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1
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

2

Regione Lombardia - Avviso pubblico per 
l'adozione di Piani azinedali di smart 
working

Supporto all’adozione del Piano di smart working: Attività preliminari all’adozione del piano di 
smart working, Attività di formazione rivolta al management/middle management e agli smart 
worker, Avvio e monitoraggio di un progetto pilota.                                                         Supporto 
all’attuazione del Piano di smart working: Acquisto di strumentazione tecnologica

 imprese regolarmente iscritte alla Camera di 
Commercio di competenza;                      soggetti, 
in forma singola o associata, non iscritti alla Camera 
di Commercio, in possesso di partita
IVA

da 02/04/2020 al 
15/12/2021

Erogazione di voucher distinti per tipologia di azione, in relazione al numero totale di dipendenti 
delle sedi operative/unità produttive localizzate sul territorio di Regione Lombardi aalla data di 
presentazione della domanda.

https://www.fse.regione.l
ombardia.it/wps/portal/P
ROUE/FSE/Bandi/Dettaglio
Bando/Agevolazioni/avviso-
adozione-piani-aziendali-
smart-working

3 Fondazione con i bambini - Cambio rotta

l banco Cambio Rotta si propone di sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori tra i 10 e 17 
anni di età segnalati dall’autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per 
i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati di gruppo, oppure in uscita 
da procedimenti penali o amministrativi.

I progetti devono essere presentati da partnership 
costituite da almeno tre soggetti, che assumeranno 
un ruolo attivo nella co-progettazione e nella 
realizzazione del progetto. Il soggetto responsabile 
deve essere un ente di terzo settore. Saranno 
valutati positivamente i progetti che prevedano 
partnership eterogenee e complementari, formate 
da una pluralità di soggetti pubblici e privati del 
territorio e da partner istituzionali funzionali alla 
realizzazione dell’intervento

08/04/2020 € 5.1308, 57 per il nord Italia

https://www.conibambini.
org/bando-cambio-rotta-
percorsi-di-contrasto-alla-
devianza-minorile/

4
Avviso pubblico Piano Territoriale 
Conciliazione 2020-2023

Servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare;                                                                           
Servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica                   Servizi 
salvatempo (solo a titolo esemplificativo, maggiordomo aziendale, stireria,
piccole commissioni ecc …).                                                                                               Servizi di 
consulenza a favore di enti pubblici, imprese e lavoratori/collaboratori autonomi e dei liberi 
professionisti.

Ogni alleanza locale è coordinata da un soggetto 
capofila che può essere: un soggetto pubblico o un 
soggetto privato no-profit

in uscita -scadenza 
prevista per metà 

aprile

Contributo concesso tra i 70.000 e i 110.000 euro

https://www.regione.lom
bardia.it/wps/portal/istitu
zionale/HP/DettaglioServiz
io/servizi-e-
informazioni/Enti-e-
Operatori/sistema-sociale-
regionale/conciliazione-
vita-lavoro-e-welfare-
aziendale/conciliazione-
vita-lavoro-2020-
2023/conciliazione-vita-
lavoro-2020-2023

5

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

6 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/

BANDI LOCALI/REGIONALI/NAZIONALI



7
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/

8 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

9 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

ENTE PROPONENTE/PROGRAMMA OBIETTIVI/INTERVENTI FINANZIABILI SOGGETTI PROPONENTI SCADENZAREFERENTE TECNICO FINANZIAMENTO LINK 

10

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

11

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. 15/04/2020

Budget totale: 7.930.000 euro                                                                         Cofinanziamento UE: 
fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione inferiore a 
75.000 euro         

https://ec.europa.eu/info
/funding-
tenders/opportunities/por
tal/screen/opportunities/t
opic-details/rec-rrac-raci-
ag-
2020;freeTextSearchKeyw
ord=;typeCodes=1;statusCo
des=31094501,31094502;pr
ogramCode=REC;programD
ivisionCode=null;focusArea
Code=null;crossCuttingPrio
rityCode=null;callCode=Def
ault;sortQuery=openingDat
e;orderBy=asc;onlyTenders
=false;topicListKey=topicSe
archTablePageState

CALL FOR PROPOSALS - COMMISSIONE EUROPEA e BANDI INTERNAZIONALI



12

Diritti, uguaglianza e cittadinanza: 
Capacity-building diritti dei minori e 
giustizia a misura di minore

Obiettivo: Sostenere progetti transnazionali e nazionali per lo sviluppo di capacità nel campo dei 
diritti dei minori e della giustizia a misura di minore.                                                 Priorità                                                                                                                                
Sistematizzare e diffondere ulteriormente evidence-based supports per i minori coinvolti in 
procedimenti giudiziari penali, civili o amministrativi; capacity-building degli operatori giudiziari e di 
altri professionisti coinvolti nella sistematizzazione di valutazioni individuali multidisciplinari.

Agenzie, Amministrazioni pubbliche, Associazioni, 
Enti, Fondazioni, Organizzazioni 29/04/2020

Budget totale: 3.350.000 euro                                                                         Cofinanziamento UE: 
fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione inferiore a 
75.000 euro         

https://ec.europa.eu/info
/funding-
tenders/opportunities/por
tal/screen/opportunities/t
opic-details/rec-rchi-prof-
ag-
2020;freeTextSearchKeyw
ord=;typeCodes=1;statusCo
des=31094501,31094502;pr
ogramCode=REC;programD
ivisionCode=null;focusArea
Code=null;crossCuttingPrio
rityCode=null;callCode=Def
ault;sortQuery=openingDat
e;orderBy=asc;onlyTenders
=false;topicListKey=topicSe
archTablePageState


