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1 Regione Lombardia – Supporto Regione Lombardia sostiene l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in La domanda per l'attivazione del servizio di supporto di  A partire dall'8 giugno https://www.regione.lom

2
Fondazione Cariplo – Let's go! Misure di 
sostegno agli Enti di Terzo Settore

       La finalità del Bando è preservare i servizi resi dagli entidi terzosettore(ETS)negliambitidiintervento 
         delle Aree Servizi alla Persona, Arte e Cultura e

    Ambiente. Le Fondazioni intendono quindi mitigare la 
           situazionedidifficoltà(organizzativaedeconomicofinanziaria) degli ETS, contribuendo a rigenerare 

               valoreperlenostrecomunità, preservandoiservizi fondamentali per il benessere delle persone e 
         favorendo una ripresa più rapida, inclusiva e sostenibiledeiterritori.

Le richieste di contributo potranno essere presentate 
 esclusivamente da enti privati senza scopo di lucro: aventi 

     sede legale e/o operativa nel
     territorio di riferimento di Fondazione

      Cariplo; operanti in almeno uno dei seguenti
   settori:sociale,culturale,ambientale.          Requisiti: Enti 

       che siano stati costituiti prima del 1°
     Gennaio2017; che abbiano beneficiato di almeno 

       uncontributo nell’ambito dei bandi e deiprogetti di 
  Fondazione Cariplo o delle 

        FondazionidiComunitàodellaFondazione Peppino Vismara a 
         titolo di capofila o partner,dal2010al2020; che 

      non abbiano più di un progetto 
         darendicontare“asaldo”lacuidata ufficiale di conclusione sia 

    stata superata da oltre
     seimesi; che abbiano tutte le seguenti 

   caratteristicheeconomico-finanziarie: totale di proventi6 
   medi annui negli
     ultimi due bilanci approvati7 pari ad

       almeno20.000euro; media delle perdite inferiore al 
        30% del totale dei proventi con  riferimento agli 

   ultimi due bilanci
  Approvati; patrimonionettopositivo nell’ultimo 

 bilancioapprovato.
                                                        
     

30/06/2020 Contributo richiesto non superiore a 100.000 euro e al 30% della media dei proventi degli ultimi 
        due bilanci approvati; Contributo (in conto esercizio 2020) finalizzato a dare continuità 

        all’attività ordinaria dell’ente garantendo l’adeguamento e la prosecuzione dei servizi messi a 
     rischio per effetto delle conseguenze causate dall’emergenzaCovid-19.

3

Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le politiche antidroga – 
Progetti sperimentali in ambito 
nazionale in materia di prevenzione 
delle tossicodipendenze

Progetti finanziabili: Progetti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze nei tre settori d'intervento:
I) Specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
II) Identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la finalità di 
ridurre i tempi di accesso alle cure;
III) Supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

L' Avviso è indirizzato ai SER.D. dotati di autonomia 
organizzativa e finanziaria, agli enti, alle reti del privato 
sociale e alle associazioni senza scopo di lucro (di cui agli 
articoli 114, 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990) purché in 
possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, 
nei settori d'intervento.

20/07/2020 Budget complessivo: 4 milioni di euro

http://www.politicheanti
droga.gov.it/it/dpa-in-
sintesi/avvisi-e-
bandi/avviso-pubblico-
per-la-selezione-di-
progetti-sperimentali-in-
ambito-nazionale-in-
materia-di-prevenzione-
delle-tossicodipendenze/                                                                                                                                                                   

4

Dipartimento per le politiche della 
famiglia della Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Bando EduCare

Quattro gli ambiti tematici:  promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella 
comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale;promozione della non-
discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla povertà educativa; promozione 
della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso l’educazione tra 
pari (peer education) e il sostegno del dialogo intergenerazionale tra bambini, ragazzi, adulti e 
anziani e le loro famiglie;tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani

enti locali, in forma singola o associata; scuole pubbliche e 
parificate di ogni ordine e grado; servizi educativi per 
l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e paritarie; 
organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del 
terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi. I progetti 
potranno essere presentati da una associazione temporanea 
di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a 
finanziamento approvato.

31/12/2020 Il finanziamento sarà, per singolo progetto approvato, fra i 35mila e i 150mila euro.

http://famiglia.governo.it
/it/avvisi-e-bandi/avviso-
pubblico-educare/

5

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 le città 
e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili              -Garantire modelli sostenibili 

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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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.intes
asanpaolo.com/scriptI
sir0/si09/banca_e_soc
ieta/ita_fondo_benefic
enza.jsp#/banca_e_so
cieta/ita_fondo_benefi
cenza.jsp

7 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/

8
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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9 ERASMUS +: azione chiave 2: Partenariati organismi pubblici o privati, attivi nei settori dell’istruzione, 01/10/2020 https://ec.europa.eu/soci

BANDI REGIONALI E NAZIONALI

CALL FOR PROPOSALS - COMMISSIONE EUROPEA e BANDI INTERNAZIONALI


