca e sviluppo

Ente finanziatore:
The Spencer Foundation

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

 

Proposals to the Conference Grant program must be for small research conferences, focused
symposia, or convenings that will explore understanding of research methods and how new innovative
research methods can impact educational research that is grounded in advancing racial equity as
specified in the Program Statement.

Principal Investigators (PIs) and Co-PIs applying for a Conference grant must have an earned
doctorate in an academic discipline or professional field, or appropriate experience in an education
research-related profession, or appropriate experience in an education research-related
profession. While graduate students may be part of the proposal, they may not be named the PI or Co-
PI.
The PI must be affiliated with a non-profit organization or public/governmental institution that is willing
to serve as the administering organization if the grant is awarded.

Proposals are accepted from the U.S. and internationally, however all proposals must be submitted in
English and budgets must be proposed in U.S. Dollars.

 

Obiettivi →

he Conference Grant Program provides support to scholars to organize small research conferences,
focused symposia, or other forms of convenings around important issues in education research. This
program is intended to bring together researchers, community members, practitioners, policymakers,
and other important collaborators whose expertise, substantive knowledge and practice, theoretical
insight, or methodological expertise can be engaged in ways that help to build upon and advance
education research.

For this funding cycle, Spencer will support conferences related to the topic of critical and innovative

mailto:bandi@excursusplus.it


Report Bandi Gold
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 9-08-2022

methodological needs and advancements in the service of education research that advances racial
equity.

The Spencer Foundation recognizes that the dynamics of inequality have important differences across
national contexts in their cultural and semantic formations. Central to this Conference Program initiative
is the significant need to encourage a wide range of perspectives to creatively and ambitiously engage
in approaches to explore innovative research methods and advancements grounded in advancing
racial equity in education research.

Budget complessivo →

Contributo →

 

Grant size: 50.000 USD (48.821,25 euro)

Territorio:
Internazionale, Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24867

Nota :

https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants
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Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027
Obiettivo Specifico 1. Asilo
Misura di attuazione 1.b)
Ambito di applicazione 1.e) - Intervento h) Potenziamento dei servizi a favore dei
MSNA

Linea di finanziamento:
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020

Scadenza:
03/10/2022

Aree tematiche:
Flussi migratori, Inclusione sociale, Minori, Salute

Ente finanziatore:
Ministero dell'Interno

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso, sia in qualità di
Soggetto proponente unico/Capofila che di Partner:

Regioni/Province autonome, o loro singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria●

Enti Locali, loro unioni o associazioni o loro singole articolazioni purché dotate di autonomia●

finanziaria
Enti pubblici●

Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso●

Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso●

Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso●

Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso●

Imprese sociali operanti nel settore di riferimento dell’Avviso.●

Sono ammesse tutte le forme di partenariato, di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla
legislazione vigente, fino ad un massimo di 5 partner in aggiunta al capofila.

Obiettivi →

 

L'Avviso intende potenziare il sistema di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati,
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individuando soggetti beneficiari idonei ad attivare 1.000 posti giornalieri di accoglienza distribuiti su
base regionale e ad erogare servizi ad alta specializzazione per l’accoglienza temporanea dei MSNA.
In ciascun progetto dovrà essere garantita l’accoglienza giornaliera, continuativa nell’arco delle 24 ore,
di 50 MSNA (in almeno 2 strutture di accoglienza – il cui limite massimo è di 30 posti ciascuna -
immediatamente disponibili in via esclusiva dalla data di avvio delle attività) per un periodo di 30 giorni
per singolo MSNA.

Gli ambiti progettuali di riferimento sono di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esclusivo:

supportare e assistere i MSNA, fin dalla segnalazione della loro presenza sul territorio nazionale●

garantire tempestivamente ai MSNA una corretta informazione relativamente al loro status ed ai●

percorsi di accoglienza disponibili per loro, nelle lingue e secondo modalità a loro comprensibili e
comunque almeno entro i 7 giorni dal loro ingresso in struttura
contribuire a migliorare il sistema di accoglienza dei MSNA, in modo da assicurare condizioni di vita●

adeguate alla minore età, al benessere e allo sviluppo dei MSNA
contribuire a rendere maggiormente efficace il sistema di accoglienza dei MSNA nel rispetto delle●

procedure operative che saranno indicate dal Ministero dell’Interno, nonché del Vademecum per la
presa in carico dei minori stranieri non accompagnati allegato all'Avviso

Le proposte progettuali dovranno perseguire il superiore interesse del minore, anche attraverso
l’adozione di procedure idonee a valutarlo in relazione alle azioni che lo riguardano e prevedere la
realizzazione di interventi che includano, almeno, l’erogazione dei servizi di seguito elencati
immediatamente garantiti a partire dal 1 gennaio 2023:

Trasferimento di MSNA, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza, dai luoghi di1.
arrivo/rintraccio, presso i centri
Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali2.
Informazione e supporto legale propedeutici all’avvio delle procedure di identificazione,3.
accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale,
ricongiungimento e riunificazione familiare
Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di vulnerabilità dei4.
MSNA
Trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di5.
accoglienza di secondo livello finalizzate all’autonomia.

