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Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale
Decreto direttoriale 8 agosto 2022 

Procedura valutativa a sportello
Apertura sportello: 13 Ottobre 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/12/2022

Aree tematiche:
Ambiente, Cultura, Disabilita', Imprenditorialita', Inclusione sociale, Welfare

Ente finanziatore:
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

Soggetti ammissibili → non-profit, profit

 

Sono ammissibili alle agevolazioni:

le imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese●

le cooperative sociali e i loro consorzi, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro●

delle imprese
le società cooperative aventi qualifica di ONLUS●

le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o●

intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 al bando

in possesso dei seguenti requisiti:

essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi,●

anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS)
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o●

sottoposte a procedure concorsuali
avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale●

trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro,●

della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli
obblighi contributivi.

 

Obiettivi →
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Il Bando intende sostenere l'economia sociale e il settore delle imprese culturali e creative.
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese
che prevedano:

La realizzazione di investimenti produttivi, ivi compresi quelli che, in coerenza con gli obiettivi1.
dell’Agenda 2030, presentano un carattere innovativo in termini di impatto sociale ovvero di
sostenibilità ambientale. 
I programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi, devono
prevedere:

la creazione di una nuova unità produttiva❍

l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente❍

la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per❍

ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della
classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza
la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del❍

processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o
l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il
livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma
di investimento.

L’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità2.
I programmi finalizzati all’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità devono risultare
comunque funzionali alla creazione o allo sviluppo delle imprese e devono prevedere spese
direttamente connesse all’assunzione di nuovi lavoratori con disabilità.

I programmi che possono essere presentati anche in collaborazione con centri di trasferimento
tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa, devono essere:

compatibili con le rispettive finalità statutari●

organici e funzionali all’attività esercitata●

avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. ●

Le agevolazioni concedibili assumono la forma del finanziamento agevolato e del contributo non
rimborsabile.

Budget complessivo → 200.000.000

Contributo →

 

Spesa: min 100.000 euro, max 10.000.000 euro
cofinanziamento: min 25%
finanziamento: max 75%

Finanziamento agevolato:
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finanziamento: max 56% della spesa●

tasso d'interesse: 0,50% annuo●

durata: max 15 anni●

Contributo non rimborsabile:

L'importo varia in funzione della tipologia di investimento proposto, della dimensione d’impresa e●

dell’ubicazione del programma agevolato

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24905

Nota :

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
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Global Disability Summit Grants

Linea di finanziamento:

Scadenza:
02/09/2022

Aree tematiche:
Advocacy, Comunicazione, Disabilita', Inclusione sociale

Ente finanziatore:
The Global Disability Summit (GDS), International Disability Alliance (IDA)

Soggetti ammissibili → non-profit

 

Application organizations must meet the following requirements and qualifications:

Being a legal entity or organization of persons with disabilities.●

Being legally incorporated (registration documents will be required).●

Currently operating in the country which they are applying.●

Having a bank account in the name of the organization and the financial capacity to pre-finance 20%●

of the activities.
Showing project management skills, as evidenced by the successful delivery of projects and grants of●

similar size.
Being able to provide evidence of experience in the field of the call for proposals and a vision that●

corresponds to the objectives of the call.  
Ability to work proficiently in English for project management and reporting purposes (with delivery to●

be conducted in local languages).

 

Obiettivi →

The Global Disability Summit (GDS) is a unique global mechanism that improves the lives of persons
with disabilities worldwide. It was created in 2017 to convene global stakeholders that share the same
goal and vision for disability inclusive development. 
As part of the GDS mechanism, this Call for Proposals envisages the launch of actions and initiatives
to strengthen the GDS mechanism at the national and regional levels and support the GDS cycles.
These actions and initiatives may be related to:

Advocacy efforts to promote and disseminate GDS2018 and GDS2022 commitments through●

workshops, promotion materials, dissemination of progress reports, etc.
Supporting stakeholders in the implementation of the commitments they submitted.●
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Supporting GDS related advocacy efforts and campaigns.●

Producing case studies regarding the progress of supporting commitments implementation from the●

GDS 2018 and GDS 2022.
Supporting the signature of and the follow up to the Youth Call for Action●

This list is not exhaustive: any proposal that explores cross-disability partnerships at national level,
potential advocacy strategies towards relevant themes of the Summit, or any commitment to disability
rights leveraging the GDS to shape international policy and commit international actors are welcome.

