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Formazione per l’innovazione -

Fondimpresa

Con il nuovo bando, Fondimpresa intende finanziare la realizzazione di Piani formativi rivolti 

alla formazione dei lavoratori delle aziende che stanno realizzando un intervento di innovazione 

digitale e/o tecnologica di prodotto o di processo (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, 

nelle attrezzature o nel software).

La domanda di partecipazione (con il Piano 

formativo) può essere inviata da: le imprese 

beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del 

Piano per i propri dipendenti, aderenti a 

Fondimpresa. Non sono ammesse, però, quelle 

imprese che già  avuto finanziato un Piano 

formativo con il bando dello scorso anno; gli enti già 

iscritti, alla data di presentazione della domanda, 

nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da 

Fondimpresa per la categoria Formazione sulla 

tematica dell’innovazione tecnologica di processo e 

di prodotto.

da 17/12/2019 a 

19/05/2020

Ciascun Soggetto Proponente (singolarmente o in raggruppamento) può presentare domanda di 

finanziamento per un numero massimo di 6 piani formativi, indipendentemente dal loro esito. In 

questo caso, però, le domande dovranno essere presentate a distanza di almeno 20 giorni l’una 

dall’altra. Il finanziamento, infatti, viene assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione 

dei piani risultati idonei.

https://www.fasi.biz/it/n

otizie/novita/21164-

formazione-per-l-

innovazione-bando-da-20-

milioni-di-

fondimpresa.html
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Bando Imprenditori 2.0 - Federazione 

Nazionale delle Cooperative e Società di 

Imprese per l’Italia 

il bando ha l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali per la realizzazione di 

cooperative o altre forme di impresa.

Possono partecipare al bando Imprenditori 2.0 

i giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, che 

siano in possesso di un’idea imprenditoriale per la 

costituzione di una cooperativa o altro ente 

“profit”.

Al vincitore del progetto Imprenditori 2.0 di FNCS sarà erogato un contributo a fondo perduto di 

50mila euro.

https://www.ticonsiglio.c

om/bando-imprenditori-

fondo-perduto-idee-

impresa/
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Regione Lombardia - POR FESR 2014-2020 

- Linea Intraprendo - Il nuovo Bando 

dedicato alle START UP

La misura favorisce e stimola l’imprenditorialità lombarda, mediante l’avvio e il sostegno di nuove 

iniziative imprenditoriali e di autoimpiego. Particolare attenzione alle iniziative intraprese da giovani 

(under 35 anni) o da soggetti maturi (over 50 anni) usciti dal mondo del lavoro o da imprese 

caratterizzate da elevata innovatività e contenuto tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e 

accrescendo le opportunità per la loro affermazione sul mercato.

MPMI, iscritte e attive al Registro delle Imprese da 

non più di 24 mesi, con Sede operativa attiva in 

Lombardia come risultante da visura camerale: - 

aspiranti imprenditori

- liberi professionisti in forma singola che abbiano 

avviato la propria attività professionale da non più 

di 24 mesi;

- aspiranti liberi professionisti in forma singola

31/12/2020

Il finanziamento richiesto non può essere superiore all’80% del valore del progetto. 

http://www.fesr.regione.l

ombardia.it/wps/portal/P

ROUE/FESR/Bandi/Dettagli

oBando/Agevolazioni/intra

prendo-por-fesr-2014-2020
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Banca Intesa San Paolo - Fondo di 

Beneficenza ed opere di carattere sociale 

e culturale

il "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", destina una quota degli utili 

distribuibili alla beneficenza e al sostegno di progetti che hanno come riferimento la solidarietà, 

l'utilità sociale e il valore della persona.                                                                                                             

Enti senza finalità di lucro senza scadenza Le erogazioni liberali si distinguono, sulla base del contributo richiesto, in:                      - 

Liberalità territoriali (fino a un importo massimo di euro 5.000)                                   - Liberalità 

centrali (di importo superiore a euro 5.000 fino a un massimo di euro 500.000, salvo casi 

particolari di richieste superiori).

http://www.group.inte

sasanpaolo.com/script

Isir0/si09/banca_e_so

cieta/ita_fondo_benefi

cenza.jsp#/banca_e_s

ocieta/ita_fondo_benef

icenza.jsp

5 Fondazione Mazzola 

Inclusione delle persone con disabilità e miglioramento della loro qualità di vita, in particolare 

attraverso la pratica di attività sportive.

