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Bando Ministero Politiche sociali – Fondo 

di cui all'art.72 D.lgs. 117/2017 rivolto al 

Terzo settore 

AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO:                                                                                      - Porre 

fine ad ogni forma di povertà                                                                                  - promuovere 

un'agricoltura sostenibile                                                                               - Salute e benessere: 

assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età                 - Fornire un'educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per

tutti

- Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e 

consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze                                                                     - 

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienicosanitarie                                                                                                              - 

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti                                                                          - 

Ridurre le ineguaglianze                                                                                                  - Rendere 

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di 

Promozione Sociale

In uscita 28 milioni per progetti di utilità locale di cui 3.574.042 destinati alla Lombardia                      

12.630.000 milioni per progetti di utilità nazionale

https://www.lavoro.gov.it

/documenti-e-

norme/normative/Docume

nts/2020/DM-44-del-

12032020-Atto-indirizzo-

2020-Terzo-Settore.pdf 
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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/PR

OUE/FESR/Bandi/Dettaglio

Bando/Agevolazioni/intrapr

endo-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/scrip

tIsir0/si09/banca_e_s

ocieta/ita_fondo_ben

eficenza.jsp#/banca_

e_societa/ita_fondo_b

eneficenza.jsp

4 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.fondazion

emazzola.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.fondazionecat

tolica.it/attivita/
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6 Sostegno al dialogo sociale

le sfide occupazionali, sociali ed economiche individuate nel Pilastro Europeo dei diritti sociali e 

altri documenti chiave della Commissione; l’adattamento del dialogo sociale, in particolare la 

contrattazione collettiva, ai cambiamenti in atto legate alle sfide occupazionali e al lavoro 

Il candidato principale deve essere 

un'organizzazione di parti sociali a livello europeo, 

nazionale o regionale. 

25/05/2020 La dotazione finanziaria per il presente invito è di 9.684.242,00 euro. Il contributo non può in 

nessun caso eccedere il 90% dei costi ammissibili.
https://ec.europa.eu/soci

al/main.jsp?catId=629&

langId=en&callId=581

&furtherCalls=yes 

BANDI REGIONALI E NAZIONALI

CALL FOR PROPOSALS - COMMISSIONE EUROPEA e BANDI INTERNAZIONALI
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