 

Budget complessivo → 59.072.000

Contributo →

 

Costo del progetto: max 2.953.600 euro
Confinanziamento: max 50%
Finanziamento: max 50%
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Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24872

Nota :

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-valere-sul-fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-2021-2027-obiettivo-specifico-1-asilo-misura-attuazione-1b-ambito-applicazione-1e-intervento-h
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2023 LUSH Spring Prize

Linea di finanziamento:

Scadenza:
19/09/2022

Aree tematiche:
Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, Sviluppo di comunita' e
sviluppo del territorio, Ambiente, Agricoltura

Ente finanziatore:
Lush Cosmetics, Ethical Consumer

Soggetti ammissibili → singole persone, profit, non-profit, gruppi informali

 

Intentional Award:

This categories is open for individuals, communities, aspiring businesses or newly formed groups and●

organisations to help establish a strong foundation from which to grow.

Young award:

This prize is for young (1-5 years old) community groups, organisations, networks and businesses●

that have a proven track record and which are seeking more funding to expand or develop

Established Award:

This prize is for established community groups, organisations, networks and businesses that can●

demonstrate successful and inspirational work over more than 5 years.

Influence Award:

This prize is for local, national or international organisations and networks that have a core focus on●

campaigning or lobbying to influence policy, regulation or public opinion in support of regeneration.

Collaborative Prizes

To be considered for these collaborative prizes, apply to one of the Spring Prize categories and●

complete the question on “Would you like your application to also be considered for one of the
following 2023 collaborative prizes..”
No additional application is required.
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Obiettivi →

 

For 2023, the prize categories again cover the ideas stage, through to young and established
organisations, and campaigns to influence policy or public opinion towards a more regenerative
society.

The categories are:

Intentional Award:

For great ideas and projects up to 1 year old. The prize wnat to support knowledge sharing, training●

and strategy development

Young award:

This prize is for young community groups, organisations, networks and businesses that have a●

proven track record and which are seeking more funding to expand or develop

Established Award:

To spread the word of their work to inspire more people to get involved with the regenerative●

movement

Influence Award:

It is aimed at supporting those who are changing the context in which we are all working; who are●

helping to build and strengthen the regenerative movement.

Collaborative Prizes

Be The Earth Foundation and Permaculture Magazine have partnered with the 2023 Lush Spring Prize
to add two collaborative prizes:

The Ancient and Indigenous Wisdom Award●

This award seeks to recognise and celebrate ancient knowledge and wisdom.
In a world shaped by (historic and current) oppressive colonial and patriarchal structures, this award
honours the necessity and relevance of traditional and ecological knowledge, as well as ancestral and
indigenous nature-based practices.
The Permaculture Magazine Award●

The Permaculture Magazine Award is for individuals, communities, businesses, groups and
organisations that can demonstrate inspirational permaculture work over three years or more. It is
looking for permaculture projects that are regenerating damaged land; enhancing habitat and
biodiversity; helping people to gain practical and community skills; adding value to produce and
developing local economies; building community, creating social glue and greater economic
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resilience; modelling new ways of cooperating and new cultural paradigms

 

Budget complessivo →

Contributo →

 

Intentional Award:

Grant size: up to 10.000 £ (11.827,18 euro)●

There are at least four prizes

Young award:

Grant size: up to £20.000 (23.654,36 euro)●

There are at least three prizes

Established Award:

Grant size: up to £25.000 (29.567,95 euro)●

There are at least two prizes

Influence Award:

Grant size: up to £25.000 (29.569,13 euro)●

There are at least two prizes

Collaborative Prizes:

Ancient and Indigenous Wisdom Award●

Grant size: prize recipients share an amount of £10,000 (11.827,18 euro)
Permaculture Magazine Award●

Grant size: prize recipients share an amount of £15,000 (17.740,77 euro)

 

Territorio:
Italia, Internazionale

Link:

 

Vai al sito

https://springprize.org/the-prizes/
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ID Bando:
24875

Nota :

La nota di Excursus+:
 You can also nominate an organisation or project and Ethical Consumer and Lush Cosmetics will
contact them encouraging them to apply. The deadline for nominations is 2nd September 2022
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