Startup e organizzazioni non profit che operano per 

l’inclusione delle persone con disabilità anche 

attraverso la pratica di attività sportive

senza scadenza N.D.

http://www.fondazione

mazzola.it/
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Intraprendere nel sociale -  Fondazione 

Cattolica Assicurazioni

La Fondazione sostiene l’avvio di attività in grado di rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile 

ai bisogni che riguardano: Famiglia, Anziani, Disabilità, Nuove Povertà ed Inserimento Lavorativo.

La Fondazione NON finanzia persone fisiche ed Enti 

profit.

senza scadenza Il contributo della Fondazione deve essere non superiore al 50% del costo complessivo del 

progetto e a 40.000€. Sono esclusi interventi su immobili e strutture

http://www.fondazioneca

ttolica.it/attivita/

7 Banco Building - Il Banco delle cose

Il Banco Building offre  diverse tipologie di materiali provenienti da una stessa azienda che chiude 

l'attività, secondo la mission dell'organizzazione.

No profit 31/10/2019 Donazione di: Mobili per ufficio, scrivanie, sedie con e senza rotelle, armadi

- Computer con sistema operativo XP da riconfigurare

- Monitor e tastiere

- Telefoni

- Calcolatrici

- Cancelleria varia: faldoni raccoglitori, pinzatrici, bucatrici, leva punti, portascotch, evidenziatori 

ecc.

- fax e fotocopiatrice

- Tavolo per progettazione

- Casetta prefabbricata da cantiere

https://www.sordelli.net/

finanziamenti-

progettazione-mainmenu-

89/risorse-per-la-

progettazione/bandi-attivi-

mainmenu-55/1493-banco-

building-scad-31-10-2019

BANDI LOCALI/REGIONALI/NAZIONALI



8 Banca Valsabbina - FEI e Programma EaSI

Banca Valsabbina ha siglato un accordo di garanzia con il Fondo Europeo per gli Investimenti - FEI - 

per sostenere l’imprenditoria sociale in Italia. 

Imprese sociali: Sono considerate imprese sociali 

tutte quelle che coniugano l’attività imprenditoriale 

e l’obbiettivo di avere un impatto sociale, non 

puntando solo sui profitti. Tra queste, ad esempio, 

quelle che forniscono beni o servizi a persone 

vulnerabili, cooperative attive nel campo dei campi 

dei servizi sociosanitari o che operano negli ambiti 

della formazione e dell’inserimento lavorativo, della 

cultura, dello sport e dell’ambiente.

N.D. Il valore dell’accordo è pari a 10 milioni di euro: il FEI garantirà l’80% dei prestiti erogati da Banca 

Valsabbina, per sostenere fino a 70 nuovi progetti con finanziamenti medi intorno ai 140mila euro.

https://ec.europa.eu/it

aly/news/201905221_

FEI_banca_valsabbin

a_sostengono_impren

ditoria_sociale_con_pr

ogrammi_easi_it
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9 Seeds for Integration Grants

Il bando ha come finalità il potenziamento della capacità degli studenti di agire al fine di migliorare 

l’inclusione dei loro coetanei migranti e rifugiati nella comunità scolastica, nonché accrescere la 

consapevolezza – a livello locale, regionale e nazionale – sulle questioni che gli studenti migranti e 

rifugiati si trovano ad affrontare durante il loro processo di integrazione.