Budget complessivo → 85.000

 

Maximum number of grants: 15

Contributo →

 

Grant size: min 4.000 euro, max 7.000 euro

Territorio:
Internazionale, Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24906

Nota :

https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/call-proposals-global-disability-summit-grants
mailto:bandi@excursusplus.it
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Welcome. Working for refugee integration e We Welcome
Anno 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
30/11/2022

Aree tematiche:
Lavoro, Formazione, Flussi migratori, Cooperazione internazionale

Ente finanziatore:
UNHCR

Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico

 

Requisiti Logo Welcome. Working for refugee integration:

Possono andidarsi per il logo “Welcome. Working for refugee integration" le aziende e le cooperative
che, tra il 1 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022, abbiano realizzato almeno una delle seguenti
azioni:

avere assunto richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e beneficiari di protezione1.
temporanea
aver favorito il loro concreto inserimento lavorativo, attraverso programmi di tirocinio2.
aver favorito il loro concreto inserimento lavorativo attraverso programmi di formazione.3.

Requisiti Logo We Welcome

Partecipano tutte le realtà a vario titolo impegnate nel mercato del lavoro, quali ad esempio
associazioni di categoria, camere di commercio, enti pubblici, servizi per il lavoro pubblici e privati,
associazioni e cooperative, sindacati, etc. che, tra il 1 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022, hanno
favorito la presentazione di almeno 1 domanda per il logo Welcome. Working for refugee integration da
parte di un’azienda selezionata per ricevere il premio nella presente edizione.
L’eleggibilità per il premio We Welcome presuppone l’effettiva assegnazione del premio Welcome
all’azienda segnalata.

 

Obiettivi →
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L’obiettivo generale del progetto è promuovere l’integrazione di rifugiati e rifugiate nel mercato del
lavoro, favorendo il più ampio coinvolgimento delle aziende sul territorio nazionale.
In particolare, le aziende e i soggetti che risulteranno vincitori dei premi Welcome.Working for Refugee
Integration e We Welcome potranno perseguire, attraverso l’esposizione del logo loro conferito, i
seguenti obiettivi:

Testimoniare l’adesione a un modello di società inclusiva, prevenire e combattere sentimenti di●

xenofobia e razzismo nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale
 Assumere una parte di responsabilità nella costruzione di una società più equa e sensibile ai bisogni●

di chi è stato costretto ad abbandonare il proprio paese a causa di guerre, conflitti e persecuzioni
 Rafforzare le opportunità di integrazione per richiedenti e beneficiari di protezione internazionale,●

incoraggiando, attraverso il loro impegno e la loro testimonianza, altre aziende ad assumere rifugiati.

 

Budget complessivo →

Contributo →

 

Riconoscimenti:

 ll logo Welcome. Working for refugee integration●

 Il logo We Welcome●

Territorio:
Unione Europea, Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24909

Nota :

https://welcome.unhcr.it/registration/
mailto:bandi@excursusplus.it
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Avviso A-D
Intervento finalizzato alla promozione dello sport Anno 2022

finanziato con il contributo della Regione Puglia - Assessorato allo Sport per Tutti
Procedura valutativa a sportello

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/10/2022

Aree tematiche:
Sport, Salute, Minori, Donne, Disabilita'

Ente finanziatore:
Regione Puglia

Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso Organizzazioni/Enti con sede legale ed
operativa in Puglia di seguito riportati:

 Associazioni e società sportive dilettantistiche purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive●

nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata
Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e●

sportive senza fini di lucro
 Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 39/2007,●

aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte
Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione●

sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP
Comuni●

Requisiti:

iscrizione al CONI e/o al CIP valida1.
disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla realizzazione delle2.
attività sportive proposte, anche in convenzione con privati o Enti Locali/con contratto di locazione
esperienza nel settore sportivo (almeno 6 mesi)3.

Obiettivi →
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L’Avviso intende raggiungere i seguenti obiettivi:

incentivare uno stile di vita attivo e sano, migliorare il benessere psico-fisico e ridurre la sedentarietà●

e l’inattività dei cittadini
garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di accesso allo sport favorendo la●

partecipazione anche di coloro che sono in condizioni di svantaggio economico
favorire sinergie di scopo e risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e istituzioni, enti●

locali e del terzo settore
supportare le organizzazioni/enti sportivi che operano sul territorio pugliese●

L ’Avviso sostiene esclusivamente le attività fisico – motorie – sportive. Pertanto, saranno ammesse al
beneficio le sole progettualità a prevalenza sportiva.

Le progettualità ammesse a contributo avranno ad oggetto:

minori e sport1.
donne e sport2.
anziani e sport3.
disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico e sport4.
soggetti affetti da patologie croniche e sport5.
soggetti con patologie tumorali e sport6.
soggetti in sovrappeso e obesi e sport7.
soggetti in condizioni di disagio socio-economico e sport8.

Saranno finanziate  esclusivamente le proposte completamente gratuitie per i beneficiari.

