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

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - Progetti di rilevanza nazionale 

presentati da enti del Terzo Settore

Obiettivi e priorità: 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 igienico-sanitarie; 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 di produzione e di consumo; Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento climatico.Dovranno prevedere lo svolgimento delle attività in almeno 10 

regioni per un periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi.

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere 

presentati, pena l’esclusione, in forma singola o in 

partenariato tra loro, da: organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo 

settore iscritte nel Registro unico del Terzo settore, anche 

attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del Codice 

del Terzo settore.

01/09/2020 Finanziamenti tra 250.000 e 750.000 euro: non più del 50% del valore totale del progetto,se 

presentato da fondazioni. Non più dell’80% del valore del progetto se presentato da associazioni 

di promozione sociale e organizzazioni di volontariato.

https://www.lavoro.gov.i

t/notizie/pagine/terzo-

settore-pubblicato-l-

avviso-2-2020-relativo-al-

finanziamento-di-

iniziative-e-progetti-di-

rilevanza-nazionale.aspx/

Presidenza del Consoglio dei Ministri - 

Avviso pubblico Sport e perfiferie

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle 

aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) diffusione di attrezzature sportive con 

l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) completamento e adeguamento 

di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e

internazionale.

Regioni, Province/Città Metropolitane, Comuni e i seguenti 

soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive 

nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società 

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti 

religiosi civilmente riconosciuti

30/09/2020 Contributo massimo erogabile € 700.000

http://www.sport.govern

o.it/media/2197/bando-

sport-e-periferie-2020-

def-signed.pdf

Fondazione con i bambini – Un domani 

possibile

In questo scenario Con i Bambini intende sostenere interventi, nell’ambito del Fondo per il contrasto 

della povertà educativa minorile, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di inclusione 

alle e ai giovani migranti, di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto ingresso in Italia da 

minorenni e da soli, fornendo loro un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, 

soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide.

Possono partecipare al bando partenariati composti da almeno 

4 enti: un’organizzazione di Terzo settore con ruolo di 

soggetto responsabile; almeno un altro ente di Terzo settore 

con esperienza negli ambiti previsti dal bando; almeno un 

soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di 

intermediazione al lavoro e almeno un partner pubblico il cui 

ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

previsti. Inoltre, potranno far parte del partenariato anche 

altre organizzazioni non profit, istituzioni, enti di formazione 

e della ricerca, imprese. 

09/10/2020 ontributo compreso tra 400.000 e 900.000 euro

https://www.conibambini

.org/wp-

content/uploads/2020/07/

Bando-Un-domani-

possibile-1.pdf

Presidenza del Consoglio dei Ministri - 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA - Bando Time to care

Il Bando “Time to care” è rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono 

impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di 

azioni progettuali proposte dagli enti del Terzo settore sul territorio nazionale.

I giovani operatori in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del 

Bando, presentano la domanda di partecipazione al presente 

Bando ad uno degli Enti individuati, secondo le modalità 

indicate nell'art. 5 del Bando

31/10/2020 l finanziamento pubblico viene riconosciuto a ciascuna Rete associativa, di cui all’art. 41 del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del Terzo settore, alla quale è associato 

l’ente individuato, ed è disciplinato da apposita convenzione da sottoscriversi tra la Rete e il 

Dipartimento competente, previa acquisizione dell’assenso dell’associato alla rete. 3. Il 

finanziamento è determinato dal numero di giovani operatori che collabora con ciascun ente 

direttamente per le finalità di cui all’art. 1. 4. Nell’ambito del finanziamento riconosciuto sono 

pertanto ricompresi: a) i costi relativi agli assegni mensili erogati ai giovani operatori, compresi 

eventuali oneri previdenziali e assicurativi; b) una quota dei costi legati alla gestione e 

all’organizzazione delle azioni progettuali, nella misura massima di euro 630,00 per ciascuno 

giovane operatore, ivi inclusi i costi sostenuti per: 1) acquisto di Dispositivi di Protezione 

Individuale – DPI (mascherine e guanti); resta inteso che, qualora i dispositivi di protezione 

individuale non fossero disponibili, non sarà possibile che l’ente impieghi l’operatore “sul 

campo”; 2) eventuale sanificazione di locali e automezzi, intestati all’ente del Terzo settore, 

http://famiglia.governo.it

/media/2051/bando-time-

to-care-firmato.pdf

Presidenza del Consoglio dei Ministri - 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA Bando EduCare

L’obiettivo strategico del presente Avviso pubblico è quello di promuovere interventi, anche 

sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, che privilegino attività, anche all’aperto e, 

nell’ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi nei seguenti ambiti tematici: 

A. promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione 

del patrimonio culturale locale; B. promozione della non-discriminazione, dell’equità e 

dell’inclusione sociale e lotta alla povertà educativa; C. 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; D. 

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 paritari,organizzazioni senza 

scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi 

dell’articolo 4

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, 

enti ecclesiastici ed enti di culto

dotati di personalità giuridica.

procedura a sportello 

entro il 31/12/2020

Contributo massimo erogabile € 150.000

http://famiglia.governo.it

/media/1967/avviso-

educare-10062020-

firmato.pdf

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_so

cieta/ita_fondo_benefi

cenza.jsp#/banca_e_

societa/ita_fondo_ben

eficenza.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.fondazione

mazzola.it/

BANDI REGIONALI E NAZIONALI



5

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/

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

Europa per i cittadini

Asse 1 Memoria europea: progetti di riflessione sulle cause dei regimi totalitari nella storia 

modernadell'Europa, nonché progetti volti a commemorare le vittime dei loro crimini; progetti 

riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia europea.                Asse 

2. Impegno democratico e partecipazione civica                                                            Misura 1. 

Gemellaggio di città                                                                                                     Sostegno a 

progetti che favoriscono incontri tra cittadini di città gemellate su temi in linea con gli obiettivi del 

programma.                                                                                                      Misura 2. Reti di 

città                                                                                                                 Sostegno a progetti 

Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi 

personalità giuridica stabiliti in uno dei Paesi attualmente 

ammissibili al programma.

01/09/2020 Asse 1: contributo massimo € 100.000 per progetto.                                                             Asse 

2 – Misura 1: contributo massimo € 25.000 per progetto.                                                  Asse 2 – 

Misura 2 e 3: contributo  massimo € 150.000 per progetto.

ERASMUS +: azione chiave 2: Partenariati 

strategici nel settore della gioventù (III 

scadenza)

 Partenariati strategici mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di pratiche 

innovative, nonché l'attuazione di iniziative congiunte e la promozione dell'apprendimento tra pari e 

gli scambi di esperienze a livello europeo.

organismi pubblici o privati, attivi nei settori dell’istruzione, 

della formazione, della gioventù

01/10/2020
https://ec.europa.eu/socia

l/main.jsp?catId=629&la

ngId=en&callId=581&fu

rtherCalls=yes 

CALL FOR PROPOSALS - COMMISSIONE EUROPEA e BANDI INTERNAZIONALI