Possono presentare proposte gruppi 

informali composti da almeno tre studenti 

frequentanti in Europa le scuole superiori 

(secondarie di secondo grado) che facciano 

riferimento ad un consiglio studentesco o a una 

comunità locale, oppure associazioni studentesche. 

Entro l’anno 2019 • Small scale grants (piccoli finanziamenti di avviamento) per contribuire a progetti locali o 

regionali con un massimo di 1.000 euro;                                                                                        • 

Large scale grants (grandi finanziamenti di avviamento) per contribuire a progetti nazionali con un massimo 

di 4.000 euro.

https://seedsforintegratio

n.org/
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Justice: Iniziative sulle politiche in 

materia di droghe

Il bando è volto a contribuire all’efficace implementazione della legislazione UE in materia di droghe 

e a sostenere lo sviluppo di nuovi approcci al problema. In particolare, i progetti dovranno 

affrontare almeno una delle seguenti priorità:                                                                     - sostenere 

attività relative all’epidemiologia delle nuove sostanze psicoattive, inclusi gli oppioidi sintetici, i 

problemi emergenti – specialmente legati all’uso di cocaina ed eroina – e gli sviluppi tecnologici, tra 

cui il commercio di sostanze online; - sostenere le organizzazioni della società civile rafforzandone a) 

la funzione di advocacy, b) la capacità di fare la differenza a livello locale, c) la capacità di scambiare 

buone pratiche; - favorire l’aumento delle conoscenze e delle capacità dei portatori d’interesse 

chiave riguardo agli standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga; - promuovere 

l’applicazione pratica della ricerca relativa alle droghe e, in particolare, la ricerca relativa alle 

dipendenze, con l’obiettivo di affrontare sfide attuali e nuove minacce.

Possono partecipare enti pubblici e privati, profit e 

no-profit con sede negli Stati membri dell’UE 

(eccetto Regno Unito e Danimarca), Albania e 

Montenegro. Il progetto deve coinvolgere almeno 2 

partner di 2 diversi paesi.

29/01/2020 Il bilancio complessivo disponibile per il bando è di 2.375.000 EUR. Il contributo minimo per 

progetto è di 250.000 EUR e potrà coprire al massimo l’80% dei costi totali ammissibili.

http://www.ineuropanews

.com/2019/10/justice-

nuovo-bando-per-iniziative-

sulle-politiche-in-materia-

di-droghe/
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Fondo Asilo, migrazione e integrazione: 

Bando AMIF-2019-AG-CALL per progetti 

transnazionali

Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) è stato lanciato il bando 2019 per 

progetti transnazionali. Con una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro, la nuova call intende 

sostenere progetti focalizzati su 7 tematiche. Ciascun progetto proposto può riguardare una 

sola delle tematiche individuate: 1. Promuovere l'integrazione delle persone bisognose di protezione 

attraverso programmi di sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro) 2. 

Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle 

comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro) 

3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro) 4. 

Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati 

Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro) 5. Sostegno alle vittime della tratta 

(risorse disponibili: 2.550.000 euro) 6. Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 

euro) 7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore 

dell'asilo e dell'immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro)

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli 

Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese 

UE che non partecipa al Fondo). Più 

precisamente, possono essere lead-applicant di 

progetto:  Enti pubblici (per progetti riguardanti 

tutti i temi), Enti privati non-profit (escluso progetti 

riguardanti il tema 7), Organizzazioni internazionali 

(escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7). Possono 

essere co-applicant di progetto:- Enti pubblici (per 

progetti riguardanti tutti i temi),  Enti privati non-

profit (escluso progetti riguardanti il tema 7), Enti a 

scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 

e 7),  Organizzazioni internazionali (escluso progetti 

riguardanti i temi5 e 7). 30/01/2020

Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi totali ammissibili, 

ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: € 400.000  e € 1.000.000 per i progetti 

relativi ai temi 1, 2, 3; € 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4; € 300.000 e € 