Le attività progettuali devono avere i seguenti requisiti:

durata minima dell’intera attività progettuale di almeno 15 giorni di effettiva attività progettuale●

numero minimo dei beneficiari delle attività progettuali: almeno 10 beneficiari (per i progetti rivolti●

esclusivamente a soggetti diversamente abili, l’eventuale numero inferiore a 10 beneficiari, potrà
essere valutato dal Responsabile del Procedimento)
numero minimo degli operatori coinvolti nella progettualità: almeno 2 operatori di cui 1 istruttore●

sportivo qualificato (es. possesso di brevetto

Spese:

spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori impegnati nel progetto che, durante la●

realizzazione del Progetto/Centro Estivo Sportivo
spese di assicurazione dei partecipanti al progetto (operatori e beneficiari)●

canoni per locazione o la concessione degli impianti sportivi/altra struttura utilizzata per la SOLA●

realizzazione delle attività sportive
spese generali, noleggio di materiale, acquisto di beni utili per la realizzazione del progetto (prezzo●

unitario massimo 50 euro compreso IVA), materiale di primo soccorso, incluso l’eventuale acquisto di
dispositivi di protezione individuale da covid-19, servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed
attrezzature per la tutela della salute
spese di viaggio all’interno della Regione Puglia●
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Avvio entro il 31.10.2022 e data di fine entro il 31.12.2022

 

Budget complessivo → 900.000

Suddivisione:

200.000 euro Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di●

Promozione sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP
500.000 euro Istituzioni Sociali private (Associazioni sportive dilettantistiche)●

100.000 euro per società sportive●

100.000 euro per i Comuni●

Contributo →

Contributo max: 13.000 euro

Tipologia a)●

5.000 euro per le progettualità di durata 15 giorni di effettiva attività progettuale
Tipologia b)●

7.000 euro per le progettualità di durata dai 16 ai 30 giorni di effettiva attività progettuale
Tipologia c)●

10.000 euro per le progettualità di durata superiore a 30 giorni di effettiva attività progettuale (dai 31
giorni in poi)

N.B. L’entità del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra il totale delle uscite e delle
entrate relative al progetto, nel limite di contribuzione massima.

Premialità:

1.500 euro per le progettualità di durata 15 giorni (tipologia a)●

2.000 euro per le progettualità di durata dai 16 ai 30 giorni (tipologia b)●

 3.000 euro per le progettualità di durata superiore a 30 giorni , cioè dai 31 giorni in poi (tipologia c)●

 

Territorio:
Puglia

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24916

https://www.regione.puglia.it/it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/avviso-a-d-promozione-dell-attivita-fisico-motoria-sportiva-nel-2022
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Nota :
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The WPHF funding window for Women Human Rights Defenders
Fino a esaurimento risorse

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/12/2022

Aree tematiche:
Peacebuilding, Donne, Diritti umani e diritti civili, Cooperazione internazionale, Advocacy

Ente finanziatore:
The Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF)

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

 

Women human rights defenders (WHRDs) are commonly defined as women, or those who identify as
women, who individually or in association/coalition with others, formally or informally, act to promote or
protect human rights -including women’s rights- in a peaceful manner, at local, national, regional, or
international levels.

Country of Origin: from conflict and crisis affected contexts, either in country or relocated due to risks

Obiettivi →

Receiving requests on a rolling basis, the new WPHF window will provide flexible funding and logistical
support to Women Human Rights Defenders, in particular women peace activists, from crisis and
conflict-affected areas, operating at community, national, regional and/or international levels.

Additional Criteria per Type of Support

safety net●

Threats and Risks:
Demonstrates current or past serious security risks, for her and/ or her dependents, because of❍

her commitment to human rights and peace. AND/OR
Demonstrates that risks are or have been such that her ability to sustain her participation in❍

defending human rights and peace is threatened.
advocacy support●

Future Advocacy Work: Provides information on the logistical support needed to individually or as❍

a delegation attend a national , regional, or international meeting, event or decision-making
process, as part of her / the delegation advocacy work for human rights and peacebuilding in crisis
and conflict affected contexts.

Time Frame: Event, meeting or decision-making process will occur in the next 6 months■
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Budget complessivo →

Contributo →

Grant size:

safety net: up to 10.000 USD ( 10.030,55 euro )flexible funding safety net to cover urgent costs, such●

as, short-term livelihood and protection expenses, including but not limited to equipment (computers, ,
security cameras, security software), internet, self care, legal assistance, relocation costs, etc
advocacy support: an advocacy support through direct logistical support to arrange and cover●

logistical expenses ( transportation,visa fees, accommodation, translation,daily subsistence
allowance, accessibility for WHRDs with disability) to participate in, either individually or as a
delegation, a meeting, event or decision-making process, at the national, regional or international
level, which contributes to advancing human rights and peace.

Territorio:
Italia, Internazionale

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24919

Nota :

https://wphfund.org/whrds-advocacy/
mailto:bandi@excursusplus.it