600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6;  € 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7
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Horizon- Governance for the future - New 

forms of delivering public goods and 

inclusive public services

Le proposte devono analizzare, sviluppare e dimostrare il potenziale per condividere servizi comuni 

con differenti attori (pubblici, privati e terzo settore) per raggiungere efficienza ed efficacia in 

queste collaborazioni, in particolare sfruttando le comunicazioni mobili e le APP. Le proposte devono 

inoltre valutare il ruolo, la legittimità e la responsabilità delle autorità pubbliche e degli altri attori 

che erogano beni e  servizi pubblici nel nuovo modello di governance e nelle relative partnership, sia 

in termini di assicurare l'accesso single sign-on oltre confini sia l'uso dei servizi. Enti pubblici e privati 12/03/2020 Contributo tra i 3 e i 4 milioni di euro

https://ec.europa.eu/info

/funding-

tenders/opportunities/por

tal/screen/opportunities/t

opic-details/dt-

governance-05-2018-2019-

2020;freeTextSearchKeyw

ord=;typeCodes=1;statusCo

des=31094501,31094502;pr

ogramCode=H2020;progra

mDivisionCode=31047893;f

ocusAreaCode=null;crossCu

ttingPriorityCode=null;call

Code=H2020-SC6-

GOVERNANCE-2018-2019-

2020;sortQuery=openingDa

te;orderBy=asc;onlyTender

s=false;topicListKey=topicS

earchTablePageState

CALL FOR PROPOSALS - COMMISSIONE EUROPEA e BANDI INTERNAZIONALI
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Erasmus+ Inclusione sociale e valori 

comuni: il contributo nel settore 

dell’istruzione e formazione

Lotto 1 - Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nel settore dell’istruzione e 

formazione (budget 14.000.000 €): Si intende sostenere progetti mirati a rafforzare le buone pratiche 

di apprendimento inclusivo e di promozione di valori comuni avviate in particolare a livello locale, 

favorendone la replicazione su più ampia scala, il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro 

attuazione a un livello più elevato/sistemico. Si punta a progetti orientati a uno o più dei seguenti 

obiettivi: migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche; promuovere l’istruzione e la 

formazione inclusive nonché l’istruzione degli studenti svantaggiati; rafforzare il pensiero critico e 

l’alfabetizzazione mediatica tra discenti, genitori e docenti; sostenere l’inclusione dei migranti 

appena arrivati in Europa in strutture scolastiche di buona qualità; favorire le competenze digitali di 

gruppi digitalmente esclusi attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale, 

incluse le biblioteche pubbliche. Lotto 2 – Network e partnership tra fornitori di istruzione per adulti 

(budget 6.000.000 €)

Si vuole sostenere progetti per la creazione di reti e partenariati transnazionali e nazionali di 

fornitori di servizi di istruzione per adulti. I progetti dovrebbero supportare la riflessione politica e 

stimolare lo sviluppo di capacità a livello nazionale e regionale, per attuare la politica europea in 

materia di apprendimento degli adulti.

Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù o 

in altri settori socio-economici, o organizzazioni che 

svolgono attività trasversali (organizzazioni 

culturali, società civile, organizzazioni sportive, 

centri di riconoscimento, camere di commercio, 

organizzazioni di settore ecc.). Questi soggetti 

devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili 25/02/2020

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo 

di 500.000 euro
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REC: prevenire e combattere il razzismo, 

la xenofobia, l’omofobia e altre forme di 

intolleranza e monitorare, prevenire e 

contrastare i discorsi di incitamento 

all’odio online

Il bando intende sostenere progetti nazionali o transnazionali volti a prevenire e combattere il 

razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza, nonché a monitorare, prevenire e 

contrastare l’incitamento all’odio online.

gli enti pubblici o organizzazioni private, 

debitamente stabiliti in uno dei paesi 

partecipanti al programma, o organizzazioni 

internazionali. Le organizzazioni orientate al 

profitto possono presentare domande solo in 

collaborazione con enti pubblici o 

organizzazioni private senza scopo di lucro.

uscita 1°quadrimestre 

2020


